
IL PUNTO SUL CAMPIONATOIL PUNTO SUL CAMPIONATO  
Esordio casalingo con vittoria della    
SUPREMA che tra le mura amiche su-
pera  la MARCHIGIANA . 
Partita a senso unico e dopo diverse 
occasioni fallite la Suprema trova il gol 
con un diagonale di Ulici. Nel secondo 
tempo continua il predominio territoriale 
della squadra di casa, spezzato dal pa-
reggio di Maestro su punizione a 2 in 
area, molto contestata. Immediata la 
reazione della squadra capitanata da  
Michetti che con due bellissimi gol di 
Sparese e Mor fissa il risultato finale sul 
definitivo 3-1.  
La TERMOTECNICA FRANZE’ supera 
2-1  I TRUCIDI OLD e appaia  in vetta 
la Suprema. Passano in vantaggio gli 
uomini del presidentissimo Franzè con 
una punizione bellissima, quanto conte-
stata di Nembri, subendo poi la reazio-
ne degli avversari che prima dello sca-
dere trovano il pari con Mazzilli di testa. 
Dopo il riposo la gara scende di tono e 
dopo un’occasione sprecata dai Trucidi 
in contropiede Valendino punisce la 
squadra ospite. Inutile il forcing finale 
per raggiungere il pari. 
Una DEXTER scatenata sotterra di reti 
( 7-2) l’OROBICA al termine  di una 
gara che dura fino al 2-2 prima del crol-
lo degli Orobici. Tripletta di Gaglio (D) e 
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doppiette di  Zicchera (O),  Accornero 
(D) e Meuli (D). 
Identico punteggio 7-2 per lo SPOR-
TING ROMANA che dopo la sconfitta 
della prima giornata espugna il campo 
dell’OMNIA. 
Albonetti e Ferrari su rigore portano 
avanti gli ospiti, Conforti riduce le di-
stanze: Nella ripresa una tripletta dell’in-
tramontabile Fronterrè e le reti di Rusti-
co e Fornari, con nel mezzo ancora una 
rete di Conforti, condannano la squadra 
di Ciccarello ad una pesantissima scon-
fitta. 
Esordio positivo della NUOVA POLVE-
RIERA che supera 4-2 (pt 1-1) l’EPICA 
grazie ad un poker di Castelli. Per gli 
ospiti reti di Farese e Landriani. 
Pari 1-1 tra SCREAMING BIKE e       
 SUBSELLIUM. Risultato che matura 
nel primo tempo con le reti di Saluzzi, 
tocco morbido a scavalcare il portiere in 
uscita dopo un millimetrico lancio in pro-
fondità,  e una sfortunata autorete di un 
difensore della Sub.  Nel secondo tem-
po la pressione degli ospiti  sbatte con-
tro la difesa avversaria  
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VOLANO SUPREMA e TERMOTECNICA 
3-1 alla MARCHIGIANA e 2-1 ai TRUCIDI OLD 

GOLEADE PER DEXTER e SPORTING ROMANA   
7-2 ALL’OROBICA e 7-2 all’OMNIA CALCIO  

OTTIMO ESORDIO DELLA NUOVA POLVERIERA: 4-2 ALL’EPICA 
1-1 TRA SCREAMING BIKE e SUBSELLIUM 

  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

 
Anno 3    24/10/2014 Milano 

Since 1976  

 

   US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

71 

  

                           CLASSIFICA  

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

 
MARCATORI  

5 Gaglio Alessandro (Dexter) 
4 Castelli Luca ( Nuova Polveriera) 
3 Conforti Filippo (Omnia) 
3 Zicchera Fabrizio (Orobica)  
3 Fronterrè Salvatore (Sporting Romana) 

Modulo 4-2-4 


