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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Lanteri/Dallocchio - Bonirola  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Francalanci 
 2 Masala 
  3 Cardoso 
   4 Aristarco 
    5  Albini 
     6  Saiu 
      7  Treu 
       8 Arosio 
        9 Emma 
        10 Dallocchio 
          11 Gattai                         

Malaspina 
Subsellium 
Calderini 
Subsellium 
Ambrosiana 2010 
Nuova Bonirola 
Malaspina 
Calderini 
Subsellium 
Nuova Bonirola 
Calderini 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 
 

1 AMBROSIANA 2010* 18 
2 CALDERINI ** 13 
3 SARCINA 12 
4 ANNUNZIATA **

 
12 

5 NUOVA BONIROLA 10 
6 SAN GIORGIO OLD** 9 
7 OLMI ** 6 
8 SUBSELLIUM* 6 
9 MALASPINA* 4 

10 PORTA ROMANA MILANESE 3 
11 TEATRO ALLA SCALA** 1 

Marazzi Alessandro(Porta Romana) 11 
Gaglio Alessandro(San Giorgio) 10 
Gatti Danilo(Nuova Bonirola) 6 
Berti Livio Raffaele (Olmi Aics) 6 
Mori Alessandro (Calderini) 5 
  

NUOVA BONIROLA-ANNUNZIATA 4-3 
SARCINA-CALDERINI 2-3 

PORTA ROMANA-MALASPINA 2-3 
SUBSELLIUM-OLMI 6-2 

S.GIORGIO OLD-AMBROSIANA 2010 2-4 

HA RIPOSATO TEATRO  SCALA  

7ª GIORNATA - I RISULTATI 
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L’Ambrosiana continua la sua cavalcata infilando 
la sesta vittoria consecutiva e dà uno strappo 
deciso in testa alla classifica. Distaccata di 5 
punti, ma con una partita giocata in meno, segue 
la Calderini che al momento sembra l’unico team 
in grado di contrastare il predominio dell’attuale 
capoclassifica. 
Prima vittoria del Malaspina alle spese di una 
Porta Romana Milanese che gioca un calcio 
all’olandese di vecchio stampo, grande attacco e 
pessima difesa, e seconda vittoria consecutiva 
della Sub che supera con un risultato tennistico 
la giovane squadra degli Olmi. 

CALDERINI IN RIMONTA 
SARCINA ANCORA KO  
La Calderini in vantaggio in apertura con Fusco 
viene rimontata da Grana sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo e superata da Ronchi su punizio-
ne prima dell’intervallo. Nella ripresa solito calo 
della Sarcina  che non riesce più a rendersi 
pericolosa e che subisce l’assedio degli avver-
sari che dapprima pareggiano con Mori su puni-
zione e allo scadere trova il vantaggio definitivo 
con il centrale difensivo Cardoso   

ALTRO POKER 
SAN GIORGIO ABBATTUTO  
L’Ambrosiana supera 4-2 (1-0) il San Gior-
gio in una gara dominata per tre quarti, 
gara che poi la squadra di casa poteva 
addirittura riprendere, dopo essere stata 
sotto di tre reti, a causa di un blackout 
ambrosiano. 
Gara che la squadra ospite prende in ma-
no e che riesce a trovare spazi sulle cor-
sie esterne per dei pericolosi cross, su 
uno di questi Gallizia reclama un calcio di 
rigore ( il Var  non c’è)  ma pochi minuti 
dopo Albini la mette dentro a seguito di un 
azione di calcio d’angolo. 
Nella ripresa il clichè della gara non cam-
bia e i biancorossi ospiti offrono sprazzi di 
gran gioco che concretizzano con Gallizia 
con l’aiuto involontario del portiere. Bosi-
sio sigla il 3-0 con un pallonetto da fuori 
area. La partita sembra finita ma il San 
Giorgio ha una reazione e approfittando  
della rilassatezza degli avversari recupera 
due reti con Gaglio e Negri portandosi sul 
2-3. L’Ambrosiana sembra alle corde ma 
Mirabella su punizione sorprende il portie-
re di casa regalando tre punti preziosissi-
mi ai suoi.   

PRIMA  VITTORIA PER IL MALASPINA  
PRM SEMPRE PIU’ GIU’ 
Gara che inizia con le due squadre molto con-
tratte ed equilibrio  che viene rotto da Marazzi  
che su un lancio lungo resiste al ritorno del difen-
sore per insaccare con un bel pallonetto. Subito 
dopo ancora Marazzi in evidenza con un titr 
viene fermato dal palo. Il Malaspina subito dopo 
raggiunge il pari con Treu con un tiro in diagona-
le. Nel secondo tempo  Allegrini e poi ancora 
Treu portano il risultato sul 3-1 per la squadra 
ospite. Marazzi, capocannoniere del campiona-
to, riduce le distanze e l’assalto finale del Prm 
risulta vano anche per due chiamate al limite dei 
direttori di gara che bloccano i loro avanti  a tu 
per tu con il portiere.  

SUB DA SEI…. GOL 
OLMI NON CI SEI… 
Parte male la Sub, che perde dopo pochi 
minuti il portiere titolare (sostituito da uno 
non di ruolo) ma parte bene a livello di 
risultato perché Aristarco si inventa un 
eurogol e Gualco si guadagna un calcio 
di rigore che D’Alfonso con la solita fred-
dezza mette nel sacco ( nonostante i 
tentativi del portiere per distrarlo). Subito 
dopo  arriva il 3-0;  Emma innesca Fale-
schini che supera il portiere in uscita di 
precisione, Berti  prima del riposo riduce 
le distanze per la giovane squadra degli 
Olmi. Al rientro 4-1 ad opera di Emma ma  
Fumagalli riduce nuovamente le distanze. 
Ci pensa Gualco con una doppietta a 
chiudere la gara per il 6-2 finale 

*    1 gara in meno  
**   2 gare in meno 

PRIMO KO PER L’ANNUNZIATA  
BONIROLA DA SBALLO A META’ 
Super prestazione della Nuova Bonirola che 
rischia di vanificare nel finale una partita quasi 
perfetta. Primo tempo che si chiude sul 2-0 per 
la squadra di Gaggiano  grazie ad una doppietta 
di gatti a cui viene annullata anche una terza 
rete parsa  a tutti regolare. Nella ripresa terza 
rete  di Ciarfella ma Bevacqua riduce immedia-
tamente lo svantaggio. La Bonirola spinge anco-
ra e trova la rete del 4-1 con Saiu di testa su 
punizione di Manicone. Sembra finita ma i disce-
poli negli  ultimi minuti reagiscono da gran squa-
dra e accorciano con Bosco e Anghileri metten-
do in apprensione la squadra di casa che avreb-
be meritato di vincere con un punteggio più 
ampio. 
 
 


