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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                              Società                      Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CLASSIFICA                   

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

Marazzi Alessandro        28 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          22 (San Giorgio) 
Uboldi Giacomo 19 (Annunziata) 
Gatti Danilo 17 (Nuova Bonirola) 
Conte Michele 16 (Ambrosiana) 
   

TEATRO SCALA 1-8 - PORTA ROMANA 

ANNUNZIATA 2-1 - CALDERINI 

OLMI 3-2 - SAN GIORGIO OLD 

SUBSELLIUM 0-5 - NUOVA BONIROLA 

MALASPINA 2-4 - AMBROSIANA 
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L’Ambrosiana chiude con una quaterna sul difficile cam-
po del Malaspina e chiude con zero sconfitte questo 
incredibile campionato che l’ha vista sin dalle prime 
battute  protagonista.  
L’Annunziata supera nel big match la Calderini e poi 
con la vittoria a tavolino contro la Scala chiude al     
secondo posto in classifica la sciando la terza posizione 
alla Calderini che nel girone di ritorno ha viaggiato a ritmi 
bassissimi ( solo 15 punti ). Quarto posto, per la       
matricola Olmi che arriva  a pari merito con Malaspina e 
Nuova Bonirola ma che conclude davanti per la classifi-
ca avulsa  ( Olmi punti 7, Malaspina 6 e Nuova Bonirola 
4). 
Dopo 8 sconfitte consecutive torna alla vittoria la Porta  
Romana Milanese ( 8-1 alla Scala ) che in questa     
annata disastrosa porta  a casa, con il suo giocatore di 
maggior prestigio, Alessandro Marazzi, il titolo di       
capocannoniere con ben 28 reti all’attivo  che se non è 
record per il numero di reti lo è sicuramente per il fatto 
che a vincerlo lo è stato un giocatore di una squadra 
arrivata penultima in classifica. 

22ª GIORNATA - I RISULTATI 

L’ANNUNZIATA RIBALTA LA CALDERINI  
Da 0-1 a 2-1 e 2° posto  

L’ OLMI  VINCE IN 10  
SHOW DI CALABRESE  
Gara che vede l’Olmi  giocare in inferiorità nume-
rica sin dall’inizio, a causa di assenze ed infortu-
ni, ma che tiene egualmente bene il campo. 
Passa in vantaggio la San Giorgio Old  con  
Guarino che riceve un passaggio dalla destra e 
che insacca senza difficoltà. Calabrese riporta in 
parità l’incontro, su una pressione a centrocam-
po ruba palla  e da fuori area sorprende il portie-
re. 
La ripresa si apre con due rigori discussi che 
vengono concessi senza consultare il var.  
Berti trasforma il penalty per l’Olmi e dalla parte 
opposta lo imita Bolini per il 2-2. 
Gli ospiti sembrano più in palla ma Fumagalli 
con un lancio perfetto serve Bianchi che elude la 
trappola del  fuorigioco e appena dentro l’area 
trafigge il portiere. 
Nei minuti di recupero sale in cattedra !!! Cala-
brese che si invola nella metà campo avversaria 
arriva davanti alla portiere e con un esterno de-
stro lo supera ma, ahimè non aspetta che la 
palla entri in rete ( la stessa finisce contro il palo 
per rimbalzare a due metri da lui)  e comincia a 
festeggiare togliendosi la maglia e facendola 
roteare in direzione del cielo. L’arbitro non può 
fare altro che  espellerlo per doppia ammonizio-
ne avendolo già ammonito in precedenza. Della 
serie mazzato e c…...o. 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 52 20 72 22 50 

2 ANNUNZIATA 39 20 51 34 17 

3 CALDERINI 38 20 60 33 27 

4 OLMI 32 20 41 43 -2 

5 MALASPINA 32 20 40 35 5 

6 NUOVA BONIROLA 32 20 46 40 6 

7 SS SARCINA 29 20 49 45 4 

8 SAN GIORGIO OLD 21 20 48 50 -2 

9 SUBSELLIUM 20 20 38 52 -14 

10 PORTA ROMANA MILANESE 16 20 53 72 -19 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 20 20 92 -72 

CALDERINI  KO NEL FINALE 
MIOTTI E UBOLDI RISPONDONO  
A GAIFAMI 
Tra Annunziata e Calderini succede tutto nel 
finale del secondo tempo in una gara fino a quel 
momento priva di emozioni. A 10 minuti dalla 
fine Gaifami approfitta di un mezzo errore difen-
sivo  per  insaccare alle spalle del portiere dei 
discepoli.  L’Annunziata si butta in avanti e a 5 
minuti dalla fine Miotti su azione di calcio d’ango-
lo raggiunge il pari e all’ultimo minuto Uboldi con 
un missile terra aria insacca per un 2-1 che spia-
na la strada al secondo posto  

BONIROLA A MANI BASSE  
LA SUB CROLLA 
Nonostante le molte assenze la Bonirola scende 
sul campo della Subsellium e fa suo l’incontro 
senza strafare. Gara chiusa già all’intervallo èer 
le reti di Di Lernia con una gran botta da fuori, di 
Manicone che ribatte in rete una corta respinta 
del portiere e di Ciarfella che chiude in rete  una 
splendida triangolazione con De Candidio. Nella 
ripresa gli ospiti aumentano il vantaggio con Gatti 
e de Candido su assist di Gatti 

AMBROSIANA DA 0-2 A 4-2  
MALASPINA  IN FERIE…. DAL 20° 
La capolista scende in emergenza numerica sul 
campo del Malaspina e va sotto di due reti nei 
primi venti minuti ( Allegrini/Lemma)  
L’arrivo dei due ritardatari ristabilisce la parità dei 
giocatori in campo e poco dopo Conte ristabilisce 
anche la parità nel risultato grazie a due splendidi 
contropiedi  che non danno scampo al portiere in 
uscita.  Nel secondo tempo i biancorossi ospiti 
completano la rimonta con Testori che salta il 
portiere per poi insaccare la rete del 3-2 e poco 
dopo Gallizia trova anche la rete per il 4-2 finale. 
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Malaspina 
Porta Romana 
Nuova Bonirola 
Ambrosiana  
Olmi 
Annunziata 
Ambrosiana 
Annunziata 
Porta Romana  
Olmi 
Nuova Bonirola  

Francalanci 
Nirta 
Vabanesi 
Conte 
Mazzocco  
Miotti 
Carlucci 
Anghileri 
Paron  
Calabrese  
De Candido 

All  Annunziata Cavallone E.  

IL PUNTO  

OTTO RETI DELLA PRM 
Gara a senso unico che la Porta Romana chiu-
de avanti 6-0 dopo 40 minuti. Reti di Bordoni, 
Paron tripletta, Marazzi e Nirta. Nella ripresa 
Fregati sigla la settima rete e Oliva mette a se-
gno la rete della bandiera per la Scala prima 
dell’ottava rete di Torriani  

ANNUNZIATA - TEATRO SCALA 3-0 

RECUPERO 
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