
IL PUNTO SUL CAMPIONATOIL PUNTO SUL CAMPIONATO  
SUPREMA e TERMOTECNICA man-
tengono il passo ed infilano la terza vit-
toria consecutiva. Sul campo di Pader-
no la Suprema supera con un netto 3-0 
i segratesi dello SCREAMING BIKE al 
termine di una gara molto fisica. Gara 
sbloccata da Sparese che da centra-
vanti di razza si libera ed infila in diago-
nale il portiere avversario e prima 
dell’intervallo ci pensa Stroppa con una 
grande parata a mantenere il vantaggio. 
Nel secondo tempo Lupu e Insalaco 
chiudono la gara. La Termotecnica pas-
sa di misura al Don Giussani vincendo 
2-1 ulla SUBSELLIUM. Dopo una tra-
versa colpita da D’Alfonso la  squadra 
ospite passa in vantaggio sugli sviluppi 
di un calcio d'angolo con  Di Girolamo 
che si inventa una parabola micidiale e 
prima della fine raddoppia Nembri con 
un diagonale. Al rientro dall’intervallo la 
SUB spinge e riesce ad accorcia le di-
stanze con Giusto. Poi nonostante qual-
che occasione buttata al vento da un 
parte e dall’altra il risultato non cambia. 
Dopo la gara terzo tempo per le due 
squadre in un bar dell’Ortica a festeg-
giare una bella serata di sport. 
Partita d’altri tempi tra SPORTING RO-
MANA e DEXTER ( 5-4) con i padroni 
casa che in apertura vanno avanti di 
due reti (Fronterrè e Aprigliano). Gli 
ospiti accorciano con Riondino ma Fro-
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nerrè poco prima dell'intervallo porta lo 
Sporting sul 3-1. Dopo il te’ Dexter 
all’assalto  e in dieci minuti riagguanta il 
pareggio con Patruno e Cazzulani. Con 
lo Sporting in 10 per l’espulsione del 
portiere ( in porta subentra Gallizia ) i 
rossoblu trovano energie inaspettate e 
ancora con Fronterrè ( tripletta e pallone 
da portare a casa) e poi con Rustico si 
portano sul 5-3. Per i dexteriani un sus-
sulto e solo una rete che non basta . 
La NUOVA POLVERIERA espugna 2-1 
il campo dell’OROBICA con una rete 
nel finale di Casonato ( autore di una 
doppietta) in contropiede, per gli orobici 
rete di De Ponti. L’IRIS BAGGIO in 10 
effettivi dal 30° del primo tempo supera 
l’EPICA per 2-0 grazie alle reti segnate 
nella ripresa da Rozzoni e da Archidia-
cono su rigore in chiusura. 
Prima vittoria dell’OMNIA che supera, 
con l’identico risultato dell’indimenticabi-
le semifinale del 1970 tra Italia e Ger-
mania, 4-3 i TRUCIDI OLD.  A differen-
za di quel storico incontro l’alternanza 
delle reti è però differente: pronti via e 
Silvestri colpisce due volte, Vavassori e 
De Candiziis (con l’aiuto del portiere ) 
pareggiano per i Trucidi. Dopo l’interval-
lo Rocchetta e Conforti portano l’Omnia 
sul 4-2 sfiorando a ripetizione il quinto 
gol. A 5’ dalla fine Panariti su punizione 
riaccende le speranze ma il risultato 
non cambia più.   

                                                
                                                                                    Stoppa  
                                 (Suprema )  

     
    Giacomini                 Oriani                  Tonani                    Motta  
(Sporting Romana)       (Nuova Polveriera)   (Omnia )            (Termotecnica) 
       
 
   Di Girolamo                            Urbano                     Castelli               
  ( Termotecnica Franzè)          (Sporting Romana)    (Nuova Polveriera) 
             
 
       Casonato                             Rozzoni                Fronterrè                              
      Nuova Polveriera)          (Iris Baggio)        (Sporting Romana                                                                        
                                                                                                                   
 

SUPREMA E TERMOTECNICA : 9 punti in 3 gare  
(3-0  allo SCREAMING BIKE e 2-1 alla SUBSELLIUM)  

NUOVA POLVERIERA: PASSA ANCHE A BELLINZAGO 2-1 SULL’OROBICA 
Grande prova di carattere dello SPORTING ROMANA:  5-4 alla DEXTER . 
Rozzoni e Archidiacono in gol: IRIS BAGGIO  2 -  EPICA  0  
TRUCIDI OLD -OMNIA CALCIO   come  GERMANIA - ITALIA del 1970!  3-4  
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                           CLASSIFICA  

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

 
MARCATORI  

6 Gaglio Alessandro (Dexter) 
6 Fronterrè Salvatore (Sporting Romana) 
4 Castelli Luca ( Nuova Polveriera) 
4 Conforti Filippo (Omnia) 

Modulo 4-3-3 


