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La TERMOTECNICA FRANZE’ supera in tra-
sferta lo SPORTING ROMANA con un secco 
3-0 ma ingiusto per quello che si è visto in 
campo. Gara intensa con scontri al limite 
del regolamento e con gli ospiti che passa-
no in vantaggio quasi subito con una bella 
combinazione che porta Santoro a tu per tu 
con il portiere che viene superato con un 
pallonetto. Nella ripresa lo SPORTING RO-
MANA spinge sull’acceleratore  ma al 20° 
improvvisamente la squadra di Franzè rad-

doppia sugli sviluppi di una punizione  Lo-
verso da 30 metri che respinta dalla 
traversa viene messa in rete  Pulvirenti. 
La squadra di casa nel tentativo di re-
ciuperare sfiora la rete in qualche occ-
casione lasciando agli avversari  ampi 
spazi ai contropiedi  e con  Valendino 
chiudono il match. 
4-1 dei TRUCIDI OLD sullo SCREAMING 
BIKE. Gara in discesa nei primi venti 
minuti con una rete di testa di Mazzilli  
e una rete di Pastore. Nel secondo 
ttempo i segratesi riaprono la gara con 
Elia ma Crippa con una doppietta chiu-
de loro ogni speranza. 
Da segnalare la correttezza in campo 
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delle due squadre e l’ottimo arbitrag-
gio. 
Vince in trasferta anche la Suprema che 
supera 2-0 una spuntata SUBSELLIUM. 
Dopo un primo tempo terminato a reti 
inviolate la Suprema va in rete con  un 
magistrale contropiede, assist di Spare-
se e De Giglio che appoggia in porta da 
due passi. La Subsellium tenta di reagi-
re, ma si espone alle ripartenze, ri-
schiando più volte di subire il 2 a 0, che 
arriva al 30 su assist di Micchetti per 
Lupu.  
Pareggio pirotecnico tra EPICA e DEX-
TER.  
Dexter in palla e dinamica che chiude in 
vantaggio sul 2-0 il primo tempo (Gaglio 
e Marrone). Nella ripresa la rete di Ga-
glio sembra chiudere la gara ma negli 
ultimi 8 minuti Cittani trasforma 2 calci 
di rigore e un autorete regala l’inspera-
to pareggio ( forse immeritato) alla 
squadra di casa  
Pareggio 2-2 tra OROBICA ( Amodeo e 
Zicchera i marcatori) e OMNIA ( Confor-
ti e Vitolli) .  
1-1 tra MARCHIGIANA E IRIS BAGGIO 
Reti di Avallone e Archidiacono) 

4-4-2 
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       (Dexter)             (Epica)       (Screaming Bike)             (Suprema)                                                    
   
       
                                       Gaglio                Crippa                              
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TERMOTECNICA,  TRUCIDI  e  SUPREMA  OK 
Battute SPORTING ROMANA,3-0,  SCREAMING BIKE  4-1 e SUBSELLIUM  2-0 
 OROBICA E OMNIA 2-2  
EPICA DA 0-3 A  3-3 CON LA DEXTER  
1-1 TRA MARCHIGIANA E IRIS BAGGIO  
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Classifica  

3 TRUCIDI OLD 
3 TERMOTECNICA FRANZE’ 
3 SUPREMA ODB 
1  DEXTER MILANO 
1 EPICA 
1 OMNIA CALCIO 
1 OROBICA 
0 SUBSELLIUM 
0 NUOVA POLVERIERA 
0 SCREAMING BIKE 
0 SPORTING ROMANA 97 
0 IRIS BAGGIO 
0 MARCHIGIANA 

 
Classifica Marcatori 

2 Reti Gaglio Alessandro (Dexter) 
            Cittani Davide (Epica) 
            Crippa Alberto (Trucidi Old) 

 
 


