
Il punto sul Campionato 
 
Il REAL KODO’ espugna Segrate per 2-1 
ed approfittando della caduta di STRI-
SCIA si porta al comando da sola nel gi-
rone B.  Gara a senso unico contro lo 
SCREAMING BIKE  con la squadra ospite 
perennemente nella metà campo avver-
saria, con tante occasioni sbagliate anche 
a causa di un campo in pessime condi-
zioni. Partita che viene sbloccata da un 
colpo di testa  di Salvioni su punizione 
dalla fascia e raddoppio con un azione 
tutta di prima partita da metà campo e 
con un cross dal fondo e tiro al volo ad 
incrociare da parte di De Franco per il 2-0 
del primo tempo. Nel secondo tempo 
gara in controllo della capolista che viene 
trafitta nei minuti di recupero rete di Merlo  
 Il SAN LORENZO con una tripletta di 
Quintavalle ferma STRISCIA e la sua stri-
scia ( prima di questa gara imbattuta con 
11 vittorie e 4 sconfitte ) e si porta al terzo 
posto solitario e il prossimo turno andrà a 
far visita alla nuova capolista. 
Cade in casa lo STOUT DEVILS che viene 
sorpreso da un ottima OMNIA. Gara che 
vede gli ospiti  dapprima sciupare   due 
ghiotte occasioni con Greco e Focarielli e 

I top 11  

di……. Venere 

poi portarsi sul 2-0 con una doppietta di 
Conforti  ( bellissima la seconda rete con 
una “sassata” da fuori area).  Nel finale 
della prima frazione  il bomber Minnici 
dimezza lo svantaggio. 
Nella ripresa la squadra di casa entra in 
campo con determinazione ma non si 
rende mai veramente pericolosa conce-
dendo il fianco per i contropiedi ben or-
chestrati dell’OMNIA  che per un soffio 
non si concludono in rete. 
Facile vittoria dei TRUCIDI FCT che supe-
rano 4-1 la MARCHIGIANA andando in 
rete con Pavone, Pandolfo e una doppiet-
ta di  Colombi Matteo. Per gli ospiti rete di 
Previti.  
Girandola di reti tra PORTA ROMANA E 
CDS SPORT ITALIA con continui ribalta-
menti di risultato. Gara questa che vede il 
CDS ancora una volta portarsi in vantag-
gio per 3-1 e poi cedere nel finale proba-
bilmente a causa della non perfetta con-
dizione fisica oltre a qualche errore arbi-
trale. Doppietta di  Colombo e reti di 
Ciampini, Donnamaria ( migliore in cam-
po) e  De Brabant per il PORTA ROMANA 
e doppietta di Mor e reti di Micchetti e 
Ulici per la squadra di Paderno. 

                                                                                        3-4-1-2 

                                                                                      Fasolato  
                                             (San Lorenzo)    

 

            Pandolfo                          Salvioni                    Mastroleo          
          (Trucidi FCT))                       ( Real Kodò)                 (San Lorenzo)                
        
                                                             
       Calati          Donnamaria               Pavone                 Conforti   
    (Real Kodò)   (Porta Romana)              (Trucidi FCT)            (Omnia)       
   
                                                      Focarelli 
                                                       (Omnia)                                                                                                                    
 

         Quintavalle                                     Colombi  
       (San Lorenzo)                                    (TTrucidi FCT)    

Battuto 2-1 lo SCREAMING BIKE  
REAL KODO’  REAL ,  VINCE e sale al 1° posto in solitudine 
Tripletta di Quintavalle  

Il SAN LORENZO strapazza STRISCIA : 3-0 
Festa del gol tra PORTA ROMANA e CDS SPORT ITALIA:  5-4 
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Classifica  

40 REAL KODO ‘ 
37 STRISCIA LA NOTIZIA    
31 SAN LORENZO   
29 TERMOTECNICA  FRANZE'    
25 TRUCIDI FCT   
23 PORTA ROMANA MILANESE  
16 STOUT DEVILS      
14 OMNIA CALCIO  
  8 SCREAMING BIKE    
  6 MARCHIGIANA   
  4 CDS SPORTITALIA  
 

Classifica Marcatori 
 

15 Tenca Stefano (Real Kodò)   
15 Minnici Filippo (Stout Devils)  
10 Colombi Matteo  (Trucidi FCT)  
10 Quintavalle Illo ( San Lorenzo)   
  7 Marazzi Alessandro (Porta Romana) 
   

TRUCIDI  4-1 alla MARCHIGIANA  
SORPRESA OMNIA 2-1 allo STOUT DEVILS  


