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Finalmente domani, martedì 28 marzo, si giocherà il recupero della 9° giornata della Lega Five
FIFS.

Il palinsesto si presenta come molto interessante con degli incontri sicuramente avvincenti.
Ecco di seguito il programma che prevede eventi in varie località tra Milano e Novara.
L’Atletico Lombardo – Team Ticino
Alle 21.00, invece, al Centro sportivo Giacinto Facchetti di Trezzano sul Naviglio (MI) prenderà
luogo un vero e proprio testacoda. Da un lato il Team Ticino, squadra mattatrice del torneo, che
guarda tutte le contendenti dall’alto dei suoi 22 punti e dall’altra l’Atletico Lombardo che ha
ottenuto un solo risultato utile fino ad ora grazie a un pareggio. Sfida che si presenta impari ma
si sa che nel Football Sala l’unico giudice è il campo. Infine altro punto d’interesse è la caccia di
bomber Mujic al trentesimo centro nella competizione, quota impressionante che ne certifica le
grandi qualità di attaccante.
Lainate Futsal – AG Turbo Chiocciole Novara
Alle 21,30 al Palacairoli di Lainate andrà in scena la sfida tra Lainate e Turbochiocciole, forse
l’incontro più atteso in quanto vede sfidarsi le due squadre appaiate al secondo posto,
entrambe a 15 punti. Il match si profila come decisivo per capire quale squadra contenderà alla
capolista la vittoria finale, ma è fondamentale fare punti anche per non perdere terreno sulle
inseguitrici. Sarà sicuramente una grande sfida e il pallone peserà tanto per entrambe le
squadre.
Ticinia Novara – Isan Group
Il terzo evento della Lega Five sarà invece a Novara, in particolare al Palasport dal Lago in viale
John Fitzgerald Kennedy. Questo match, alle 21,45, vedrà opporsi Ticinia Novara e Isan Group,
quarta e la quinta in classifica, entrambe a 10 punti. Questo incontro probabilmente deciderà
quale squadra proverà seriamente ad impensierire le due seconde approfittando dello scontro
diretto. Il Ticinia proverà a far valere il fattore campo, che in questa occasione potrebbe essere
decisivo, invece l’Isan Group cercherà di continuare sulla scia dei buoni risultati ottenuti finora,
in particolare l’ultima vittoria contro il Lainate.
Programma Partite
Centro Sportivo Giacinto Facchetti, Trezzano Sul Naviglio (MI), ore 21.00
L’Atletico Lombardo – Team Ticino
PalaCairoli di Lainate (MI), ore 21.30
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Lainate Futsal – AG Turbochicciole Novara
Palasport Dal Lago, Novara ore 21.45
Ticinia Novara – Isan Group
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