
Classifica  
  
27 SPORTING ROMANA   
26 EPICA 
25 IL NETTARE DEGLI DEI  
24 SPORTING L&B   
 22 SPORTING TRABO   
13 OROBICA   
13 TRUCIDI OLD     
11 IRIS BAGGIO     
  7 DEXTER MILANO    
  6 QUADRINITIES    
  4 SUBSELLIUM     
 

Classifica Marcatori 
18 Crippa Alberto               (Trucidi Old ) 
15 Castiglione Mirko (Sporting L&B)  
12 Cavallaro Alessandro (Epica)   

               Anno  3  n° 13  05/02/2014 

Il punto  
sul Campionato  

Il maltempo ferma lo Sporting L&B,  ne appro-
fitta lo Sporting Romana per balzare in testa 
alla classifica grazie alla settima vittoria conse-
cutiva. Nell’occasione a farne le spese sono  i 
Trucidi Old che si devono arrendere (3-0) alla 
forza della nuova capolista che già al terzo 
minuto trova il vantaggio con lo scatenato 
Fronterrè, autore di una tripletta. Poi gara in 
discesa grazie anche all’espulsione del portie-
re avversario e risultato che si concretizza nel 
secondo tempo. 
Dopo due sconfitte torna alla vittoria l’Epica 
che supera di misura 5-4 ( primo tempo 3-0) 
l’Iris Baggio. Gara che a quindici minuti dalla 
fine era sul 5-0 e che poi ha visto gli ospiti vicini 
ad una clamorosa rimonta  ( Marcatori : Citta-
ni, 2 Farese, Nirta e  Cavallaro per l’Epica ,  

I top 11  

di……. Venere 

Tripletta di Fronterrè. SPORTING ROMANA PRIMO 
NETTARE ! MANITA DEGLI DEI alla SUBSELLIUM  

Salcito, Mascioli, Rozzoni e Pavone per gli ospi-
ti ). 
Vittoria,  ancora in rimonta, dello Sporting Trabo  
sulla Quadrinities. Sotto di un gol in apertura per 
merito di Scarcia pareggia con Pellegrini per poi 
andare sotto prima del riposo con Beretta.  
Nel secondo tempo, come nella gara preceden-
te, il Mr dellla Trabo Vergani opera qualche 
cambiamento tattico e il tiqui-taka ( in italiano 
tiki-taka ndr ) della squadra di casa ha la meglio 
sugli ospiti mandando in rete  Acerbis, Riva e 
Gavezzoli  per il 4-2 finale. 
Cade nuovamente, e pesantemente, la Subsel-
lium che in quel di Cinisello cede sotto i colpi del  
Nettare degli Dei  per 5 reti a  0  ( reti  di Miedico 
A., Medico M., Staropoli, Scafati e Maraston.)  
 
 

EPICA, che paura ! Da 5-0 a 5-4  
e nel finale l’IRIS sfiora il clamoroso pareggio  

TRABO altra vittoria in rimonta  
Il maltempo ferma SPORTING  L&B  

e DEXTER   

 

                                                                                                                                    4-4-2 

                                                                                                                                       Bonetti 
                                                                   (S.Romana)   
 
  Cittani               Losi                        Gallizia           Facchini   
   (Epica)          (Nettare degli Dei)        (S.Romana)       (S.Trabo)                    
 

 

   Farese                 Miedico                  Picci A.                   Acerbis 
  (Epica)               (Nettare degli Dei)        (S.Romana)                 (S.Trabo)                                                    

        

 

                           Rozzoni                Fronterrè  
                                   (Iris)                      (S.Romana)           
                          

                           


