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Continuano stupire i discepoli 
dell’ANNUNZIATA che sotto di una 
rete all’intervallo contro la DINAMO 
CLUB ( rete di Castiglione) reagi-
scono e trovano il pareggio con 
Moussanet che raddoppia subito 
dopo su calcio di rigore. Terza rete 
su punizione alla Del Piero di Anghi-
leri e quarto gol ancora di Moussa-
net in contropiede 
Vince la FOSSA DEI LEONI in tra-
sferta 1-0 ( rete di Carissimi) sugli 
STOUT DEVILS in una gara carat-
terizzata dalle poche occasioni da 
gol. 
Vittoria sofferta dei TRUCIDI FCT 
che passano in contropiede con Co-
lombi ma nel secondo tempo Galli-
zia pareggia i conti per il SAN LO-
RENZO, I Trucidi in 10 vanno avanti 
con Colombi su rigore e poi difendo-
no in trincea fino alla fine il risultato. 
Grande prova dell’ATLETICO QBT   
sul difficile campo della CINISELLE-
SE. Dopo la sfuriata dei padroni di 
casa colpisce in contropiede con un 
tiro  al volo di Giordano su assist di 
Bianchi . La risposta degli avversari 
è veemente ma non porta nulla di 
concreto e nella ripresa Colella ( su 
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azione confusa ) trova il 2-0 incana-
lando la partita sui binari giusti x i 
suoi.  
Nel finale De Franco direttamente 
su un lancio del portiere Corrias si 
invola verso la porta e porta a 3 le 
reti da posizione defilata. 
Vince in trasferta il PORTA ROMA-
NA MILANESE al cospetto di un’or-
gogliosa NATURAL BREAK. 
Primo tempo che si chiude sul 2-0 
(Ciampini su rigore e Terzi) per il 
Porta Romana e anche con il van-
taggio numerico per l’espulsione di 
un difensore avversario sullo 0-0. 
Nella ripresa i ragazzi del Porta Ro-
mana ( che alla fine contano anche 
3 legni) stranamente si disuniscono 
e dapprima subiscono la rete del 1-2 
( Gori su calcio di rigore) e poi nel 
finale rischiano di essere raggiunti 
con un pallone che scivola sul fondo  
poco distante dal palo. 
Prima vittoria in campionato di 
STRISCIA LA NOTIZIA che nel se-
condo tempo regola la matricola 
VPA per 3-1 dopo un primo tempo 
chiuso in parità (1-1) : reti di Bale-
strino (S), doppietta di Vogogna (S) 
e Krishnamoorthy (V.)  
 

                                                        
                                                                               Bianchi  
                                                      (Striscia La Notizia)   

 
     Salvioni                  Cavalloni                      Russo                

(Atletico QBT)                (Annunziata)           (Trucidi FCT)                        
        

 

     Orlandini                    Clerici                Pelusi                Colella   
(Fossa dei L.)     (Porta Romana)    (Striscia L.N.)     (Atletico QBT)                                                    
 
   
        Colombi A.                         Moussanet                   Carissimi  
        (Trucidi FCT)                   (Annunziata)              (Fossa dei Leoni) 

L’ANNUNZIATA  VOLA IN CIELO  
Un triplo Moussanet e Anghileri  affondano la DINAMO CLUB 4-1  
TRUCIDI 2-1 al SAN LORENZO, ATLETICO 3-0 alla CINISELLESE  
FOSSA DEI LEONI e PORTA ROMANA MILANESE CORSARE 

1-0 allo STOUT DEVILS e 2-1 al NATURAL BREAK  
Prima vittoria per STRISCIA LA NOTIZIA : 3-1 al VPA  
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CLASSIFICA   

6 SS ANNUNZIATA 
6 ATLETICO QBT  
6 FOSSA DEI LEONI   
6 I TRUCIDI FCT 
6 PORTA ROMANA MILANESE 
3 CINISELLESE 
3 STRISCIA LA NOTIZIA 
0 SAN LORENZO 
0 NATURAL BREAK 
0 DINAMO CLUB 
0 STOUT DEVILS 
0 VPA 

    

MARCATORI  
4  Colombi Alessandro (Trucidi ) 
    Moussanet Giacomo (Annunziata) 
3 Giordano Alessandro (Atletico QBT) 
   Caputo Lorenzo ( Annunziata) 
   Coriani Luca        (Annunziata)        

Modulo 3-4-3 


