
Il punto sul Campionato 
 
Il REAL KODO’ allunga in classifica supe-
rando con molta fatica per 4-3 una POR-
TA ROMANA MILANESE mai doma in 
una gara molto combattuta e giocata a 
ritmi alti con numerosissime occasioni da 
ambo le parti. 
Partita equilibrata spezzata da un retro 
passaggio corto a metà campo che per-
mette alla squadra di casa di presentarsi 
con Marazzi a tu per tu con il portiere e di 
mettere in rete per il vantaggio. 
Il Kodò non ci sta  e segna immediata-
mente con Tenca  in mischia. 
A un minuto dalla fine del primo tempo 
ospiti  ancora sotto per una rete di Scotti. 
Nella ripresa si scatena il bomber Tenca 
che con un “uno-due” ribalta il risultato 
( tripletta per lui) ma Anti ancora in contro-
piede porta la gara sul 3-3. A tre minuti 
dalla fine la PORTA ROMANA protesa in 
avanti viene infilata e punita in contropie-
de da Calvo che dà la vittoria e i tre punti 
alla sua squadra. 
I TRUCIDI bloccano STRISCIA sull’1-1. 
Reti   di Colombi e Colombo .  
Una TERMOTECNICA corsara espugna il 
campo dello SCREAMING BIKE per 2-0 
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grazie alle reti di Nembri e Valendino . 
L’OMNIA vince 4-3 avendo la meglio su 
un  CDS SPORT ITALIA  che non è riusci-
to a gestire il vantaggio nei momenti topi-
ci dell’incontro anche a causa del troppo 
nervosismo di alcuni suoi giocatori. 
In apertura ospiti in doppio vantaggio 
con Lupu e Stoppa. Macchi accorcia su 
calcio di rigore ma prima del riposo Spa-
rese porta il CDS sul 3-1 anche se con la 
squadra in inferiorità numerica. 
Nel secondo tempo l’OMNIA stringe d’as-
sedio l’area avversaria e in cinque minuti 
riacciuffa il pari prima con una rete di 
Aversa ( tiro da 25 metri) e poi con una di 
Macchi. Nel finale concitato gli ospiti falli-
scono un calcio di rigore e capitolano di 
fronte ad una splendida azione finalizzata 
da Conforti. 
Uno STOUT DEVILS indemoniato infligge 
una pesantissima sconfitta 9-0 ( 7 reti di 
Minnici ) ad una MARCHIGIANA in emer-
genza.  
 
 

                                                                                        4-4-2 

                                                                                        Bianchi  
                                         (Striscia la Notizia)   

 

            Salvioni                       Molinari                     Brunetti          
          (Real Kodò)                     (Stout Devils)                 (Striscia)                 
        
                                                                                                                                            
      Cataldi            Aversi                    Calvo                    De Pretis                       
       (Omnia )          (Omnia)                   (Real Kodò)              (Stout Devils)                                     
   
       
                      Macchi                      Tenca                        Minnici  
                       (Omnia)                       (Real Kodò)              (Stout Devils)  

REAL KODO’  sugli scudi !  4-3 al PORTA ROMANA  
STRISCIA FRENA: 1-1 con TRUCIDI  FCT  
STOUT DEVILS ESAGERATO: 9-0 alla MARCHIGIANA: 7 reti di Minnici  
OMNIA  4-3 al CDS SPORT ITALIA 
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Classifica  

37 REAL KODO ‘ 
34 STRISCIA LA NOTIZIA    
28 SAN LORENZO   
26 TERMOTECNICA  FRANZE'    
22 TRUCIDI FCT   
20 PORTA ROMANA MILANESE  
16 STOUT DEVILS     
 11 OMNIA CALCIO  
   8 SCREAMING BIKE    
   4 CDS SPORTITALIA  
   3 MARCHIGIANA   
 

Classifica Marcatori 
 

15 Tenca Stefano (Real Kodò)   
14 Minnici Filippo (Stout Devils)  
  8 Colombi Matteo  (Trucidi FCT)  
  7 Quintavalle Illo ( San Lorenzo)   
  7 Marazzi Alessandro (Porta Roma Mi-

TERMOCORSARA  a SEGRATE  
2-0 al SCREAMING BIKE  


