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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Saluzzi W. - Subsellium  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Zappia 
 2 Palermo 
  3 Miotti 
   4 Conte 
    5  Proietto 
     6  Natiello 
      7  Polidori 
       8 Arosio 
        9 Gualco 
        10 Bevacqua 
          11 Bini                         

Nuova Bonirola 
Subsellium 
Annunziata 
Ambrosiana 2010 
Ambrosiana 2010 
Nuova Bonirola 
Nuova Bonirola 
Calderini 
Subsellium 
Annunziata 
Ambrosiana 2010 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 
 

1 AMBROSIANA 2010* 15 
2 SARCINA  12 
3 ANNUNZIATA** 12 
4 CALDERINI**

 
10 

5 SAN GIORGIO OLD ** 9 
6 NUOVA BONIROLA 7 
7 OLMI AICS** 6 
8 PORTA ROMANA MILANESE 3 
9 SUBSELLIUM * 3 

10 TEATRO ALLA SCALA* 1 
11 MALASPINA * 1 
**  2 GARA IN MENO  
*   1 GARA IN MENO  

Gaglio Alessandro (S.Giorgio Old) 9 
Marazzi Alessandro(Porta Romana) 9 
Gatti Danilo(Nuova Bonirola) 6 
Maneo Marco (Sarcina) 5 
Berti Livio Raffaele (Olmi ) 5 
  

ANNUNZIATA-PORTA ROMANA 5-2 
CALDERINI –NUOVA BONIROLA 2-2 

AMBROSIANA- SARCINA 4-1 
MALASPINA-SUBSELLIUM 2-3 

S.GIORGIO OLD-TEATRO  SCALA rin 

HA RIPOSATO  OLMI AICS  

6ª GIORNATA - I RISULTATI 
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L’Ambrosiana si sbarazza della Sarcina e prova 
la prima fuga della stagione. A tre punti  ( ed una 
gara in meno)  insegue l’Annunziata che rag-
giunge  in classifica proprio la Sarcina. 
Rallenta il passo la Calderini che impatta ina-
spettatamente contro la Bonirola sempre qua-
drata e difficile da affrontare. 
Prima vittoria per la Subsellium che con un se-
condo tempo di grande temperamento recupera 
vince in rimonta contro il Malaspina 

CUORE SUB DA 0-2 A 3-2  
MALASPINA ANCORA RIMONTATO 
Prima vittoria in campionato per la Subsel-
lium che perde dopo pochi minuti per in-
fortunio il bomber Saluzzi.  I padroni di 
casa attaccano con maggiore continuità e 
trovano il vantaggio con un tiro radente di  
Cerioli dal limite dell’area e Gualco subito 
spreca una grande occasione per il pareg-
gio. Gol sbagliato gol subito e il Malaspina 
raddoppia prima del riposo con Paolillo in 
contropiede. La Sub rientra in campo con 
la voglia e la determinazione giusta  per 
riprendere la partita e al 10° Gualco si 
procura un rigore che D’Alfonso trasforma 
con freddezza, poi lo stesso Gualco pa-
reggia raccogliendo un bel cross in area di 
rigore. La squadra di casa rivive l’incubo 
del turno precedente  (sconfitta 3-2 contro 
l’Olmi dopo essere stata avanti di due reti 
ndr) e l’incubo si materializza  poco dopo, 
grandissima aziona di Emma che racco-
glie un lancio lungo, protegge la sfera e si 
invola verso la linea di fondo, entra in area 
di rigore e a pochi centimetri dalla linea di 
fondo, sfodera un passaggio arretrato per 
Gualco ha il merito di concludere di prima 
e trafiggere l’estremo difensore del Mala-
spina. 

POKER AMBROSIANO  
DOPPIETTA DI CONTE 
LA SARCINA SI ARRENDE  
Sotto per una rete  di Cantarella in avvio 
che sfrutta un errore della difesa, l’Ambro-
siana prima del riposo ribalta il risultato  
grazie a Conte che insacca su un traver-
sone di Mirabella e a Bini che solo davanti 
al portiere lo fredda per il 2-1.  
La ripresa è un monologo ambrosiano che 
culmina con la terza rete siglata da Proiet-
to dopo un rimpallo favorevole.  
Il match lo chiude Conte, salta due uomini 
ed da  posizione defilata beffa il portiere 
non proprio impeccabile nell’occasione . 

L’ANNUNZIATA SPAZZA VIA LA PRM 
DOPPIETTA DI UBOLDI 
I discepoli infilano la quarta vittoria  conse-
cutiva superando  la porta Romana Mila-
nese con un nettissimo 5-2 (3-1). Gara 
equilibrata fino al 20’  e sbloccata da Be-
vacqua in contropiede. Uboldi raddoppia 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo  e terza 
rete dello stesso ancora in contropiede . 
La PRM riduce le distanze con il solito 
Marazzi prima della pausa e nel secondo 
tempo Fregati sigla il 2-3. Gli ospiti riman-
gono in 10 per espulsione e i discepoli 
hanno via libera per arrotondare il vantag-
gio con Miotti di testa e con Caputo anco-
ra in contropiede. Nel finale Cassoni spre-
ca dal dischetto ( parata del portiere) la 

RALLENTA LA CALDERINI  
2-2 CON LA BONIROLA  
Partita bella e combattuta tra due ottime 
squadre che hanno nel gioco la loro 
“mission”  
Dopo una fase di studio dove si fa però 
preferire la squadra di casa passano in 
vantaggio gli ospiti al termine di uno 
scambio Gatti-Manicone con palla che 
arriva in area a Polidori che stoppa di 
destro ed  infila di sinistra. Nel momento 
migliore dei gaggianesi arriva il pari di 
Arosio con un tiro da fuori area ad effetto. 
Subito dopo Gatti lanciato da Polidori 
colpisce il palo interno e qualche minuto 
più tardi si guadagna un calcio di rigore 
( netto) che lo stesso trasforma.  
La ripresa vede azioni da ambo le parti 
con spazi invitanti per gli ospiti che non si 
concretizzano in gol e l’arrembaggio della 
squadra di casa che alla fine trova la rete 
del 2-2 con Lado che evita la sconfitta 
alla Calderini.  


