
Il punto sul  
Campionato 

 
Il Real Kodò approfitta  della sosta for-
zata di Striscia per tornare in vetta su-
perando  di misura 2-1 l’Omnia Calcio  
Gara che inizia con un assedio da par-
te della Real Kodo che sciupa quattro 
grosse occasioni.  
Come spesso accade nel calcio alla 
prima occasione passano in vantag-
gio  i padroni di casa, con Silvestri, che 
chiudono la prima parte del match 
sull’1-0. 
La ripresa si apre con gli ospiti che 
stringono d’assedio l’area avversaria e 
e trascinati da un Tenca in gran spol-
vero ( doppietta per lui) trovano il pa-
reggio prima su punizione dal limite e 
poi su calcio di rigore per un contesta-
to fallo di mano di un difensore avver-
sario. 
Il disperato  forcing finale dell’Omnia 
non produce nessuna occasione da 
rete. 
Secondo stop consecutivo del San 
Lorenzo che viene fermato 5-2 dai Tru-
cidi FCT arrivati alla sesta vittoria con-
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secutiva. 
Gara che vede nel primo tempo le reti 
del bomber Colombi e di Baraldi e con 
in mezzo la rete di Balestrini.  
Seconda frazione che si apre con il 
San Lorenzo in pressione ma gli uomi-
ni di Colombo ( detto “Lasagna”)  col-
piscono in contropiede ancora con 
Colombi e con Staffetta portandosi sul 
4-1. Nel finale accorcia le distanze 
Amiotti ma Staffetta chiude le danze 
con la rete del 5-2 finale.    
La Porta Romana Milanese  stende la  
Termotecnica Franzè 3-0 con una tri-
pletta di Scotti nel secondo tempo. 
 

LA PIOGGIA FERMA LE ALTRE GARE 

 

                                                                                                                                    3-4-3 

                                                                                                                                         Kozvlosky 
                                                                    ( Omnia Calcio)  

   
         Santambrogio                Colombo                    Salvioni                    
         (Porta Romana)                  (Invictus)                    (Real Kodò)  
 
        

    Dellera                       Semenza           Staffetta                Baraldi   
   (Porta Romana         (Real Kodò)       (Trucidi FCT)       (Trucidi)    
                          
 
      Colombi                       Scotti                         Tenca   
      (Trucidi FCT)            (Porta Romana)             (Real Kodò)            

REAL KODO’  TORNA PRIMA ! 2-1 in rimonta all’OMNIA 
CINQUINA DEI TRUCIDI AL SAN LORENZO: 5-2 
PORTA ROMANA STENDE LA TERMOTECNICA 
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Classifica  

31 REAL KODO ‘ 
30 STRISCIA LA NOTIZIA    
25 SAN LORENZO   
21 TRUCIDI FCT   
20 PORTA ROMANA MILANESE  
20 TERMOTECNICA  FRANZE'    
13 STOUT DEVILS     
8 SCREAMING BIKE    
5 OMNIA CALCIO  
4 CDS SPORTITALIA  
3 MARCHIGIANA   

Classifica Marcatori 

11 Tenca Stefano (REAL KODO’)  
7 Quintavalle Illo ( SAN LORENZO)  
7 Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 
   


