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 Top 11 - Team of the week  

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Cantarella Luca Sarcina 18 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 16 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 15 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 15 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 14 

16° GIORNATA     

PORTA ROMANA - SARCINA 4-0 

AMBROSIANA 2010 - AP BONIROLA 2-1 

OLMI  - PEREGO 1-3 

CALDERINI - SS ANNUNZIATA rinv 

CILLI  - OMNIA CALCIO 6-1 

AC PICCHIA -  POCB 4-2 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 40 16 32 10 +22 

3 AC PICCHIA 39 16 52 15 +37 

2 AMBROSIANA 2010 36 16 69 32 +37 

4 SS ANNUNZIATA 25 15 40 35 +5 

5 AP BONIROLA 25 16 36 36 0 

6 OMNIA CALCIO 23 16 31 27 +4 

7 CILLI CALCIO 22 16 35 30 +5 

8 PORTA ROMANA 19 16 32 41 -9 

9 OLMI 16 16 32 40 -8 

10 CALDERINI 16 15 19 26 -7 

11 SARCINA 12 16 34 55 -21 

12 POCB 0 16 12 77 -65 

PRIME DELLA CLASSE SCHIACCIASASSI  

POKER DELLA PORTA ROMANA 
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Decide Bosisio  
L’Ambrosiana spreca numerose occasioni e soffre 
contro una Bonirola che non regala nulla e alla fine 
riesce a portare a casa tre punti che la tengono in scia 
del duo di testa. Conte porta in vantaggio la squadra di 
casa sfruttando un bel lancio di Bosisio, controllo al 
volo e botta terribile sulla quale il portiere non può fare 
nulla.  Bini potrebbe raddoppiare ma due sue conclu-
sioni si stampano sul palo e su una carambola in area 
arriva il pareggio inaspettato di Gatti. Nel secondo 
tempo i biancorossi si gettano in avanti, Bosisio spreca 
a tu per tu con Zappia, Conte colpisce un palo di testa. 
La rete della vittoria arriva poco dopo, Mirabella calcia 
una punizione che il portiere respinge sui piedi dell’ac-
corrente Bosisio che insacca. Nel finale ancora un 
occasione ma Conte spreca da facile posizione . 

Cilli - Omnia 6-1 (1-1) 

Nella prima frazione il team di Mr Barillari mette in 
difficoltà la capolista  che si presenta con una difesa a 
3 quasi inedita. Dopo un occasione sprecata dagli 
ospiti, palo di Camporese  dopo uno scambio con 
Colombi, sono i ragazzi dell’Olmi a prendere coraggio 
e a mettere in campo tutta la loro dinamicità con un 
pressing alto e con lanci sulle punte. Su uno di questi 
arriva l’errore di Cinelli che di testa spalanca la strada a 
Lurani che scavalca il portiere  e regala a Di Casoli la 
rete dell’1-0. Il gol subìto sveglia la capolista ma le 
trame di gioco sono sempre poco pulite e la squadra si 
aggrappa a Camporese e all’esperto Rossi per trovare 
il guizzo vincente che arriva proprio da Rossi lesto ad 
insaccare un tiro di Camporese ribattuto dal portiere. 
La ripresa è di tutt’altro tenore, il Perego ritorna con la 
difesa 4 e ritrova la sua efficacia non lasciando più 
spazi alle scorribande avversarie e ne trae beneficio 
anche il centrocampo e l’attacco che cominciano a 
macinare gioco. Il gol è nell’aria, Camporese ripulisce 
una palla sporca in area e la appoggia al centro per 
Longo che stoppa e spiazza il portiere. Per la squadra 
di casa è il KO;  la coppia Longo-Silvestre domina a 
centrocampo e il terzo gol arriva quasi per inerzia dal 
subentrato Giuliana che raccoglie un lancio            
millimetrico di capita Sarra, aggancio e pallonetto sul 
portiere e partita ai titoli di coda  

Parte forte l’Omnia che costringe  la  Cilli nella propria 
metà campo per poi passare in vantaggio con Loda. 
Sul finire del primo tempo arriva il pareggio di Salineto 
che indirizza il secondo tempo su un altra strada con  
gli ospiti che spariscono dal campo. 
La squadra di casa dilaga e va in rete per ben cinque 
volte con Salineto, doppietta per lui, Batal, Lo Sasso, 
Akele e Pistore . 
 
  

Carnevali Porta Romana 1 

Proietto Ambrosiana  2 

Gusti Ac Picchia 3 

Sarcinelli Ac Picchia  4 

Bencivenga  Porta Romana 5 

Arfaoui Cilli Calcio 6 

Lebribri Porta Romana 7 

Longo A. Fc Perego 8 

9 Mirabella Ambrosiana 

Silvestre Fc Perego 10 

Salineto  Cilli 11 

   

All. Baj N.  Ambrosiana 2010 

Doppietta di Lebribri  
Partita a senso unico che vede un ispirato Marazzi 
nelle vesti di “assist man” servire due palloni filtranti in 
fotocopia per Lebribri che mette a segno una         
doppietta. 
Nel secondo tempo la squadra di casa gestisce la 
palla con un avversario che non si fa notare. 
Terraneo sigla il 3-0 con un tiro da lontano, con il  
portiere non esente da colpe, e poi arriva anche il 4-0 
con un pallonetto di Marazzi a tu per tu con il portiere. 
Per la Sarcina serata da dimenticare al più presto    

Porta Romana - Sarcina 4-0 (2-0) Olmi - Perego 1-3 (1-1) 

Ac Picchia-Pocb 4-2 (3-0) 

Ambrosiana 2010 - AP Bonirola 2-1 (1-1) 

Con un primo tempo di grande sostanza l’Ac Picchia 
supera l’ultima della classe che nella ripresa reagisce 
dando prova di grande attaccamento ai propri colori. 
Le reti: 1-0 lancio in profondità di Calvani per Pignataro 
che solo davanti al portiere insacca con un pallonetto. 
2-0 Punizione di Gagliani dalla distanza, Bonanno 
raccoglie la respinta, salta un uomo e deposita in rete 
con il sinistro 
3-0 Calvani in profondità per Gagliani che dal fondo 
mette in mezzo per Cutrera che anticipa il difensore. 
Nella ripresa arriva il poker, scambio Sarni-Beltrame  
sull'out di sinistra e palla di nuovo a Sarni  che di prima 
intenzione la mette di sinistro nell'angolo più lontano. 
Sotto di quattro reti  e in inferiorità numerica per l’espul-
sione per doppia ammonizione di un suo effettivo  la 
squadra di Mr Candolfo trova  la “cattiveria sportiva “ e 
l’orgoglio per ridurre lo svantaggio con Santoro  e De 
Angelis  
 
 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Le prime due della classe vincono come da pronostico e 
continuano la loro fuga lasciando a distanza di sicurezza 
l’Ambrosiana che si impone di misura sulla Bonirola. 
Il Perego esce vittorioso infatti dal campo dell’Olmi con lo 
stesso risultato ottenuto la settimana precedente dall’AC 
Picchia che supera 4-2 la Pocb giunta alla 16ª sconfitta con-
secutiva. 
Larghe vittorie per il Cilli, 6-1 ad un Omnia che crolla nella 
ripresa, e quaterna secca della Porta Romana sulla Sarcina. 
 

PROSSIMO TURNO     

AP BONIROLA - CALDERINI  

 SARCINA -  AC PICCHIA   

PEREGO - CILLI CALCIO  

SS ANNUNZIATA - PORTA ROMANA   

OMNIA CALCIO - AMBROSIANA   

POCB - OLMI  


