
Il punto sul Campionato 
 
Cade clamorosamente e nuovamente lo 
SPORTING L&B che dopo la sconfitta nello 
scontro diretto contro lo SPORTING RO-
MANA viene sconfitta in casa 1-3 da una 
DEXTER sorprendente (reti di Cazzulani, 
Grasso e De Villa a cui risponde il solito 
Castiglioni) e in trasferta dai TRUCIDI OLD 
1-2 con una doppietta di Vavassori nella 
prima frazione di gioco. Solo all’ultimo 
secondo la squadra di Peschiera riesce a 
ridurre il vantaggio con una rete di Princi-
pato. 
Scappa via in classifica lo SPORTING RO-
MANA che, davanti ad un pubblico festoso 
che inneggia la squadra dal primo all’ulti-
mo minuto, liquida con una rete per tem-
po un buon IRIS BAGGIO.  Protagonista 
della serata il bomber Aprigliano  che dap-
prima finalizza un incursione di Di Pinto e 
poi fa il bis di testa . 
 
Grande prestazione dello SPORTING TRA-
BO che di fronte ai più giovani avversari 
del NETTARE DEGLI DEI  ha la meglio per 2-
1 grazie al solito gioco compassato e fatto 
di geometrie.  
Primo tempo che si chiude 2-0 per i padro-
ni di casa grazie alle reti di Cuseri e Motta. 
La squadra guidata da Vergani è brava a 
contenere gli assalti a la velocità degli av-
versari con azioni manovrate e di grande 
esperienza.  Nel secondo tempo Tremola-
da riesce a bucare la difesa ma i padroni di 
casa tengono fino alla fine. 

I top 11  

di……. Venere 

Sulle ali dell'entusiasmo per la prima vitto-
ria in campionato la SUBSELLIUM vince 
anche la seconda gara contro l’OROBICA 1-
0. Gara ordinata sin dalle prime batture 
della SUB che però non riesce mai ad im-
pensierire seriamente la difesa degli ospiti. 
Nel secondo tempo la squadra di casa in 
evidente calo fisico da spazio agli orobici 
che si concedono però ai contropiedi av-
versari. In uno di questi nasce il vantaggio 
la rete che risulterà poi decisiva a favore 
della SUBSELLIUM, Salluzzi riceve un pas-
saggio in verticale salta un uomo e con un 
diagonale preciso insacca. Negli ultimi 20 
minuti l’assedio ospite non sortisce effetti 

                                                                                        3-4-3 

                                                                                         Brioschi  
                                        (Subsellium)    

 

                 Castoldi                  Giacomini               Resmini                                     
               (Sporting Trabo)        (Sporting Romana)  (Trucidi Old)                  

        

      Grasso            Dipinto                       Motta                                                Ferraro   
     (Dexter )           (Sporting Romana)     (Sporting Trabo)  (Subsellium)        
 
 
                Aprigliano               Vavassori               Saluzzi                                                         
              (Sporting Romana)       (Trucidi Old)            (Subsellium)      

CAMBIO AL VERTICE: LO SPORTING L&B cade  due volte 
1-3 contro la DEXTER nel recupero e 1-2 contro i TRUCIDI OLD 
SPORTING ROMANA  liquida 2-0 l’IRIS BAGGIO a va in fuga  
GRANDE SPORTING TRABO:  Battuto 2-1 IL NETTARE DEGLI DEI  
Rete di Salluzzi. La  SUB  vince ancora :  1-0 all’OROBICA  
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Classifica  

37 SPORTING ROMANA   
33 SPORTING L&B   
31 IL NETTARE DEGLI DEI  
30 EPICA 
30 SPORTING TRABO   
22 DEXTER MILANO    
19 OROBICA   
18 TRUCIDI OLD     
17 IRIS BAGGIO     
10  SUBSELLIUM       
  6 QUADRINITIES    

 
Classifica Marcatori 
19 Crippa Alberto               (Trucidi Old ) 
18 Castiglione Mirko (Sporting L&B)  
14 Cavallaro Alessandro (Epica)  
13 Riva Paolo (Sporting Trabo)  
12 Nirta Domenico (Epica )  


