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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Guerriero     Porta Romana   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Zappia  
 2 Tadiello  
  3 Cardoso 
   4 Maggio 
    5  Taidelli 
     6  Manfre’ 
      7  Lagala 
       8 La Pietra 
        9 Marazzi 
        10 Lado  
          11 Uboldi                        

Nuova Bonirola  
Malaspina  
Annunziata 
Annunziata  
Calderini  
Porta Romana 
Malaspina  
Calderini 
Porta Romana 
Calderini 
Annunziata 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 
 

1 AMBROSIANA 2010** 18 
2 CALDERINI ** 16 
3 ANNUNZIATA** 15 
4 SARCINA

 
12 

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

10 PORTA ROMANA MILANESE 6 
11 TEATRO ALLA SCALA** 1 

Marazzi Alessandro(Porta Romana) 14 
Gaglio Alessandro(San Giorgio) 11 
Gatti Danilo(Nuova Bonirola) 8 
Berti Livio Raffaele (Olmi Aics) 6 
Uboldi Giacomo (Annunziata) 6 
  

ANNUNZIATA-SARCINA 6-0 
CALDERINI-SAN GIORGIO OLD 4-3 

OLMI-PORTA ROMANA 1-3 
MALASPINA-NUOVA BONIROLA 1-0 

AMBROSIANA-TEATRO SCALA Rin 

HA RIPOSATO SUBSELLIUM  

8ª GIORNATA - I RISULTATI 
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Nelle posizioni di testa la Calderini si porta  a –2 
dall’Ambrosiana, ferma al palo per rinvio mentre l’An-
nunziata asfalta 6-0 la Sarcina e probabilmente questo 
sarà il trio che lotterà sino alla fine per la vittoria finale. 
Perdono terreno il San Giorgio Old ( terza sconfitta 
consecutiva), la Nuova Bonirola (0-1 con i Malaspina) e 
la già citata Sarcina (anch’essa alla terza sconfitta con-
secutiva). In coda vincono la Prm ed il Malaspina che 
agganciano la Subsellium ( ferma per riposo) e l’Olmi 
superata proprio dalla Prm.  
Staccatissima in ultima posizione troviamo la Scala con 
solo 1 punto nel paniere ma la stagione è ancora lunga. 

SUPER ALESSANDRO  
TRIPLETTA E SECONDA VITTORIA 
Un Marazzi in forma “Champion” trascina la 
PRM alla seconda vittoria stagionale (l’ultima 
vittoria risaliva alla prima giornata  9/10/17 4-3 
sulla Bonirola).  Sul campo dell’Olmi i neroverdi 
partono forte e il capitano inizia il suo show con 
uno splendido pallonetto che supera il portiere 
per l’1-0. Subito dopo si presenta sul dischetto e 
trasforma il calcio di rigore.  Prima dell’intervallo 
arriva la sua terza rete  personale con un piatto-
ne da fuori area che si spegne a fil di palo.  
Nella ripresa palo dell’Olmi e per la Prm palo e 
poi una super parata di Cosentini sempre su 
iniziative del  capocannoniere Marazzi. Nel finale 
arriva la rete dei padroni di casa ( Lurani con un 
colpo di testa sotto la traversa sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo) che “permettono” agli ospiti di 
continuare la serie negativa di 32 reti incassate 
in  otto gare.  

ANNUNZIATA SENZA PIETA’ 
SEI RETI ALLA SARCINA 
L’Annunziata non dà scampo alla Sarcina e la 
sotterra con sei reti mettendo così alle spalle la 
sconfitta di Gaggiano di settimana scorsa.  
Primo tempo che si chiude sull’1-0 per una rete 
di Miotti su calcio d’angolo e seconda frazione 
che vede in campo solo una squadra che domi-
na in lungo e in largo e che raddoppia con An-
ghileri e poi dilaga con Maggio, tiro da fuori area.  
Anghileri su punizione e doppietta di Uboldi il 
migliore in assoluto . 

BELLA CALDERINI  
DOPPIETTA DI LADO  
Primo temo che vede la Calderini prendere 
d’assedio la San Giorgio Old che però passa in 
vantaggio improvvisamente grazie ad una rete 
di Ricotti che Gaifami pareggia allo scadere, 
dribbling secco e tiro di sinistro all’incrocio. Nel 
secondo tempo  la Calde opera il soprpasso, 
Arosio su punizone mette sul secondo palo, 
sponda di Mori e rete in mischia di LaPietra . 
Passata in vantaggio la squadra di casa trova 
spazi invitanti dove Scotti è bravissimo nel verti-
calizzare per Lado che sigla la sua personale 
doppietta.  
Nel finale di gara Gaglio e Balzano  riducono le 
distanze per la San Giorgio che nelle ultime 
gare sembra aver smarrito l’entusiasmo iniziale. 
  

*    1 gara in meno  
**   2 gare in meno 

ULTIM’ORA : MALASPINA - NUOVA BONIROLA 1-0 
RETE  DI LAGALA 
TRE PUNTI AL MALASPINA  
Il Malaspina supera di misura la nuova Bonirola 1-0 al termine di una gara equilibrata  
sulla quale pesa però l’espulsione di un effettivo della Nuova Bonirola per fallo da ultimo uomo a 
pochi minuti dall’intervallo. 
Nel secondo tempo la squadra ospite , già scesa in campo con una formazione d’emergenza e 
sotto di un uomo, si chiude dietro e subisce le iniziative del Malaspina che spreca diverse occasio-
ni e trovando inoltre sulla sua strada un ottimo Zappia che nulla può su una conclusione di Lagala 
( tiro al volo di esterno dal limite sinistro dell’area grande) su assist di Rizzato. 
La reazione degli ospiti si infrange sul muro avversario che sfiora in contropiede il 2-0. 


