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 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Gualtieri Stefano Ap Bonirola 15 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 15 

Cantarella Luca Sarcina 13 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 12 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 12 

12ª GIORNATA     

AMBROSIANA  - OLMI 4-3 

AP BONIROLA  - SS ANNUNZIATA 1-2 

PORTA ROMANA - FC PEREGO 2-2 

CALDERINI - AC PICCHIA 1-2 

CILLI CALCIO - POCB  3-0 

OMNIA CALCIO  -  SARCINA 6-1 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 30 12 24 9 +15 

2 AC PICCHIA 29 12 39 11 +28 

3 AMBROSIANA 2010 26 12 46 22 +24 

4 AP BONIROLA 18 22 12 31 24 +7 

5 SS ANNUNZIATA 20 12 32 28 +4 

6 OMNIA CALCIO 19 12 23 16 -7 

7 OLMI 16 12 26 27 +1 

8 CILLI CALCIO 16 12 23 22 -1 

9 CALDERINI 10 12 12 21 -9 

10 PORTA ROMANA M.SE 10 12 21 33 -12 

11 SARCINA 9 12 27 41 -14 

12 POCB 0 12 7 57 -50 

IL PUNTO DOPO 12 GIORNATE 
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La Porta Romana Milanese con una grande prova d’orgoglio 
blocca sul 2-2 la capolista Perego  e fa un grosso favore alle 
due dirette inseguitrici, AC Picchia e Ambrosiana, che supera-
no, a fatica, 2-1 e 4-3 rispettivamente la Calderini e l’Olmi. 
Colpo dell’Annunziata a Gaggiano che con questa vittoria  si 
porta a -2 proprio dalla Bonirola. Pesante sconfitta della Sarci-
na, 1-6 contro l’Omnia, con quest’ultima  che sale così in sesta 
posizione. Nel prossimo turno il Perego se la vedrà con la 
Bonirola in un match non proprio scontato, l’AC Picchia  rice-
verà la visita della PRM mentre l’impegno sulla carta più sem-
plice  sarà per l’Ambrosiana in casa di un ultima della classe 
che prima o poi qualche punto dovrà pur farlo.  
Chiudono la giornata Sarcina-Cilli Annunziata-Omnia e Olmi-
Calderini  

 

DUE AUTORETI RILANCIANO I CAMPIONI 
I campioni in carica tornano alla vittoria e lo fanno alla 
fine di una gara difficile e complicata contro un Olmi 
ancora una volta dimostratosi avversario ostico. 
Squadra ospite subito in vantaggio dopo neanche un 
minuto con Lurani, gli ambrosiani reagiscono e schiac-
ciano gli avversari nella propria metà campo e una 
conclusione di Conte provoca l’autorete di Steiner  
Sull’onda dell’entusiasmo Mirabella spizzica la palla su 
un corner di Gallizia e ribalta il risultato. Bini incanta e 
Carlucci con un tiro a giro insacca per il 3-1 all’interval-
lo. L’Olmi al rientro in campo riduce le distanze con 
Fumagalli e dalla parte opposta Maltese in sforbiciata 
coglie la traversa ma il 4-2 alla fine viene fuori da un’al-
tra sfortunata deviazione questa volta di Biffi.   
De Vita sigla il 3-4 e i padroni di casa si chiudono 
dietro difendendo con le unghie una vittoria di estrema 
importanza per il prosieguo del campionato. 

CALDERINI-AC PICCHIA 1-2 (0-1) 
CON DUE MEZZI GOL SI VA’ A -1 
L’AC Picchia vince e si porta a -1 dalla capoclassifica 
al termine di una gara giocata male da entrambe le 
compagini.  
Primo tempo avarissimo di occasioni  con la rete  di 
Falvella che salta un uomo e il suo cross in area ca-
rambola su un avversario che infila il proprio portiere. 
Nella ripresa Abdelaziz su contropiede firma l’1-1. 
La rete della vittoria arriva su un pasticcio incredibile 
della difesa di casa,  su una punizione senza pretese 
dalla trequarti di Gilberti,   De Angelis ( il portiere ) 
sbaglia il tempo dell’uscita e Ameli devia nella propria 
rete la palla. I calderini reagiscono ed è Ferrari con una 
uscita a valanga a salvare la vittoria su Abdelaziz 
lanciato a rete . 

CAPUTO E UBOLDI SUGLI SCUDI  
Gara bella corretta ed emozionante, come spesso 
accade quando queste squadre si incrociano, e che 
alla fine vede prevalere la squadra ospite più precisa 
nelle conclusioni.  
Prima frazione a favore della Bonirola che spreca con 
Ciarfella, Gatti e Patruno la rete del vantaggio. La 
ripresa vede invece i discepoli più propositivi e che 
passano in vantaggio con Caputo con un tocco da 
calcio a 5. Ciarfella  raddrizza la mira e sigla il momen-
taneo pareggio.   ma è Uboldi innescato da Anghileri a 
sorprendere la difesa avversaria che scivola sul ghiac-
cio  per l’1-2. La palla del pareggio passa dalle parti di 
Gualtieri che di testa sfiora la traversa  

TRIPLETTA DI LODA - RIACHI 4 ASSIST  
Grande prestazione dei Leoni di “Ciccarello” che an-
nientano la Sarcina nel derby del Sempione. 
La gara si apre con un ampia fase di studio, dove per 
quasi 20 minuti non succede nulla di eclatante lascian-
do presagire un noioso 0-0 finale ma, un Riachi in 
versione mai vista e il rientrante e bentornato bomber 
Loda si svegliano dal torpore e iniziano a macinare 
gioco e occasioni: la coppia d'attacco RossoBlu semi-
na il panico e sforna due assist al bacio che però 
vengono vanificati da Manca di Villhermosa. Il vantag-
gio vede ancora protagoniste le 2 punte: assist di Loda 
e pallonetto magico di Riachi. Il raddoppio sembra ad 
un passo ma Clerici e ancora Manca di Villhermosa 
sciupano malamente a due passi dalla porta. A pochi 
minuti dalla fine si vedono finalmente i padroni di casa 
ai quali viene assegnato un contestatissimo calcio di 
rigore che Izzi neutralizza da campione su Cantarella, 
arrivato al 4° rigore sbagliato in campionato e che poi 
agguantano il pareggio con lo stesso sfruttando una 
comica incomprensione difesa-portiere 
Nella ripresa il dominio Omnia si fa ancora più palese 
e, con Riachi sempre sugli scudi, trova un uno-due-tre 
micidiale di Loda che di fatto chiude la gara. Nelle 
battute finali, oltre al palo di Grassi e alla traversa di 
Ostuni, c'è ancora gloria per il migliore in campo Riachi 
che sigla la sua personale doppietta e per Highlander 
Macchi che sfrutta il quarto assist dell’imprendibile 
Riachi Jade. 

Ferrari   Ac Picchia 1 

De Rosa Omnia Calcio 2 

Proietto Ambrosiana 2010 3 

Fortunato Annunziata 4 

Marino Porta Romana 5 

Cinelli FC Perego 6 

Uboldi Annunziata 7 

Gilberti AC Picchia 8 

9 Bini  Ambrosiana 2010 

Davi Porta Romana M.se 10 

Colombi M FC Perego 11 

All. Guerriero Porta Romana 

PORTA ROMANA- PEREGO 2-2 (0-0) 
LA PRM DA 0-2 A 2-2  IN DIECI  
Dopo una prima frazione chiusa sul nulla di fatto con 
poche occasioni ad eccezione di una traversa per 
parte, e un rigore reclamato dalla Prm,  la ripresa è 
scoppiettante.  I neroverdi ospiti, che già avevano 
dovuto sostituire per infortunio nel primo tempo, sull’a-
zione del rigore non concesso,  capitan Marazzi, al 25° 
rimangono in 10 per l’espulsione di Terraneo e imme-
diatamente dopo la capolista capitalizza la superiorità 
numerica portandosi in cinque minuti sul doppio van-
taggio con Brescia e Pasotti su punizione.  Sembra 
finita ma Davi da centrocampo riduce lo svantaggio 
trovando il portiere incredibilmente fuori posizione. Nei 
minuti finali   il Perego sbanda e su un incursione in 
area un intervento scomposto su Bordoni provoca un 
calcio di rigore  che Davi con freddezza trasforma. 
Con le due squadre in parità numerica, causa l’espul-
sione di Pasotti per la squadra di casa,  è ancora la 
PRM a sfiorare il colpo grosso ma alla fine il risultato di 
parità non scontenta nessuno. 

AMBROSIANA-OLMI 4-3 (3-1) 

BONIROLA-SS ANNUNZIATA 1-2 (0-0) 

OMNIA - SARCINA 6-1 (1-1) 

CILLI-POCB 3-0 

Una formazione della Porta Romana Milanese 


