
IL PUNTO SUL CAMPIONATOIL PUNTO SUL CAMPIONATO  
In una giornata conclusasi senza nes-
suna vittoria interna prendono il volo, 
per ora, l’ANNUNZIATA che straripa 
con la CINISELLESE con un 6-0 tenni-
stico (3-0 all’intervallo) grazie a due 
doppiette di Uboldi e Moussanet e alle 
reti di Anghileri e Coriani e l’ATLETICO 
QBT che regola con il classico risultato 
di 2-0 la FOSSA DEI LEONI alla fine di 
una gara nel complesso brutta.  
Risultato questo che si sblocca nel pri-
mo quarto con un azione tutta di prima 
che libera in corsa Giordano che con-
trolla e insacca con un tiro a mezza al-
tezza. Il raddoppio arriva nella ripresa 
con un tiraccio da fuori area di Bianchi 
che sorprende l’estremo difensore av-
versario. 
 
Rallentano I TRUCIDI FCT che non 
vanno oltre l’1-1 (pt 0-0) contro gli 
STOUT DEVILS. In svantaggio per una 
rete di Michielotto su errore del portiere 
la squadra di casa acciuffa il pareggio 
con Moro su calcio di rigore . 
 
Seconda vittoria consecutiva di STRI-
SCIA che chiude in vantaggio il primo 
tempo per 1-0 su rigore (molto genero-
so) e raddoppia nel secondo tempo con 
un tiro dai 30 metri.. 
Nel finale la DINAMO CLUB dapprima 
accorcia le distanze con Aringhieri di 
testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo 

 
I top 11  

di……. Venere 
 

e poi  una traversa e un salvataggio 
sulla linea le negano il pareggio. 
 
Il VPA ( acronimo di Vincere Per Amo-
re) supera 4-3 (p.t. 2-2) in trasferta la  
PORTA ROMANA MILANESE al termi-
ne di una partita sempre all’inseguimen-
to. Rete decisiva di Cellamare con un 
colpo di tacco. Le altre reti sono di Sulis  
(doppietta) e di Marando. Per il Porta 
Romana doppietta di Ciampini e rete di 
Forner. 
 
Prima vittoria della NATURAL BREAK 
che supera nel finale 3-2 il  SAN LO-
RENZO   giunto alla terza sconfitta con-
secutiva. 
Vittoria siglata dalla doppietta del bom-
ber Sadutto e dalla rete decisiva di 
Hamdaqui con una splendida rovescia-
ta. Per il San Lorenzo reti di  Paquinelli 
e di Amiotti. 
Da segnalare, nella Natural Break, il 
ritorno in campo, dopo un lungo infortu-
nio,  del difensore Meniconi  
 
 

                                                        
                                                                               Negri  
                                                      (Stout Devils )    

 
       Meniconi                   Calati                      Marando              

(Natural Break)     (Atletico QBT)           (Vpa)                         
        

 

     Vogogna                    Serreli       Tordelli              Giordano  
    (Striscia la Notizia)    (Vpa)       (Annunziata)       (Atletico QBT) 
 
   
        Uboldi                       Michielotto                       Hamdaqui    
       (Annunziata)           ( Stout Devils)                 (Natural Break)      

ANNUNZIATA  e ATLETICO QBT  IMPLACABILI 
6-0 alla CINISELLESE  e 2-0 alla FOSSA DEI LEONI 

PRIME VITTORIE PER  VPA  e NATURAL  BREAK 
La prima supera 4-3 l’ex capolista PORTA ROMANA ,  la seconda  2-1 il SAN LORENZO 
TRUCIDI bloccati in casa dagli STOUT DEVILS sull’1-1 
STRISCIA LA NOTIZIA C’E’ !  2-1 alla DINAMO CLUB  
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                                 CLASSIFICA   

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

    

                              MARCATORI  
6 Moussanet Giacomo (Annunziata) 
4 Colombi Alessandro (Trucidi ) 
4 Ciampini Tommaso ( Porta Romana)  
4 Coriani Luca (Annunziata)    

 

Modulo 3-4-3 


