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8ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 BORGOROSSO* 17 
2 OMNIA*  15 

3 BRACCO 11 
4 RILYD TEAM* 10 
5 PANTHERS * 9 
6 AMBROSIANA*** 9 
7 PSG NOVA CALCIO* 9 
8 PROSECCO- 8 
9 SAN LORENZO* 5 

10 TERMOTECNICA* 5 
11 STOUT DEVILS* 4 

 
*    1  Gara in meno  
***  3 Gare in meno  

 

BRACCO -BORGOROSSO 0-1 
PSG NOVA -STOUT DEVILS 2-1 
RILYD TEAM-TERMOTECNICA 0-1 
SAN LORENZO –PANTHERS 4-3 
AMBROSIANA STAR-OMNIA 1-0 
HA RIPOSATO  PROSECCO  
  
  

Cicalini Marco(Prosecco) 9 
Bevini Andrea ( Omnia) 7 
Zanin Daniele (Omnia ) 6 
Di Rocco Andrea(Rilyd Team) 5 
Russo Stefano(Bracco) 5 

 

 1 Scorsolini                   Bracco  
 2  Goj                            San Lorenzo  
  3  Di Giusto                 Psg Nova 
   4  Anastasio               Borgorosso    
    5  Muia                      Ambrosiana Star 
     6 Valendino             Termotecnica 
      7  Beltrami              Ambrosiana Star 
       8  Zammataro        Psg Nova   
        9 Santoro               Termotecnica  
         10 Gallizia             San Lorenzo 
           11 Petracca         Psg Nova   

             All. Muia R. –Ambrosiana Star 

COLPO BORGOROSSO 
1-0 ALLA BRACCO E PRIMO POSTO 
Bracco e Borgorosso danno vita ad un incontro 
corretto con una leggera supremazia degli ospiti 
nel primo tempo abili e veloci ma poco incisivi. 
Nel secondo tempo Mr Frattacci, senza le punte 
titolari, cerca di mischiare le carte ma capitola al 
27°  per merito di Carminati che sfrutta un inde-
cisione difensiva per superare il bravissimo por-
tiere Scorsolini. I farmaceutici reagiscono a testa 
bassa per trovare il pari ma è il palo a fermare 
una conclusione di Jaku.  

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
Il Borgorosso espugna il campo della Bracco e 
approfitta dell’inaspettato stop dell’Omnia ( 0-1 
contro l’Ambrosiana) per superarla in classifica e 
raggiungere la vetta della classifica. 
Le sorprese arrivano dalla Termotecnica che 
scende a Segrate e se ne torna a casa con tre 
punti e dal San Lorenzo che in una gara piena di 
colpi di scena supera i Panthers. 
Dopo 2 pareggi ed una sconfitta il PSG Nova 
trova la vittoria sul campo di casa superando di 
misura gli Stout Devils che dopo questa giornata 
scendono all’ultimo posto in classifica . 
 

COLPO SAN LORENZO  
PANTERE KO NELLA RIPRESA 
Incredibile match tra San Lorenzo e Panthers 
con gli ospiti che passano in vantaggio con Chia-
ratti al 10° del primo tempo  e gara che sembra 
indirizzata a loro favore. Nella ripresa arriva im-
provviso al 2° il pari di Amiotti e al 7° Goj opera il 
sorpasso che dura poco perché al  18° Chiaratti 
imbeccato da Pennetta sigla il 2-2.  Passano 
quattro  minuti e il San Lorenzo si porta ancora 
avanti con Dolci e addirittura al 25° sul 4-2 con 
Bologna. Al 30° Baciocchi accorcia le distanze su 
punizione e i dieci minuti finali sono un assalto 
all’area del San Lorenzo che in un modo o nell’al-
tro riesce a non capitolare e a portare a casa la 
prima vittoria del campionato  

AMBROSIANA–OMNIA 1-0 
L’Omnia cade sul campo dell'Ambrosiana che è 
brava ad arginare gli attacchi dei rossoblu e cini-
ca nello sfruttare l'unica opportunità della gara  
ospite.  Nel primo tempo gli ospiti sprecano 2 
occasionissime con  Ostuni e Zanin che a tu per 
tu con il portiere avversario si lasciano ipnotizza-
re. Al 20° un disimpegno errato di Fiumanò rega-
la la palla a Beltrami che con una meraviglia da 
oltre 20 metri toglie la ragnatela da sette. L’Om-
nia chiude gli avversari nella propria metà campo  
ma non riesce a pervenire al pareggio. Stesso 
copione nella ripresa  con i padroni di casa  
che si chiudono bene e portano a casa i tre punti  

PUNIZIONE DI VALENDINO  
PRIMA VITTORIA PER LA TERMOTECNICA  
La Termotecnica coglie la prima vittoria del cam-
pionato andando ad espugnare il campo della 
Rilyd Team. Parte meglio la squadra di casa che 
sfiora la rete con Vogogna di testa ma Sabatino 
para senza problemi. A metà tempo Valendino 
su calcio di punizione fa secco il portiere avversa-
rio che non accenna nemmeno la parata siglan-
do la rete che poi risulterà decisiva. 
Nel secondo tempo la gara è più frizzante e la 
squadra ospite sfiora il raddoppio con Fumagalli 
e Oldani. La Rilyd reagisce ma la retroguardia 
ospite argina bene tutti gli attacchi lasciando agli 
avversari solo due occasioni sprecate da Scrofa-
ni con un tiro al volo alto e da Chirieleison che 
allo scadere tira fuori incredibilmente a porta 
vuota. 

IL PSG AFFOSSA  GLI STOUT  
Brutta sconfitta per gli Stout che vengono sconfitti 
2-1 a Nova e scendono in ultima posizione. 
Gara non bella ma equilibrata con il Nova in van-
taggio al 7° con Palatresi e che non riesce a 
raddoppiare. Nell’area opposta è bravo Lucanto-
ni ( l’estremo difensore avversario) ad opporsi di 
faccia ad una conclusione a colpo sicuro ma 
nulla più poco più tardi su conclusione da fuori 
area  di Albarran che si insacca sotto il sette. 
Nella ripresa la gara diventa brutta e nessuna 
delle due  presta il fianco agli attacchi ma quasi 
allo scadere della partita una punizione innocua 
non viene trattenuta dal portiere e sulla palla si 
avventa Petracca che infila la rete del 2-1. 


