
 Terza giornata girone Albano e gironeComun Nuovo - Calcio a 5 

Vola la Dorotina, si aggiudica il big match contro il Bellini Pane ed è
prima in solitaria. Partita a due facce, gli orange fanno un primo tempo
di assoluto dominio e chiudono il primo tempo addirittura sul 5-1. Bom-
ber della giornata, il solito Brioli (4 gol per lui). I Bellini, pur rimaneg-
giati, rientrano nel secondo tempo con la solita grinta che li contraddi-
stingue e sfiorano il colpaccio. 6-5 il risultato finale con la consapevolez-
za che queste due squadre si contenderanno il titolo fino all'ultima gior-
nata. La sorpresa della giornata è la vittoria schiacciante degli Anubi's
contro i Venice Sala. Finisce addirittura 4-1 e con questo risultato gli
Anubi's sono ufficialmente gli outsider del girone. Le provano tutte i
Venice Sala, ma Ravelli para praticamente tutto. Consonni segna sem-
pre e la squadra si chiude a riccio in difesa. Battere questi ragazzi sarà
dura per tutti. Brutto colpo per i Venice Sala, che perdono il primato in
classifica. Ora subito testa al big match contro i Bellini Pane che può es-
sere già decisivo per entrambe le squadre per non perdere la scia della
capolista Dorotina. Strepitosa prestazione dei Futsal Blues che travol-
gono le Balenine per 9-1. Una tripletta del solito Baldis e una prestazio-
ne sontuosa della squadra regalano il successo a mister Ruello. Secon-
do posto in classifica per i Blues e nessuna sensazione di vertigine, solo
un sogno : playoff. Cadono ancora le Balenine, Campana fa il possibile
ma i Futsal Blues sono stati troppo superiori in campo e non c'è stato
scampo. Match spettacolare fra G.Pedrengo e R.Asnenga. 4-4 il risulta-
to e primo punto della stagione per il Ristorante Asnenga dopo belle
prestazioni senza raccogliere punti. Da segnalare la doppietta di Lussa-
na per i Pedrengo e quella di Fiorito per il Ristorante. Ottimo inizio di
campionato per i Giovani, zona Europa League (dove sono i detentori) e
perchè no, uno sguardo anche lassù.

Classifica: Dorotina 9, Anubi's Green Sons 6, Venice Sala 6, Futsal
Blues6, Giovani Pedrengo 4, Bellini Pane 3, Ristorante Asnenga 1, Bale-
nine 0

 Futsal First class, di nome e di fatto 

Altra vittoria e primo posto per i First Class. 4-2 il risultato contro un
ottima Accademia che le prova tutte fino alla fine ma non riesce ad ag-
guantare lo sperato pareggio. Primo tempo ottimo dei First class che ca-
lano alla distanza ma dimostrano che non sono li per caso. Il primato nel
girone, viste le prime gare, è assolutamente meritato. Consolazione per
l'Accademia la voglia di rimontare e lagrinta nel farlo con laconsapevo-
lezza che giocando sempre come nel secondo tempo si potrà togliere
molte soddisfazioni. Cade la New Team sotto i colpi di uno scatenato
Grey Rose. Doppietta di Poma e, gol del sorpasso di Baldis Alberto. Un

gol spettacolare in pallonetto che lascia tutti a bocca aperta e che spia-
na la strada ai suoi verso una vittoria importantissima. Maimone Alfre-
do le prova tutte ma dopo due belle vittorie arriva la sconfitta. Suo il gol
della bandiera. Settimana prossima riposo e la possibilità di ricaricarsi
e riprendersi quel primo posto tanto ambito. Baldis, bomber dei Grey
Rose. Vittoria anche per il Rapid Strasse. 4-2 contro i Pauer Rengers
che non riescono a dare continuità ai propri risultati nonostante le buo-

ne prestazioni. Scatenato Puglisi che trafigge per due volte un ottimo
Malvestiti. Per i Rengers due gol di Bossini ma non bastano per portare
a casa almeno un punto. Gli Strasse volano al secondo posto e sognano
in grande. Giocando cosi potranno togliersi parecchie soddisfazioni.

 Rapid Strasse 

I Baracchetti distruggono i Disagiati. Vanno sotto di 1-0 per il gran
gol di Versitano ma dopo pochi minuti agguantano il pareggio su puni-
zione e vanno subito in vantaggio. Mattatore della serata Pastori, che
trafigge per ben tre volte Galbiati e regala il primo successo ai suoi. Di-
sagiati messi male in campo e conpoche idee. Pezzoli lotta e cerca i com-
pagni ma non viene supportato a sufficienza e la difesa traballa di conti-
nuo. C'è sicuramente molto lavoro da fare per l'allenatore ma i numeri
ci sono. Versitano ha portato freschezza e classe alla squadra, Pezzoli
esperienza. Da qui possono ripartire e fare un buon campionato.

Classifica: Futsal First Class 9, Baracchetti 6, Gruppo Sante 6, Futsal
New Team 6, Rapid Strasse 6, Grey Rose, 3, Disagiati 0, Accademia 0,
Pauer Rengers 0.

 3˚ giornata girone Brembate Sopra - Calcio a 5 

 Mini-fuga Bruso Team e Hopskin 

Vittoria di classe degli Hopskin, la terza di fila e la consapevolezza di
essere al primo posto non per caso. 5-1 contro il Monteam con Saragetti
e Comotti letteralmente scatenati. Ora i ragazzi del birrificio sognano
davvero in grande. Di Amadei l'unico gol del Monteam che non riesce a
fare punti ma lotta su ogni pallone fino alla fine.

 Birrificio Hopskin 

Prima sconfitta per l'Arm. Brancaleone. Il big match della giornata
va al Bruso team che vince una sfida accesissima e piena di occasioni.
4-3 il risultato finale con la doppietta del solito Puglisi regala un succes-
so importantissimo per la classifica ai suoi. L'Armata si consola per il
giocoespresso nelle prime tre partite, che li porterà sicuramente a lotta-
re fino all'ultima giornata per il titolo. Seconda vittoria per l'Atletico
Lasagna. 6-5 contro la S. Bernarda. Incontro equilibratissimo. Le dop-
piette di Fiorona e Franzi regalano il secondo successo consecutivo al-
l'Atletico e la classifica ora sorride! Sconfitta di misura per la S. Bernar-
da che fa meno male delle precedenti, la squadra c'è e con questo carat-
tere siamo sicuri che potranno tirarsi fuori presto da questa situazione
in classifica.

Vince anche l'Mmtd. Anche qui, successo di misura... 4-3 contro un'ot-
tima Carvichese. La doppietta del solito Rota regala ai ragazzi di Per-
cassi il secondo successo in tre partite. Non male per una squadra esor-
diente! Ionita della Carvichese fa di tutto per evitare la sconfitta ma
non bastano i suoi due gol per portare i primi punti a Carvico.

Classifica: Hopskin Birrificio 9, Bruso team 9, Mmt 6, Arm.Brancaleo-
ne 6, Atletico Lasagna 6, Carvichese 0, Monteam 0, Santa Bernarda 0

Altro girone Treviolo, classifica: Caluschese 9, Ultimi Iscritti 7, Mar-
coniFC 5, Uss Bergamo 4,Atletico Fusillo 3, Omero 3, Addots0, R&B Ar-
mi 0

Risultati: Addots - Atl. Fusillo Rinviata
05/11/15 Caluschese - R&B Armi 10-2
04/11/15 Marconi FC-Ultimi Iscritti 1-1
03/11/15 Omero-Uss Bergamo 0-4

 Zani Viaggi-Eurostick 2-2 

Zani: Sonzogni 7, Capelli 6.5,
Di Pilla 6.5, R.Mosca 6.5, Mi-
cheli 6.5, Giupponi 6.5,Cale-
gari 6.5, Losma 7, Oberti
6.5, Angeloni 6.5, Rovelli
6.5. (Arizzi, Colombo, D.Mo-
sca, A.Sonzogni). All. Gior-
gio Cavagna

Eurostick: Secomandi 6.5,
Paganelli 6.5, Manzoni 6.5,
Varlotta 6.5, Gritti 6, Rota
6.5, Barcella 6.5, Zambelli 7,
Gianoli 6.5, Agazzi 6.5, Pas-
soni 7. (Cavalleri, Giupponi,
Zolio, Grazzini, Carminati).

All. Pontoglio-Colombo
Arbitro: Carminati di Berga-

mo
Reti: 5' aut. Gritti, 16' Losma,

26' Passoni, 28' Zambelli

BERGAMO - Sul sintetico di
Viale Giulio Cesare nel ma-
tch clou della sesta giornata
Zani Viaggi ed Eurostick,
terza contro seconda, pareg-
giano per 2-2. Pareggio so-
stanzialmente giusto in una
partita equilibrata in cui Za-
ni Viaggi si era portato in
avanti di due reti con gli av-
versari che hanno reagito
prontamente, tant'è vero
che ilprimo tempo sieracon-

cluso sul 2-2. Nella ripresa le
due squadre si controllano e
non ci sono più grandi emo-
zioni da evidenziare. La cro-
naca. Al 5' cross da sinistra a
centro arera ed è sfortunata
la deviazione di Gritti che
mette la sfera alle spalle del
proprioportiere. All'8' Euro-
stick reagisce con una con-
clusione sopra la traversa,
mentre al 16' Zani raddop-
pia con un diagonale di Lo-
sma. Reagisce Eurostick
che accorcia le distanze con
undiagonaledi Passoni men-
tre poco dopo pareggia Zam-
belli con un gran tiro sotto
porta. Al 30' opportunità
per Eurostick con una con-
clusione di poco a lato. Nella
ripresaèZani al12' amanda-
re di poco a lato, Eurostick
reagisce con una conclusio-
ne a lato di testa. Non succe-
de più praticamente nulla a
parte una bella opportunità
per Zani Viaggi al 40' pochi
secondi prima della fine del-
la gara. Eurostick sale a 13
mentre Zani si porta a 10.
LE INTERVISTE - Giorgio Cava-
gna allenatore di Zani Viag-
gi. «E' stata una bella parti-
ta, equilibrata ed il risultato è
complessivamente giusto».

 Gio.Vit

Spettacolare Dorotina
Uisp.Calcioa5.OttimeproveancheperFirstClasseBaracchetti

Sopra la formazione della Dorotina

Uisp.Over 40. Termina in perfetta parità il match clou tra la seconda e la terza forza. Zani in vantaggio, ma gli ospiti rimontano

TraZaniViaggi eEurostick finisce conduegol eunpuntociascuno

Sopra Zani Viaggi e sotto Eurostick
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