
Il punto sul Campionato 
 
Cade lo SPORTING ROMANA al cospetto di 
una DEXTER che ci sta prendendo gusto a 
vincere ( ora sono cinque le vittorie conse-
cutive). 
Primo tempo con gli ospiti, sotto tono ri-
spetto ad altre occasioni, che trovano il 
vantaggio con il bomber Aprigliano al 32’ 
in una delle rare azioni. Nella seconda fra-
zione i padroni di casa ribaltano il punteg-
gio con uno uno/due che tramortisce i 
rossoblu di Perolo. Reti al 3' dello speciali-
sta Cazzulani dagli 11 metri e di super 
Meuli al 10’ che sigla la rimonta che porta 
poi i “fratelli dello Sheffield" a  festeggiare 
il terzo tempo al Blender Pub ( noto locale 
di P.le Susa ndr ) per un meritato brindisi 
finale..... 
Alle spalle della capolista non ne appro-
fitta lo SPORTING L&B che viene bloccato 
1-1 in casa dallo SPORTING TRABO sempre 
ordinato e messo bene in campo. Al van-
taggio di Riva nel primo tempo risponde 
per i padroni di casa il bomber Castiglione. 
Dopo due battute a vuote torna a vincere 
l’EPICA al termine di una gara bella e com-
battuta contro l’OROBICA. L’Orobica passa 
in vantaggio in apertura con Zicchera e 
viene rimontata da Mandato e Gilberti per 
poi pareggiare prima dello scadere con 
Amodeo su calcio di rigore.  Nella ripresa 
vantaggio di Farese per l’Epica e pareggio 
ancora di Amodeo su calcio di rigore, nel 
finale gli ospiti calano vistosamente e Nir-

I top 11  

di……. Venere 

ta e Cittani su rigore chiudono la gara sul 5
-3. 
Pareggio 2-2 tra IRIS BAGGIO e TRUCIDI 
OLD che rimontano da 0-2 a 2-2.  Primo 
tempo che si chiude con una rete di Ma-
scioli. Nel secondo tempo rete del 2-0 di 
Pavone e poi rimonta degli ospiti con un 
rigore di Panariti e una rete di Buono  

   

              4-4-2                                                                               Miraglia 
                                                                                                                                                         (Dexter)  
  
 

          Facchetti        Cittani         Paganini            Facchini                                   
                  (Iris)            (Epica)     (Sporting L&B)        (Sporting Trabo)          

        

      Meuli             Farese              Canuti                                                         Vavassori  
     (Dexter )            (Epica)        (Sporting L&B)                      (Trucidi Old)                 
 
 
                                     Scaricabarozzi               Amodeo 
                                                   (Dexter)                       (Orobica)               

CADE LA CAPOLISTA,  NON NE APROFFITTA L’L&B 
DEXTER AMMAZZA GRANDI : 2-1 allo SPORTING ROMANA  
SPORTING L&B : OCCASIONE FALLITA  1-1 con lo SPORTING TRABO  
EPICA: 5-3 all’OROBICA  
TRUCIDI OLD da 0-2 a 2-2.IRIS BAGGIO rimontato 
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Classifica  

37 SPORTING ROMANA   
34 SPORTING L&B   
33 EPICA 
31 IL NETTARE DEGLI DEI  
31 SPORTING TRABO   
25 DEXTER MILANO    
19 OROBICA   
19 TRUCIDI OLD     
18 IRIS BAGGIO     
13  SUBSELLIUM       
  6 QUADRINITIES    

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


