
Il punto sul  Campionato 
Il Real Kodò supera uno scorbutico Stout 
Devils 3-1 e mantiene la prima posizione in 
classifica.  Partita combattuta, primo tem-
po a favore dei padroni di casa con  Calvo 
che sblocca la gara con un tiro da 25 metri 
a pallonetto e con altre occasioni non con-
cretizzate.  
La ripresa si apre sulla falsariga della pri-
ma frazione ma  De Petris S. in contropie-
de riesce a pareggiare con la difesa di ca-
sa immobile che invoca un fuorigioco. La 
reazione è immediata e in contropiede  
Calvo ( doppietta per lui) si presenta a tu 
per tu con il portiere e non gli da scampo 
sull’uscita e subito dopo Tenca arrotonda 
il risultato  grazie ad una papera dell estre-
mo difensore. 
Secondo in classifica, ma con una gara in 
meno, Striscia non da scampo ad una 
Porta Romana Milanese in emergenza. 
Nel 5-0 finale reti di Brambilla, Pampuri, 
Mevio, Beltrame e Anello 
Dopo ben 6 gare torna alla vittoria l’Omnia  
che ha la meglio sulla Marchigiana per 2-1. 
Primo tempo tutto a favore della squadra 
di Ciccarello che chiude in vantaggio per  
1-0 con una rete di Greco,  ma il divario 
poteva essere più netto. Nel secondo tem-
po i padroni di casa rimasti in 10 per un 
espulsione subiscono il pareggio di Gelsi-
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nari ( prima rete in campionato) di testa e 
nel finale un eurogol di Conforti, con un 
tiro da 30 metri, regala la vittoria che man-
cava dallo scorso  29 ottobre sempre con-
tro lo stesso avversario 
Vittoria senza patemi per il San Lorenzo 
che si sbarazza per 3-1 dello Screaming 
Bike. Prima frazione dominata dal San 
Lorenzo che legittima la superiorità con 
una doppietta  di  Covi.  Dopo il tè la partita 
diventa confusa e la squadra di Longhini 
accorcia le distanze con Re. Tanara  poco 
dopo fissa il risultato sul 3-1. 
Al "Termotecnica Stadium" ottima gara 
della squadra di casa che tra le mura ami-
che si conferma imbattibile ( 4 vittorie, 2 
pareggi , 16 reti fatte e 5 subite)  
Dopo un inizio equilibrato i ragazzi di mi-
ster Raspini trovano il vantaggio con Va-
lendino, caparbio a sfruttare al meglio 
un'errata ribattuta difensiva. Pochi minuti 
dopo su azione di contropiede i Trucidi 
riequilibrano il match con Colombi. 
Allo scadere del primo tempo padroni di 
casa in vantaggio con  Nembri in mischia.  
Nella ripresa  nuovo pareggio di Staffetta e 
a 20 minuti dalla fine il bomber Santoro 
sigla di testa il definitivo 3 a 2 finale. 
 
 
 

OMNIA FINALMENTE 3 PUNTI !! 

 

                                                                                                                                    4-3-3 

                                                                                                                           Sabatino 
                                                             (Termotecnica Franzè)  

       
      Boniardi           Maglia           Tanara C.              Brunetti                    
      (Omnia)         (Real Kodò)          (San Lorenzo)    (Striscia la Notizia) 
 
                   

      Greco                          Calvo                                   Valendino 
    (Omnia)                  (Real Kodò)                  (Termotecnica Franzè)           
                          
 
      Brambilla                       Covi Giorgio                   Tenca   
      (Striscia la Notizia)           (   San Lorenzo)                      (Real Kodò)            

FUGA REAL KODO’  e  STRISCIA  
3-1 allo Stout Devils e 5-0 al Porta Romana   

Alle loro spalle tiene il passo il SAN LORENZO 3-1: al Screaming Bike 
Al Termostadium  TERMOTECNICA imbattibile : 3-2 ai  TRUCIDI 

  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

22 
Anno 3   20/2/2014 

Classifica  

34 REAL KODO ‘ 
33 STRISCIA LA NOTIZIA    
28 SAN LORENZO   
23 TERMOTECNICA  FRANZE'    
21 TRUCIDI FCT   
20 PORTA ROMANA MILANESE  
13 STOUT DEVILS     
  8 SCREAMING BIKE    
  8 OMNIA CALCIO  
  4 CDS SPORTITALIA  
  3 MARCHIGIANA   

Classifica Marcatori 

12 Tenca Stefano (REAL KODO’)  
7 Quintavalle Illo ( SAN LORENZO)  
7 Minnici Filippo (STOUT DEVILS) 
7 Colombi Matteo  (TRUCIDI FCT) 
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