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  TERMINATI I GIRONI CON QUALCHE SORPRESA  
ADESSO SI GIOCA PER IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE  

 

QUARTI DI FINALE  
OKTOBERFEST - SAN LAB 
WARRIORS                                      - DAVID 72  
SASSONI           - VIGNATE B 
PRECOTTO       -   VIGNATE C  

Girone  Martesana    

Classifica Finale  

57   A.C. OKTOBERFEST   
50   FC WARRIORS     
41   GS VIGNATE B   
39   GS VIGNATE C  
35   PREMENUGO   
34   GS VIGNATE A 
32   OSL ZELO  
30   NEW HAMMERS   
29   GS VIGNATE D 
19   MANCHESTER UNITED   
11   7 ALI SETTALA   
   4  LION'S UNITED    
 

Classifica Marcatori 
28 Invernizzi Simone ( Oktoberfest) 
26 Toresini Matteo (Vignate A) 
25 Recaldini Luca  (Oktoberfest)    
25 Lanzani Mattia (Vignate B) 
 

Girone Milano  

Classifica Finale  

53 MM PRECOTTO  
43 SASSONI  
40 DAVID 72 
40 SAN-LAB  
36 RED DEVILS  
32 CAR 3  
30 ERMES   
27 LIBERTAS  
25 ARMATA BRANCALEONE  
25 DESPERADOS  
23 BEBIDE UTD   
  8 PATATHINAITOS   

 

Classifica Marcatori 
48 Dettori Carlo  ( Sassoni)  
36 Viglione Amedeo  ( San-Lab) 
34 Stanco Davide ( Red Devils)  
32 Filocamo Antonino  ( San-Lab)  
 

Girone  Martesana 
 
La coda di campionato dovuta ai recu-
peri si chiude con il VIGNATE B che su-
pera per 5-4 il VIGNATE A nell’ultimo 
derby della stagione regolare. Dop-
pietta di Spanò e reti di Griffini e Toresi-
ni per la “A” e doppietta di Grandi e reti 
di Facchini, Lanzani, e Toscano per la 
“B”. Con questa vittoria la squadra di 
Bonomelli si piazza in terza posizione  
andrà ad incrociare la seconda classifi-
cata del girone di Milano. Il VIGNATE A 
con due sconfitte nei derby dell’ultima 
settimana viene così esclusa dalla fase 
finale. 
  
Girone  Milano  
In questo girone si sono giocati ben 
sette recuperi che hanno visto i SASSO-
NI del cannoniere Dettori vincere due 
gare; la prima con l’ERMES (3-2), la se-
conda contro la deludente CAR3 (6-2) 
del girone di ritorno e di portarsi in se-
conda posizione dietro all’inarrestabile 
PRECOTTO che anche nell’ultima gara si 
è imposto per 5-2 sull’ARMATA BRAN-
CALEONE. 
In terza posizione, grazie alla differenza 
reti negli scontri diretti  con la SAN-LAB, 
e con un accelerazione incredibile nelle 
ultime giornate si è classificata la DA-

VID72 che ha avuto ragione due volte 
sui DESPERADOS (3-1 e 4-2). 
Rimangono fuori dai play-off  due pro-
tagoniste del campionato come i RED 
DEVILS  e la già citata CAR3. 
Un plauso ai PATATHINAITOS, che co-
me i LIONS nell’altro girone, ha onora-
to fino all’ultima giornata il campiona-
to andando a vincere 3-2 contro l’ER-
MES (che ha chiuso il girone con il fre-
no a mano tirato dopo una serie di 
partite positive che l’avevano portata 
nelle prime posizioni). 
 
Analisi dei quarti di finale  
 
Nei quarti di finale si prospettano sfide 
non scontate dove le prime due classi-
ficate dei due gironi possono benefi-
ciare di due risultati su tre per passare 
il turno ma dove tutto è possibile. 
 
Infatti tutte e quattro le gare risultano 
essere molto equilibrate sulla carta a 
partire da OKTOBERFEST-SAN LAB do-
ve si incroceranno i due attacchi più 

prolifici del campionato ( rispettiva-
mente 107 e 105 reti). 
I WARRIORS se la vedranno con la DA-
VID72 che vanta una delle difese me-
no perforate  (39 reti al passivo) e re-
duce da un finale di campionato in 
crescendo. 
I SASSONI con 104 reti all’attivo e il 
capocannoniere Dettori (48 reti) se la 
vedrà con il VIGNATE B che di reti ne 
ha fatte 91 ma che al fischio finale par-
tirà dallo 0-0. 
La quarta partita  è PRECOTTO e VI-
GNATE C, la classica gara dove una 
squadra ha tutto da perdere e l’altra 
invece può giocare con la mente libe-
ra. Infatti da una parte troviamo il Pre-
cotto già vincitore del girone da più di 
un mese e che mette in bella mostra la 
propria difesa (37 reti subite) e dall’al-
tra una squadra che per tutto il girone 
è stata tra il 3° e 6° posto con delle 
similitudini con la Rodanese dell’anno 
scorso che poi a sorpresa si aggiudicò 
il titolo.  


