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5ª GIORNATA   

NIGLO NOVEGRO  - AMBROSIANA 97/98 5-1 

DEXTER - ASD TSO  0-5 

ATLETICO QBT - LELE RIVA  3-1 

RILYD TEAM - PANTHERS 5-1 

OMNIA CALCIO  - ROLLS ROYCE 2-1 

SAN GIORGIO OLD - SAN LORENZO  rinv 

Nello scontro al vertice tra le due giovani matricole del 
campionato stravince il Niglo Novegro sull’Ambrosiana e 
approfitta della sconfitta del LeleRiva per allungare a +5 in 
classifica sulle dirette inseguitrici. Sale al secondo posto 
l’esperta squadra dell’Omnia che mette fine all’imbattibilità 
della Rolls Royce. Quarto posto, con una partita da recu-
perare, la TSO che umilia con un pesante 5-0 la Dexter e 
che nel prossimo turno se la vedrà proprio con la capoli-
sta. 
Torna alla vittoria la Qbt sul LeleRiva, alla sua prima scon-
fitta stagionale, e prima vittoria in campionato per la Rilyd 
Team che supera 4-1 i Panthers. 

Parte a razzo il Lele Riva che batte il calcio d’inizio 
e va in rete con Birgisson che lascia un paio di 
difensori sul posto dopo una serie di serpentine e 
poi calcia incrociando senza dare scampo al portie-
re. La  reazione della Qbt è immediata e Saibene si 
procura un rigore che Calvo trasforma. Gli ospiti 
non ci stanno e provano a colpire da ogni posizione 
ma un po’ per la bravura di Corrias e un po’ per 
l’imprecisione non riescono a passare  
Nel 2° tempo la  Qbt  trova il vantaggio con Saibe-
ne su azione d’angolo e chiude la partita ancora 
con Saibene che insacca a porta vuota dopo una 
punizione di Giannone dai 25 metri che incoccia 
l’incrocio e  rimbalza in campo. 

La TSO prende in mano le redini della partita fin 
dall'inizio e dopo appena cinque minuti passa in 
vantaggio con un tocco sotto porta di Vitali a termi-
ne di una bellissima azione in velocità.  Dopo poco 
Sulsenti raddoppia con un tiro al volo dal vertice 
sinistro poco fuori area. La Dexter non c’è e si vede 
e i padroni di casa con Zappaterra e Berisha si 
portano sul 4-0 alla fine del primo tempo.  
La ripresa quinta e ultima rete di Bosisio al termine 
una bellissima serpentina tra i difensori avversari 
prima di adagiare il pallone in rete sull 'uscita del 
portiere. 

 Top 11 - Team of the week  

Corrias  Atletico Qbt 1 

Baiocchi Rilyd Team  2 

Bosisio  Tso  3 

Formaggia Jack Niglo Novegro 4 

Calvo  Atletico Qbt  5 

Vogogna Rilyd Team 6 

Trebino Logan Niglo Novegro 7 

Colella  Atletico Qbt  8 

9 Zappaterra  Tso  

De Luca Rilyd Team  10 

Gesmundo Niglo Novegro  11 

All. Belia  Atletico Qbt 
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80° MINUTO - IL PUNTO SUL CAMPIONATO  Niglo Novegro-Ambrosiana   5-1 (2-1) 

Grande partita della capolista che con un pressing 
alto mette in difficoltà sin dall’inizio gli avversari che 
ribattono colpo su colpo con azioni in velocità. Ci 
pensa Gesmundo a rompere l’equilibrio raccoglien-
do un gran lancio dalle retrovie per poi mettere in 
fondo al sacco. Immediatamente dopo arriva il 
raddoppio di Suffrè.    Quattrocchi su punizione 
riduce le distanze mantenendo viva la speranza ai 
giovani ambrosiani. Nella ripresa  i novegrini  asfis-
siano i rivali a centrocampo e non si fanno sorpren-
dere dai lanci  lunghi e con Gesmundo triplicano. 
La stanchezza si fa sentire per tutti, anche per gli 
arbitri che scontentano un po’ tutti con delle deci-
sioni non corrette. Ai gemelli del gol questo non 
interessa e Gesmundo servito da Suffrè al termine 
di un azione corale sigla il 4-1 e poi è Suffrè servito 
da Formaggia Jordy a mettere nel sacco la rete del 
5-1 finale 

PROSSIMO TURNO  

PANTHERS - ATLETICO QBT  

SAN LORENZO  - RILYD TEAM   

ASD TSO  - NIGLO NOVEGRO  

ROLLS  ROYCE - DEXTER MILANO  

AMBROSIANA 97/98 - SAN GIORGIO OLD  

LELERIVA - OMNIA CALCIO  

 CLASSIFICA  Punti 

1 NIGLO NOVEGRO 15 

2 LELE RIVA 10 

3 OMNIA CALCIO 10 
4 ASD TSO  9 

5 ROLLS ROYCE  8 

6 AMBROSIANA 97/98 8 

7 ATLETICO QBT 6 

8 SAN GIORGIO OLD 4 

9 RILYD TEAM 4 

10 DEXTER MILANO 4 

11 PANTHERS 1 

12 SAN LORENZO 0 

L’OMNIA SPEGNE LA ROLLS ROYCE  
IL LELERIVA ACCENDE LA QBT 

Squadra di casa che conquista la sua prima vittoria 
in campionato e lo fa a spese dei Panthers che per 
tutta la gara subiscono il palleggio prolungato degli 
avversari. Nel primo tempo Baiocchi in versione 
“assist man” serve due palloni d’oro a De Luca e 
Brunetti che non falliscono il bersaglio. Dopo altre 
occasioni buttate alle ortiche arriva a sorpresa la 
rete degli ospiti con Urrai che tiene accesa la partita  
Nel secondo tempo però la musica non cambia e 
prima Vogogna dalla distanza ed poi il super capi-
tano Beccati con un tocco di punta, prerogativa dei  
giocatori di Futsal brasiliano, chiude la partita.  

GESMUNDO E SUFFRE’:  I NUOVI GEMELLI DEL GOL 

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Suffrè Simone  (FC Niglo Novegro) 9 

Gesmundo Martin (FC Niglo Novegro  8 

Marelli Riccardo (Rolls Royce) 6 

Vinaccia Stefano ( Lele Riva)  4 

Manaog Charlie ( Ambrosiana 97/98) 4 

Fracassini Fabio (San Giorgio Old) 4 

Dexter Milano -Asd Tso 0-5  (0-4) Atletico Qbt-Lele Riva 3-1 (1-1) 

Rilyd Team-Panthers 4-1 (2-1) 

Omnia - Rolls Royce  2-1 


