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16ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                 Reti   

16ª GIORNATA:  LE PRIME CINQUE NON VINCONO, LA CLASSIFICA SI ACCORCIA 

CAMPIONATO PER SEI  
BONIROLA - RED BLACK - BRACCO. CHE SORPRESE !! 
STELLA BIANCA TRAVOLGENTE 4-0 AL BORGOROSSO   

Zeka Rigers (STELLA BIANCA)           18 
Oddo Alessandro (LUPI DI WALL)      15 
Rossignoli Davide (RED BLACK)       11  
Marazzi Alessandro (PORTA ROM.)   10 
Ronchi Michele (AMBROS. 2010)         8 
Mori Alessandro (CALDERINI SSC)     8 
 

Il campionato più equilibrato degli ultimi 
anni non tradisce neanche in questa gior-
nata le attese. Giornata infatti  che vede 
finire in parità lo scontro diretto tra le quat-
tro squadre che ricoprono le prime posizio-
ni e con l’Annunziata che invece perde 
clamorosamente in casa contro una sor-
prendente Nuova Bonirola.   Con le prime 
che rallentano si fanno sotto i Lupi di Wall 
Street e la matricola Stella Bianca per un 
finale che sicuramente regalerà ancora 
colpi di scena. . A conferma del massimo 
equilibrio arrivano le vittorie dei Red Black 
e della Bracco che pur non partendo favori-
te hanno avuto la meglio sulla Porta Roma-
na Milanese e la Bobba  
 

 FLASH DAI CAMPI  
Finisce in parità 1-1 il derby tra le la prima -
CALDERINI- e la seconda -AMBROSIANA 
2010- in classifica. Nel primo tempo squa-
dra di casa più viva che va in vantaggio 
con Poss e sfiora il raddoppio. Nella se-
conda frazione la 2010 perviene al pareg-
gio con Bignami. Premarini colpisce una 
traversa per la Calderini ma il risultato non 
cambia. 
Il pareggio, giusto avvantaggia,  nel caso di 
arrivo a parità di punti , in maniera netta la 
squadra ospite che all’andata aveva vinto 
per 4-1 
 
Cade 1-3 in maniera imprevedibile,  alla 
vigilia, l’ex capolista SS ANNUNZIATA 
contro una NUOVA BONIROLA in gran 
forma, Gara bella , corretta e veloce con le 
due squadre disposte in campo bene da 
entrambi i mister  e con le difese che nel 
primo tempo annullano gli attacchi. Nella 
ripresa la squadra di Gaggiano schiaccia 
sull’acceleratore e dopo 5 minuti  Gatti, 
mette nel sacco al termine di una veloce 
azione iniziata sulla sinistra e proseguita 
con passaggi orizzontali fino a smarcare il 
bomber sotto rete. La reazione dei disce-
poli non arriva e  Ciarfella, appena suben-
trato, si inventa la rete del 2-0 partendo 
ancora da sinistra e andando ad insaccare 

 

 All. De Vincenzi Fabio -  Stella Bianca  

nell'angolino alla sinistra del portiere. La 
squadra di Mr Iezzi padrona del campo 
sigla anche il 3-0 con Catone in mischia 
lasciando a Coriani nel finale la soddisfa-
zione di siglare la rete della bandiera di 
testa per una sconfitta che pesa più sul 
morale che non sulla classifica.  

Pari  anche tra COMPARI SODA e LUPI  
DI WALL STREET  in una gara dai due 
volti. Partono bene I Lupi che vanno in van-
taggio con Saloum e sfiorano il raddoppio a 
ripetizione colpendo 2 traverse ed un palo. 
Nella ripresa il Compari si riorganizza e 
trova l’1-1 grazie ad una magistrale punizio-
ne di Mazzonetto per poi sfiorare la vittoria 
con Davoli che a tu per tu butta al vento la 
vittoria. 
  . 
La STELLA BIANCA fa sua la partita con-
tro il BORGOROSSO  con un 4-0  maturato 
tutto nella ripresa dopo una prima frazione 
equilibrata chiusa sullo 0-0. Fazzi su puni-
zione  dai 30 metri porta in vantaggio  il 
team di Murray che poi dilaga con una dop-
pietta di Zeka e la quarta rete e ancora con 
Fazzi  
 
I RED BLACK sotto di una rete al 10° della 
ripresa ( Molina) rimontano e vincono 2-1 
grazie ad una doppietta di Rossignoli (14° e 
32°) contro una PORTA ROMANA MILA-
NESE non all’altezza della situazione  
 
Bella e corretta partita tra LA BOBBA e la 
BRACCO, due squadre che arrivavano da 
un momento, sportivo, difficile.  
Alla fine ha la meglio  la squadra dei chimici  
che, ben disposta in campo da Mr Frattacci,  
non concede spazi agli avversari. Al 22°  
arriva il vantaggio con Mannino, su imbuca-
ta di Scarano,  dopo aver sfiorato poco 
prima il vantaggio con una traversa di  Bru-
garello. La ripresa si  apre con la squadra 
di casa sterile davanti e che regala troppi 
spazi agli avversari che colpiscono in se-
quenza al 13° con Brenelli,  al 23° con Mar-
tineo su  assist ancora di Scarano  e  al 31° 
con Varduashivili per un rotondo 4-0. 
  

By Venere  
 1 Bettucci                   Compari Soda 

 2  Manenti                 Bracco 
  3  Natiello                 Nuova Bonirola  
   4  Mordocco            Nuova Bonirola 
    5   Salvi                     Stella Bianca 
     6  Bracchitta           Red Black United 
      7  Scarano              Bracco 
       8  De Martino       Red Black United 
        9 Frazzi                  Stella Bianca 
         10 Mazzonetto  Compari Soda 
          11 Rossignoli     Red Black United 

   

I TOP 11 della Settimana  

Una formazione dei RED BLACK UNITED  

RED BLACK-PORTA ROMANA 2-1 

LA BOBBA-BRACCO 0-4 

BORGOROSSO-STELLA BIANCA 0-4 

ANNUNZIATA-NUOVA BONIROLA 1-3 

COMPARI SODA - I LUPI DI WALL  1-1 

CALDERINI- AMBROSIANA 2010 1-1 

1 CALDERINI SSC 29 

2 AMBROSIANA 2010  28 

3 SS ANNUNZIATA * 28 

4 COMPARI SODA 27 

5 I LUPI DI WALL STREET 23 

6 STELLA BIANCA 23 

7 PORTA ROMANA MILANESE 21 

8 LA BOBBA 21 

9 RED BLACK UNITED 18 

10 NUOVA BONIROLA 18 

11 BRACCO 15 

12 BORGOROSSO * 10 

13 VICTORIA MVII * 8 

RIPOSA   VICTORIA MVII  

* 1 Gara in meno  

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=11092014143006
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=26022013152717
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=10102014092938
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=28092015092845
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=25092015102836
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=25092015103239
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=4102013144656
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=9102013080620
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=1102015133554
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=4102013143359
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=22022013140019
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=4102013140311
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=2102015082822&sqId=25092015100750

