
Il punto sul  
Campionato 

Lo Sporting Romana mantiene la vetta 
della classifica  acciuffando un insperato 
pareggio all’ultimo secondo. Gara  che ha  
visto i padroni di casa chiudere meritata-
mente in vantaggio i primi 40 minuti con 
una rete di Aprigliano lesto ad infilare in 
rete una corta respinta del portiere ma 
nella ripresa il Trabo, abituato ormai alle 
rimonte, riusciva a ribaltato il risultato con 
una doppietta di Riva. Sulla sirena finale 
Rustico con un tiro dalla distanza trova la 
rete del 2-2  salvando risultato e classifica. 
Alle sue spalle a 1 punto di distanza la 
coppia formata dall’Epica e dal sorpren-
dente Sporting L&B che dopo la prima 
giornata ( 0-1 contro l’Iris Baggio) non ha 
più perso un colpo (8 vittorie e 3 pareggi). 
L’Epica viene bloccata sul pareggio dopo 
essere passata in vantaggio con Nirta e 
aver sprecato diverse occasioni da rete 
anche grazie alle parate del portiere avver-
sario Sciamanna. Nella ripresa  pareggio 
del capocannoniere Crippa e nonostante i 
continui ribaltamenti di fronte ( traversa di  
Crippa  e  ospiti che sprecano in contro-
piede delle favorevoli occasioni) la gara 
non si sblocca dal 1-1. 

I top 11  

di……. Venere 

Vittoria senza affanni dello Sporting L&B  
che supera 3-1 una Subsellium in crisi di 
risultati e che nonostante i nuovi innesti 
non riesce a brillare. Primo tempo con 
l’L&B in vantaggio (Castiglione) e raddop-
pio di Gobbi dopo l’intervallo. Dimezza lo 
svantaggio  la squadra di casa con uno 
dei pochi tiri in porta ( Prati) ma immedia-
tamente  il solito Castiglione mette a se-
gno la rete della tranquillità.  
L’Orobica supera in maniera sorprendente  
il più quotato Nettare degli Dei per 3-2..  
Al vantaggio in apertura del Nettare con  
Scafati risponde Amodeo e nella ripresa  
Farinato e ancora Amodeo su rigore pro-
curato dallo stesso ribaltano il risultato.  
Con gli orobici in inferiorità numerica 
( espulso Affabile) il  Nettare accorcia le 
distanze con Miedico e fino alla fine ci pro-
va senza riuscire a scardinare la difesa 
avversaria. 
Dopo sette sconfitte esce dal tunnel la 
Dexter che torna alla vittoria,  4-1, contro 
un Iris Baggio che sembra la copia sbiadi-
ta rispetto alla squadra vista nel girone 
d’andata.  Gara già chiusa nel primo tem-
po con le reti di Grasso al 10’, di Riondino 
al 20’ e un autorete per il 3-0 .  
Nella  ripresa reti di Spampinato su rigore 
al 55’ per l’Iris e ancora di Riondino al 75’. 

DEXTER 4-1 ! IRIS a PICCO  
I TRUCIDI fermano L’EPICA sul 1-1  

 

                                                                                                                                    3-4-3 

                                                                                                                                       Sciamanna   
                                                             ( Trucidi Old)   

   
                        Tirabassi           Mariani                    Pozzali                                  
                        (Orobica)          (Sp.Romana)          (Sporting L&B) 
 
           
 
     Ricotti           Gilberti             Farinato                Principato   
  (Dexter)           (Epica)              (Orobica)             (Sporting L&B) 
   
                          
        Riondino                    Amodeo                    Castiglione   
        (Dexter)                          (Orobica)                  (Sporting L&B) 

SPORTING ROMANA che brividi !!  
SPORTING TRABO raggiunto sul fischio finale 2-2 

SPORTING L&B  OK, SUBSELLIUM ancora senza vittorie       
OROBICA spavalda contro gli DEI , 3-2  
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Classifica  

 28 SPORTING ROMANA   
27 EPICA 
27 SPORTING L&B   
25 IL NETTARE DEGLI DEI  
 23 SPORTING TRABO   
16 OROBICA   
14 TRUCIDI OLD     
11 IRIS BAGGIO     
10 DEXTER MILANO    
  6 QUADRINITIES    
  4 SUBSELLIUM     

 

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


