
COMMENTI  FLASH  
Quinta giornata caratterizzata da molti 
rinvii causati dal maltempo che ha colpi-
to la nostra città e purtroppo anche il 
resto d’Italia con le conseguenze note a 
tutti.  
Gioca e si conferma in testa alla classi-
fica, in fuga solitaria, la TERMOTECNI-
CA FRANZE’ che nonostante l’assenza 
di giocatori chiave supera di misura lo 
SCREAMING BIKE grazie ad una rete 
di Mafrica a 10 minuti dalla fine. Partita 
molto bella con grande fair play in cam-
po che ha visto la capolista imbrigliata 
dal gioco dei padroni di casa che in più 
di un occasione sono stati letteralmente 
“murati” dall’ottimo portiere avversario 
(Sabatino). Nel finale con la gara inca-
nalata verso un nulla di fatto la squadra 
ospite  approfitta di un calcio d’angolo 
mal gestito dai segratesi per ripartire in 
contropiede e trovare il gol vittoria. 
Buono l’arbitraggio e terzo tempo tra le 
due squadre cosa che dovrebbe acca-
dere più spesso sui nostri campi. 
Quaterna secca dello SPORTING RO-
MANA ai danni di un  IRIS BAGGIO 
che parte bene ma che capitola alla 
prima occasione avversaria da una rete 
di Picci. Prima del riposo il capocanno-
niere Fronterrè raddoppia e Rustico con 

con un gol capolavoro portano  a tre le 
reti. Nella ripresa l’Iris  sbaglia un calcio 
di rigore e Masucci arrotonda il punteg-
gio per il 4-0 finale. 
La DEXTER reduce dalla pesante scon-
fitta di settimana scorsa torna a respira-
re superando 4-2  la  SUBSELLIUM in 
gravissima crisi di risultati ( 4 sconfitte 
ed un pareggio) e di gioco .   
Dexter in vantaggio con Gaglio con un 
tiro dall’interno dall’area viene raggiunta 
da una rete di D’Alfonso ( uno dei pochi 
a salvarsi  della Sub) che intercetta un 
passaggio orizzontale sulla trequarti e 
dal limite infila il portiere avversario. La 
Sub si spegne e la Dexter va a nozze, 
dapprima raddoppia ancora con Gaglio 
e poi nel secondo tempo allunga con 
Riondino e Patruno. La reazione degli 
ospiti è sfortunata, Giusto colpisce due 
pali e il portiere avversario (Lorini)  è 
efficace su una conclusione del rien-
trante Saluzzi che poi segna la rete del  
4-2 finale . 
 

                              Sabatino  
                      (Termotecnica Franzè)   
     

            
              Guenzi                             Benelli                       Giacomini 
          (Screaming Bike)          (Dexter Milano)            (Sporting Romana) 
           
       
  
    Elia                         Patruno                    Rustico                              Nembri          
 (Screaming Bike)  (Dexter Milano)   (Sporting Romana)          (Termotecnica Franzè) 
             
 
                                                                                       
                 Fronterrè                  Gaglio                                    Mafrica                      
       (Sporting Romana)           (Dexter Milano)               (Termotecnica Franzè)                          
                                                                                                                                                                

POKER  SPORTING ROMANA 
4-0 all’IRIS BAGGIO 
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RISULTATI 
SPORTING ROMANA-IRIS BAGGIO           4-0
 SCREAMING B.-TERMOT.FRANZE'      0-1 
DEXTER- SUBSELLIUM                                                                  4-2 
 

RINVIATE 
I TRUCIDI OLD-NUOVA POLVERIERA 
SUPREMA-OMNIA CALCIO 
MARCHIGIANA- EPICA  
 

RIPOSA OROBICA  
 

CLASSIFICA  

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

 
MARCATORI  

8 Fronterrè Salvatore (Sport. Romana) 
8 Gaglio Alessandro (Dexter) 
5 Castelli Luca ( Nuova Polveriera) 
5 Conforti Filippo (Omnia) 
4 Crippa Alberto (Trucidi Old) 

Modulo 3-4-3 

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

TERMOTECNICA FRANZE’  IN FUGA  
Una rete di Mafrica piega lo SCREAMING BIKE 

La  DEXTER RESPIRA 
SUBSELLIUM  

SENZA OSSIGENO 


