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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Migone De Amicis  -Ambrosiana  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Stella  
 2 Tadiello  
  3 Baroldi 
   4 Valobra 
    5  Bosco 
     6  Bignami 
      7  Candiani 
       8 Saiu  
        9 Mirabella 
        10 Anghileri 
          11 Uboldi                        

Ambrosiana 
Malaspina  
Annunziata 
Malaspina 
Annunziata 
Ambrosiana 
Malaspina  
Nuova Bonirola  
Ambrosiana 
Annunziata 
Annunziata 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

 

1 AMBROSIANA 2010 * 24 
2 ANNUNZIATA * 21 
3 CALDERINI * 19 
4 SARCINA *

 
12 

5 NUOVA BONIROLA 11 
6 MALASPINA ** 10 
7 SAN GIORGIO OLD ** 9 
8 OLMI * 7 
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 
  

AMBROSIANA - CALDERINI 5-0 

SS SARCINA-MALASPINA 1-3 

SAN GIORGIO OLD– ANNUNZIATA 1-2 

NUOVA BONIROLA-OLMI AICS 1-1  

TEATRO SCALA –SUBSELLIUM Rinv 

HA RIPOSATO PORTA ROMANA  
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L’Ambrosiana fa 8 su 8 sconfiggendo dapprima il    
Teatro alla Scala e poi, nel derby, la Calderini con un 
roboante 5-0 che potrebbe provocare strascichi       
psicologici agli sconfitti nel prosieguo del campionato. 
Alle spalle l’Annunziata tiene il passo dell’Ambrosiana 
andando a vincere in trasferta con lo stesso risultato di 
2-1 sia contro l’Olmi che contro il San Giorgio Old.  
Bene il Malaspina che dopo un avvio stentato si è   
rimesso in  careggiata infilando con la vittoria sulla   
Sarcina, in netto calo, la terza vittoria consecutiva. 
 

9ª GIORNATA - I RISULTATI 

*    1 gara in meno    ** 2 gare in meno         
*** 3 gare in meno 

ANTICIPI-POSTICIPI 
AMBROSIANA -TEATRO SCALA           3-0 

OLMI - ANNUNZIATA                     1-2 

CALDERINI –SUBSELLIUM                   5-0 

MALASPINA 3-1 IN RIMONTA  
DOPPIO TREU   
SARCINA 4° KO DI FILA  
Gara a tratti bella tra Sarcina e Malaspina con la 
squadra di casa in vantaggio nel primo tempo  
con Longo e pareggio di Candiani che insacca 
dopo una punizione respinta dalla barriera. Nella 
ripresa i biancoverdi ospiti non calano il ritmo e 
confezionano diverse azioni da rete e passano in 
vantaggio con Treu lesto a sfruttare una palla 
vagante in  area. La Sarcina prova a reagire ma 
lascia spazio agli avversari che triplicano con 
Treu innescato da Rigamonti che insacca sul 
secondo palo  

AMBROSIANA SUPER 
CALDERINI A –5  
L’Ambrosiana stravince il derby con la  Calderini 
al termine di una gara combattuta ed ad alta 
intensità.  Dopo un primo tempo chiuso sul nulla 
di fatto, con la squadra ospite brava a mettere in 
difficoltà gli ambrosiani con un pressing alto e 
asfissiante, nella ripresa l’equilibrio viene spezza-
to da un calcio di rigore assegnato per fallo di 
mano in area su una conclusione di Maltese. Dal    
dischetto Gallizia con freddezza insacca la rete 
dell’1-0.        Neanche il tempo di ricompattarsi e 
la squadra di casa raddoppia con  Conte che 
dribbla tre avversari e davanti al portiere lo     
fredda. La gara non ha più storia e i biancorossi 
imperversano, combinazione volante con Conte 
che imbecca Testori che sigla il 3-0. Poco dopo i 
verdi rimangono in 10 per espulsione e nel    
recupero il risultato prende dimensioni inaspetta-
te con la quarta rete di capitan Bignami, stacco di 
testa imperioso,  e la quinta rete di Bini in        
contropiede. 

Nelle gara precedente 3-0 (1-0) sulla Scala in 
una gara con qualche sofferenza iniziale di    
troppo con Stella che si supera nel deviare  due 
conclusione degli attaccanti ospiti.  
Mirabella dalla parte opposta sigla il vantaggio 
con un bel anticipo sul primo palo su cross     
rasoterra di Conte. Nel secondo tempo           
raddoppio ancora di Mirabella che approfitta di un 
errore della difesa e a tu per tu col portiere  lo 
infila.  Pochi minuti  un tiro cross di Bini si insacca 
alle spalle del portiere per il  3-0 definitivo . 

DOPPIO 2-1 PER 
L’ANNUNZIATA  

Con due vittorie quasi in fotocopia l’Annunziata 
supera due trasferte difficili e si pone come   
contendente numero 1 all’Ambrosiana per il 
titolo finale.  Nella gara contro l’Olmi parte i   
discepoli incassano nel primo tempo una rete da 
Gentile e nella ripresa ribaltano il risultato grazie 
a due assist di Anghileri, dapprima serve a   
Caputo  che mette in parità la gara e poi Uboldi 
che segna la rete della vittoria. 
 
Nella gara contro la San Giorgio Old partenza a 
razzo dei discepoli che si portano in vantaggio 
con Uboldi e che vengono raggiunti  da una rete 
di Gaggio prima dello scadere. 
Nella ripresa rete vincente di Anghileri su calcio 
di punizione. Quarta sconfitta consecutiva per i 
padroni di casa dopo un avvio di stagione fatto di  
grandi risultati 

BONIROLA IMPRECISA  
OLMI CINICA  
La Nuova Bonirola butta al vento il sorpasso 
sulla Sarcina finendo in parità una gara dominata 
in lungo ed in largo. Saiu ad inizio primo tempo 
porta in vantaggio padroni di casa che poi    
sprecano l’impossibile compreso un calcio di 
rigore (Gatti) con la squadra ospite mai pericolo-
sa in avanti. Nel secondo tempo Berti con una 
punizione  bellissima all’incrocio  dei pali         
pareggia i conti. La squadra di Gaggiano si butta 
ancora in avanti e sbaglia di nuovo l’impossibile 
con Di Finizio e De Candido e poi Gatti è       
sfortunato con un tiro che colpisce il palo interno 
ed esce. 


