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Questa sera per le due capolista l’impegno non sarà una passeggiata, infatti si 

affronteranno la Carestia contro la Tessalonicesi e la Sansone contro la Pentateuco, 

quest’ultima ricorda la sfida al titolo della passata edizione del torneo.   

La Sansone rimaneggiata con le assenze importanti di Marco “THE WALL” Zampaglia e 

di Antonio Filosa si affida all’estro e alla velocità di Davide Vangi, in prestito dalla 

Klein Blein, e di Andrea “PENDOLINO” Fantoli. Primo tempo equilibrato sul piano del 

gioco ma con due goal di differenza a vantaggio della Sansone che esprime il suo bel 

gioco facilitata dal fatto che la Pentateuco ancora non riesce  a trovare uno schema di 

gioco. Tempo di iniziare il secondo tempo e al 4° min. Andrea Fantoli mette in rete un 

bel tiro da fuori che il portiere della Pentateuco, Fabio Ambroglini, non riesce a 

trattenere, 3-0. 

La squadra non sembra scoraggiarsi, frate Antonio tiene sempre su il morale dei suoi 

compagni e cosi Alvaro “10” Vespaziani accorcia le distanze al 9° min. La Sansone 

sembra affaticata e la Pentateuco, con l’entrata in campo nel secondo tempo di Paolo 

Buresta, sembra aver ritrovato carica e gioco. Ma la Sansone non resta a guardare e 

riesce a portarsi sul 4 a 1. La Pentateuco reagisce e approfitta del minimo 

rilassamento degli avversari gonfiando per due volte la rete del portierone Rino Dello 

Russo portandosi sul 4 a 3, ora l’incontro si accende con cambi di fronte e belle azioni 

da entrambi le parti che danno frutto, per la Sansone, con un altro goal di Andrea 

Fantoli a 5 min dalla fine che porta la Sansone sul 5 a 3. Ultimi minuti di arrembaggio 

da parte della Pentateuco che va in goal con una bordata di frate Antonio prima dello 

scadere portando a -1 lo svantaggio. Dopo qualche minuto di recupero il triplice fischio 

dell’arbitro Andrisani di Roma manda le due squadre sotto la doccia sul punteggio di 5 

a 4 per la Sansone. 

Nell’altro incontro la Carestia sigilla il primo posto in classifica pur non offendo la sua 

migliore prestazione di fronte alla Tessalonicesi che insegue la prima vittoria in 

questo torneo, 9 a 6 il risultato dell’incontro. 


