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 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

                 CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Maltese Filippo Ambrosiana 2010 9 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 8 

Cantarella Luca Sarcina  8 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 7 

Carlucci Enrico Ambrosiana 2010 6 

Girotto Lorenzo Olmi 6 

7ª GIORNATA    I RISULTATI  

AMBROSIANA 2010 0-3 - FC PEREGO   

CALDERINI 2-0 - CILLI CALCIO 

OLMI 3-1 - SS ANNUNZIATA 

POCB  1-7 - SS SARCINA  

PORTA ROMANA M. 2-4 - OMNIA CALCIO  

AC PICCHIA - AP BONIROLA  18 rinv 

Dopo quasi 20 mesi di imbattibilità con 22 vittorie e 4 
pareggi (l’ultima sconfitta risaliva al 4/4/2017 Calderini-
Ambrosiana 2-1)  i campioni in carica cedono il passo 
ad un Perego perfetto che non sbaglia nulla e che rifila 
un secco 3-0 agli avversari che erano imbattuti in casa  
da 15 turni ( 12 vittorie e 3 sconfitte ultima sconfitta il 
16/01/2017 Ambrosiana-Calderini 2-3). Una sconfitta 
pesantissima per i campioni in carica, per ritrovare una 
sconfitta di pari dimensioni bisogna risalire addirittura al 
29/4/2016 Compari Soda-Ambrosiana 4-1. Nonostante 
tutto i ragazzi dell’Ambrosiana però mantengono il co-
mando con una lunghezza di vantaggio proprio sul Pe-
rego e due punti sull’AC Picchia fermo per rinvio della 
gara. Alle spalle di questo terzetto troviamo l’Olmi, (con 
una gara disputata in più)  che sul campo di casa regola 
3-1 una SS Annunziata dalle prestazioni troppo altale-
nanti. L’Omnia, 4-2 alla PRM, aggancia a quota 10 l’AP 
Bonirola mentre a quota 9 salgono la Calderini (2-0 ad 
un Cilli in calo) e la Sarcina che ne fa sette al fanalino di 
coda POCB  che raggiungono proprio il Cilli. 
Prossimo turno interessantissimo che vede in program-
ma Ambrosiana-Calderini derby sotto tutti i punti di vista, 
Perego-Sarcina e Omnia-Ac Picchia ma non meno 
importanti  saranno sicuramente gli altri incontri Bonirola-
Olmi, Annunziata-Pocb e Cilli-Porta Romana. 

AMBROSIANA SURCLASSATA  
MA SEMPRE AL COMANDO 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 18 7 29 10 19 

2 FC PEREGO 17 7 13 4 9 

3 AC PICCHIA 16 7 22 6 16 

4 OLMI 15 8 19 14 5 

5 AP BONIROLA 18 10 6 14 13 1 

6 OMNIA CALCIO 10 7 11 11 0 

7 CILLI CALCIO 9 7 15 12 3 

8 SS SARCINA 9 8 18 21 -3 

9 CALDERINI 9 8 10 15 -5 

10 SS ANNUNZIATA 8 7 14 14 0 

11 PORTA ROMANA M.SE 3 7 12 21 -9 

12 POCB 0 7 4 40 -36 

ZENNARO-BRESCIA-AONDIO 
FERMANO L’AMBROSIANA    
In una gara perfetta il Perego domina gli avver-
sari  che subiscono per tutto l’incontro la fre-
schezza fisica e le veloci ripartenze del team di 
Mottola che non potendo scendere in campo per 
il noto infortunio  si siede in panchina a guidare la 
sua squadra. Dopo 10’ Colombi A. lascia il cam-
po per stiramento e viene sostituito da Bottini ma 
la squadra ospite non ne risente e dopo cinque 
minuti si porta in vantaggio con Zennaro che 
complice un imperfetto tocco di un difensore si 
invola verso la porta e di sinistro supera l’incolpe-
vole portiere. La reazione dei biancorossi è im-
mediata ma si conclude con lanci lunghi sul 
capocannoniere Maltese che non riesce mai a 
liberarsi del suo marcatore Serra sicuramente 
uno dei migliori della partita. Ad inizio ripresa è 
proprio Serra a travestirsi ad “assist man”, lancio 
lungo per Brescia che sguscia alle spalle della 
statica difesa ambrosiana che a tu per tu con 
lama lo trafigge per il raddoppio. Il 3-0 arriva 
quasi d’inerzia, Aondio salta due difensori e 
deposita in rete ed immediatamente dopo po-
trebbe anche fare quaterna ma Lama questa 
volta non si fa superare.  
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All  Perego Mottola  
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PEREGO WOW !! 
8ª GIORNATA: CAMPIONATO RIAPERTO  

TERZA VITTORIA CONSECUTIVA 
OLMI AL 4° POSTO 
Girotto con una doppietta permette all’Olmi di 
chiudere la prima frazione sul 2-0. Nella ripresa 
la squadra di casa inspiegabilmente cambia 
modulo ed atteggiamento e lascia spazi alla SS 
Annunziata che riduce le distanze con Uboldi 
complice una deviazione sfortunata di un difen-
sore. Ci pensa Peregalli cinque minuti più tardi a 
rimettere in sicurezza il risultato al termine di un 
azione caparbia sulla destra che si conclude 
con un tiro imparabile sotto la traversa. 

CANTARELLA 5 RETI  
POCB ANCORA  A SECCO  
Parte bene la squadra di casa che va in vantag-
gio con De Angelis ma la qualità tecnica della 
Sarcina mette a nudo tutte le pecche della squa-
dra di casa che prima dell’intervallo subisce tre 
reti da Cantarella. 
Nella ripresa Cantarella sigla una doppietta  e 
Maneo e  Galimberti arrotondano il risultato per il 
7-1 finale. 

LA CALDERINI RIALZA LA TESTA 
La Calderini torna alla vittoria con una rete per 
tempo. Prima frazione con la squadra di casa 
ordinata e precisa che colpisce al termine di una 
bella azione corale finalizzata da un gran destro 
di  Mori . Nella ripresa si sveglia il Cilli che chiude 
gli avversari nella propria metà campo ma il 
muro neroverde regge l’urto e su un indecisione 
della difesa Mori si inserisce, dribbla il portiere e 
mette la palla in fondo al sacco. 

POKER DELL’OMNIA 
PORTA ROMANA DOVE SEI ? 
L’Omnia supera 4-2 la Porta Romana Milanese 
che, seppur brava a sfruttare le uniche due sba-
vature rossoblu, non entra mai veramente in 
partita. Dopo una fase di studio apre le marcatu-
re il bomber Macchi che ben imbeccato da Poli-
to, elude la tattica del fuorigioco  per depositare 
in porta dopo aver saltato il portiere. L’Omnia 
sfiora il raddoppio in più ripresa e cade nella 
regola non scritta del calcio e sul finale del primo 
tempo Aversa si fa sorprendere da un incursio-
ne di Fregati e lo stende in area. Marazzi dal 
dischetto insacca per l’1-1. Ad inizio ripresa è 
ancora Fregati a creare il panico nell’area degli 
ospiti e a siglare l’inaspettato vantaggio della 
PRM. La gioia dei padroni di casa dura ben 
poco, infatti  Polito su punizione dai 25 metri con 
un bolide mette la palla nel sette per il 2-2 e poco 
dopo Macchi opera in controsorpasso. Nel finale 
arriva anche la quarta rete su calcio di rigore 
trasformato da De Rosa a  seguito di un atterra-
mento in area di Clerici L.. 


