
 

CALCIO A 7 MASCHILE ECCELLENZA 3ª GIORNATA  – 10 OTTOBRE 2019 

 

Splendido Castelletto! Prima vittoria per il Sesna  

Nelle retrovie continuano a faticare Baita e Virtus Bovisio; Fortes forza 9! 

Pirotecnico 4-4 tra Real 

Affori e S.Pio X Cesano 

Maderno. Gli ospiti partono 

forte dominando nei primi 

20 minuti e grazie a veloci 

ripartenze il risultato segna 

0-3. La Neopromossa Real 

Affori dimostra un gran 

carattere e trascinata da 

Aldrighetti compie una 

straordinaria rimonta. Allo 

scadere l’episodio che 

potrebbe cambiare la gara 

con Fallacara che si presenta 

sul dischetto, ma l’intervento 

dell’estremo difensore blinda il risultato. Continua il periodo 

negativo della Baita alla terza sconfitta consecutiva. Tra le mura 

amiche gli Orange cadono per 5-2 contro la Nuova Molinazzo 

trascinati dalle doppiette di Brigliadoro e Romanò. Il big match 

di giornata se lo aggiudicano i ragazzi dell’Odb Castelletto che 

schiantano per 5-2 i campioni in carica del S.Giorgio Limbiate. 

Gara senza storia con la compagine di casa sempre in relativo 

controllo. Non bastano i 4 gol di Claudio Curti ai Diavoli Rossi 

per battere il sorprendente Oratorio Giovi. Ospiti che giocano 

un bel calcio e mettono alle strette i padroni di casa andando in 

rete con troppa facilità, per il 5 a 8 finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua la marcia della Roger 

Milano , seconda neopromossa 

affrontata e seconda vittoria. 

Per il Gan un risultato pesante, 

ma che al debutto in Eccellenza 

contro una squadra forte si può 

facilmente archiviare. Vince la 

Spes MA sul campo del Precotto 

che è chiamata a confermarsi 

dopo lo straordinario campionato 

della passata stagione. Padroni di 

casa in tenuta bianca passano in 

vantaggio nonostante il pallino 

del gioco sia in mano alla Spes. 

La reazione infatti non tarda ad 

arrivare. D’Addato su punizione e la doppietta di Pengo in pochi 

minuti chiudono anzitempo il match. Risultato finale 4-2. 

Sorpresa di queste prime 3 giornate la Fortes che ha la meglio 

sulla Virtus Bovisio, 4-2 a tabellino con le doppiette di Grossi e 

Sfolcini. Punteggio pieno e testa della classifica. Infine il Sesna 

trova la prima vittoria stagionale contro l’Idrostar Young. I 

padroni di casa sfruttano al meglio il momento d’oro del loro 

leader Simone Cristiano che con una doppietta chiude 

l’incontro e regala 3 punti alla propria squadra. In classifica a 

punteggio pieno troviamo l’Odb Castelletto e appunto la Fortes. 

In coda inizio da incubo per Baita e Virtus Bovisio.                                                                                                                

                                                                      

                                                                        di Stefano Baldan  
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9) Sesna Fsb 
10) Diavoli Rossi 
11) Real Affori 
12) S.Pio X Cesano Maderno 
13) Idrostar Young 
14) Gan Open 
15) Baita A 
16) Virtus Bovisio Rossa 
 

1) Odb Castelletto 
2) Fortes In Fide 
3) Roger Milano 
4) S.Giorgio Limbiate 
5) Spes MA 
6) Oratorio Giovi 
7) Nuova Molinazzo 
8) Precotto 
 


