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* 1 gara in meno 

3ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 

 All. Monda          Stella Bianca  

I TOP 11 della Settimana  *   2 Gare in meno 
**  1 Gara in meno  

 1 Russo                       Ambrosiana 2010  
 2 Taidelli                    Calderini   
  3 Zalayeta                 Sant’Eustorgio    
   4 Catone                   Nuova Bonirola  
    5  Bosco                   Ss Annunziata 
     6  Taini                    Nuova Bonirola  
      7  Testori               Ambrosiana 2010 
       8  Cassoni             Ss Annunziata 
        9  D’Antuono      Sant’Eustorgio  
        10 Premarini       Calderini 
          11 Lombardi      Stella Bianca  

  
  

FLASH DAI CAMPI 

CALDERINI ha la meglio solo nel secon-
do tempo su un buon BORGOROSSO al 
termine di una gara contratta e con poche 
occasioni da gol.  Su due calcio d’angolo 
arrivano le reti del 2-0 finale grazie a Poss 
e Musatti. 
 
Identico punteggio dell’AMBROSIANA 
2010 che  con un gol per tempo supera    
2-0 ( Mirabella Testori) la PORTAROMA-

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

NA  MILANESE in una gara, anche 
qui bella e combattuta, rovinata da un 
arbitraggio  al di sopra delle righe. 

Terza vittoria consecutiva anche per la 
NUOVA BONIROLA  che vince in ri-
monta  contro una RED BLACK che a 
conti fatti avrebbe meritato ampiamen-
te il pareggio . Alinti porta in vantaggio 
gli ospiti nel primo tempo con un tiro 
da fuori area. Nella ripresa Mr Iezzi 
inserisce in campo energie nuove e 
giocatori veloci e Catone firma il pari 
che devia in rete una punizione di ca-
pitan Mordocco. Nelle battute finali  
Gatti si procura un calcio di rigore che 
realizza completando la rimonta. La 
Red Black recrimina per un occasione 
fallita ( palo) sull’1-1. 
 

Prima vittoria in campionato della SS 
ANNUNZIATA che con un perentorio 
3-0 (2-0) si impone su un MILANO 
RADAR ancora in ritardo di condizione 
e non ancora ambientato in questo 
campionato  Reti di Uboldi e Ruffato 
nel primo tempo e  di Cassoni nella 
ripresa . 
 

La STELLA BIANCA blocca sul pari  i  
LUPI DI WALL STREET in una gara 
strana dove la squadra di casa, ottima-
mente messa in campo da Mr Monda, 
gioca bene il primo tempo ma va al 
riposo sotto di un gol per merito di Ca-
rugno. Nel secondo tempo la squadra 
di casa alza il ritmo  e Eros Lombardi 
fa il Zeka ( oggi veramente in ombra 
tra le file dei Lupi) e dopo aver colpito 

3 SQUADRE AL COMANDO  

CALDERINI - AMBROSIANA 2010- NUOVA BONIROLA  3 su 3  

LA PAB FRIZZI E LAZZI NON HA SANTI IN PARADISO  

SANT’EUSTORGIO  SI    
un palo trova il pari con un gran tiro a 
giro su punizione.  
 
                Importante vittoria del 
SANT’EUSTORGIO che negli ultimi 
minuti vince in rimonta 2-1 (0-0) su un 
ottima PAB FRIZZI E LAZZI. Prima 
frazione che si chiude in bianco con la 
squadra ospite brava a fare gioco ma 
sciupona sotto rete e con un portiere 
avversario ( Da Pozzo) in grande spol-
vero. Dalla parte opposta solo un azio-
ne in contropiede e nulla di più. La 
seconda frazione si apre sulla falsari-
ga della prima ma a sorpresa sono i 
padroni di casa a passare in vantaggio 
su un calcio di punizione dubbio che 
Moriello trasforma in rete. Quando la 
gara sembra ormai avviata sull’1-0 
finale ci pensa D’Antuono, fino a quel 
momento impreciso ed egoista, a tro-
vare il diagonale preciso per la rete 
dell’1-1. 
Partita finita, macchè!!! All’ultimo re-
spiro della gara al secondo minuto e 4 
secondi extra time - dei due minuti dati 
come recupero, D’Antuono protegge la 
palla a centro area e la tocca per Pe-
driel che da fuori area trova la rete 
insperata del 2-1 lasciando agli avver-
sari  le proteste per una gara termina-
ta fuori tempo massimo per un inezia. 
 

D’Antuono Denis (SANT'EUSTORGIO) 3 
Musatti Federico (CALDERINI SSC) 3 
Poss Alessandro (CALDERINI SSC) 3 

MILANO RADAR-SS ANNUNZIATA 0-3 

BORGOROSSO - CALDERINI SSC 0-2   

NUOVA BONIROLA - RED BLACK. 2-1 

STELLA BIANCA - I LUPI DI WALL S. 1-1 

PORTA ROMANA M.- AMBROSIANA  0-2 

PAB FRIZZI E L. - SANT'EUSTORGIO 1-2 

1 CALDERINI SSC 9 

2 NUOVA BONIROLA 9 

3 AMBROSIANA 2010 9 

4 SANT'EUSTORGIO 6 

5 SS ANNUNZIATA 4 

6 RED BLACK UNITED 4 

7 I LUPI DI WALL STREET 4 

8 STELLA BIANCA 2 

9 BORGOROSSO 1 

10 PORTA ROMANA MILANESE* 0 

11 PAB FRIZZI E LAZZI* 0 

12 MILANO RADAR 0 

ZEKA  SPAESATO  
STELLA  BIANCA-LUPI    1-1 
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