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4^ GIORNATA 
 

 SVINCOLATI - CASA DELL’ACCOGLIENZA  0 - 12 

PERSICO DOSIMO -  FERMI -  8 - 10            

KAMBO STREET  RIPOSA 

 
  

 

CLASSIFICA 
 

 P G V N P F S 

CASA DELL’ACCOGLIENZA  9 4 3 0 1 32 16 

KAMBO STREET 6 3 2 0 1 25 18 

FERMI 6 3 2 0 1 24 24 

SVINCOLATI  3 3 1 0 2 6 21 

PERSICO DOSIMO 0 3 0 0 3 11 19 
 

 
 

Giovedì 20 febbraio u.s. si è conclusa la quarta giornata del torneo. Dalla 
classifica si evince che l’ultima giornata di giovedì 27 febbraio sarà decisiva per la 
graduatoria finale e c’è la possibilità che si andrà alla classifica avulsa tra più 
squadre. Si ricorda che nella stessa serata verranno effettuate le premiazioni. 
 

La prima gara tra la CASA DELL’ACCOGLIENZA e gli SVINCOLATI ha rispettato 
il pronostico di quello che si è visto finora. Il muro eretto dai ragazzi degli 
svincolati ha retto per 10 minuti poi i ragazzi dell’accoglienza, con uno scatenato 
BAWA chiudevano il primo tempo sul 5 – 0. 
Secondo tempo sulla falsa riga del primo con i ragazzi degli svincolati a difendere, 
con qualche sortita in avanti, e le “gazzelle” della Casa dell’Accoglienza a danzare 
per il terreno di gioco. 
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Risultato finale 12 – 0 per l’Accoglienza con un dominatore BAWA goleador con 4 
reti. 
 

Migliore in campo BAWA della Caritas. Fantastico. 
 
Secondo incontro tra la squadra del PERSICO DOSIMO e dei FERMI che vedeva 
uno scontro tecnicamente alla pari, con i ragazzi del Persico che cercavano più lo 
spettacolo mentre quelli dei FERMI badavano più al sodo e quindi al risultato. 
Fermi in doppio vantaggio e dopo un primo accorciare le distanze era ARMANNI 
che portava i suoi sul 3 – 1. Dopo due splendide parate del portiere dei FERMI, 
venivano raggiunti sul 3 – 3 ma con Piacenza portavano a 4 le loro reti, subito 
raggiunti sul 4 – 4, che era il risultato finale del primo tempo. 
Secondo tempo con i ragazzi dei FERMI che partivano a spron battuto e con una 
doppietta di Armanni e gol di Piacenza si portavano sul 7 – 4. Dopo una 
momentanea rimonta dei ragazzi del Persico Dosimo con iniziale gol di Amza il 
risultato era sul 8 – 8. Finale a favore dei FERMI ed il solito Armanni fissava il 
risultato finale sul 10 – 8 per la propria squadra.  
 

Sempre positiva la prova dei soliti PIACENZA e ARMANNI, trascinatori dei Fermi, 
e l’infaticabile AMZA del PERSICO DOSIMO. 
 

 

 
 
 


