
 

 

 

CALCIO A 7 FEMMINILE OPEN A GIRONE B 7ª GIORNATA DI RITORNO – 27 FEBBRAIO 2020 

 

Scivola ancora la capolista. È tornato il Cal. Carugate   
Colpaccio dello Spazio a Calcio Amaranto. La Polis stende l’Arcobaleno  
 

Aspettando la ripresa delle 
attività, la corsa al titolo nel 
Girone B potrebbe 
clamorosamente essersi 
riaperta. Dopo la sconfitta 
di settimana scorsa, infatti, 
la capolista Apo Vedano 
inciampa nuovamente, 
stavolta sul campo dello 
Spazio a Calcio Amaranto. 
Chissà se per una 
questione mentale o fisica, 

la prestazione delle ospiti è tutt’altro che convincente; le padrone di 
casa sono brave ad approfittarne, vanno subito in vantaggio e nella 
seconda frazione chiudono i conti con il colpo di testa di Brasca.  
Ora, a due giornate dalla fine, l’Osg 2001 Wendy/B si ritrova a cinque 
lunghezze dalla vetta, ma con una partita da recuperare. 
Appena dietro, Polis Senago e Cal. Carugate conquistano una netta 
vittoria e rimangono in lotta per un posto ai playoff. 
Le gialloblu stendono con un perentorio 0-5 una rimaneggiata Sds 
Arcobaleno. Subito sopra per 0-3, le ragazze di mister Lattuada 
controllano la gara e non lasciano spazi alle avversarie, che non 
riescono praticamente mai a rendersi pericolose. Nel finale, c’è tempo 
anche per il poker e per la cinquina, che suggellano una prestazione 
da incorniciare.  
Fa ancora meglio il Cal. Carugate, che schianta la Pro Lissone con un 
1-8 che lascia poco spazio ai commenti. 
Quando mancano solamente 80’ alla fine del campionato, tutto è 
ancora in discussione, con due squadre in lotta per la promozione 
diretta, quattro in bagarre per i playoff e altre quattro per la salvezza. 
Per quanto riguarda la classifica marcatori, a contendersi lo scettro di 
capocannoniere sono attualmente due compagne di squadra (e di 
reparto): Valentina Leomanni, a quota 18 centri, e Alessia Fiore, con 
un bottino di 15 gol; completa il podio Roberta Gironi, centravanti del 
Cal. Carugate. 
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