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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, AM-

ULTIM’ORA : OMNIA - AC PICCHIA 0-2 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Maltese Filippo Ambrosiana 2010 10 

Cantarella Luca Sarcina  9 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 9 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 8 

   

   

9ª GIORNATA    I RISULTATI  

AMBROSIANA 2010 1-1 - CALDERINI  

AP BONIROLA 4-1 - OLMI 

CILLI CALCIO 3-1 - PORTA ROMANA M. 

OMNIA CALCIO 0-2 - AC PICCHIA 

PC PEREGO 4-1 - SS SARCINA  

SS ANNUNZIATA - POCB 4-3 

Nel derby più sentito del campionato l’Ambrosiana 
viene bloccata sul pari da una Calderini grintosa che 
sfiora il colpaccio. Ne approfitta così il Perego che 
supera in scioltezza la Sarcina 4-1 e si porta in testa al 
campionato con un punto di distacco 
Stesso risultato,4-1, per la Bonirola che supera l’Olmi e 
con questi tre punti si porta a -2 dalla stessa avendo 
giocato 2 gare in meno. Vince di misura (4-3) l’Annun-
ziata sul fanalino di coda POCB che  nelle ultime uscite 
sta dando segni di risveglio. 
Dopo 5 turni torna alla vittoria il Cilli che non vinceva in 
campionato dal 15/10/2018 (3-2 alla Sarcina) superan-
do 3-1 una Porta Romana Milanese  in crisi di risultati. 
Nell'ultima gara di questo turno l'AC Picchia supera 2-0 
l'Omnia e sale al secondo posto . 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 20 8 17 5 +12 

2 AMBROSIANA 2010 19 8 30 11 +19 

3 AC PICCHIA 19 8 24 6 +18 

4 OLMI 15 9 20 18 +2 

5 AP BONIROLA 18 13 7 18 14 +4 

6 CILLI CALCIO 12 8 18 13 +5 

7 SS ANNUNZIATA 11 8 18 17 +1 

8 OMNIA CALCIO 10 8 11 13 -2 

9 CALDERINI 10 9 11 16 -5 

10 SS SARCINA 9 9 19 25 -6 

11 PORTA ROMANA M.SE 3 8 13 24 -11 

12 POCB 0 8 7 44 -37 

CANTARELLA ILLUDE LA SARCINA  
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, con due 
occasioni sprecate da Giuliana ad inizio ripresa, 
è Cantarella con una bella azione personale a 
portare in vantaggio la Sarcina. La reazione dei 
padroni di casa, e da oggi anche capoclassifica, 
è immediata. Capitan Serra su punizione indovi-
na lo spiraglio giusto per l’1-1 e da lì in poi è solo 
Perego che ribalta il risultato con Silvestre su 
calcio di rigore (fallo di mano su un cross di Sis-
sa) e poi Moriggi dai 35 metri e Sissa chiudono 
la gara per un 4-1 forse troppo pesante per ga 
squadra ospite  
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All  Cilli Monno C. 

IL PUNTO  
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DERBY SENZA VINCITORI NE’ VINTI  
AMBROSIANA - CALDERINI  FINISCE IN PARITA’ 1-1  

POKER PER LA BONIROLA  
Con un primo tempo di grande sostanza e con 
tre reti all’attivo la Bonirola chiude di fatto il match 
contro un Olmi su cui pesa l’espulsione di un suo 
giocatore già al 13’ del primo tempo. Avvio che 
vede il gol lampo di  Gualtieri che con una botta 
dal limite piega le mani al portiere. Al 13’ accade 
il fattaccio che lascia gli ospiti in inferiorità numeri-
ca ( fallo da ultimo uomo) e per la squadra di 
casa la gara diventa in discesa.  Rossi raddoppia 
su calcio di rigore. In contropiede Gualtieri sigla il 
3-0 prima del riposo. Nella ripresa la gara si spe-
gne per riaccendersi solo nel finale per la quarta 
rete di De Candido imbeccato da Ciarfella e la 
rete della bandiera di Pintus.   

DERBY SENZA VINCITORI 
NE’ VINTI   

VINCE IL VAR  
L’Ambrosiana prova a rialzare la testa dopo la 
pesante sconfitta di settimana scorsa contro il 
Perego e nonostante una buona prova di squa-
dra non riesce ad andare oltre il pareggio nel 
derby contro la Calderini. La squadra di casa 
comanda il gioco ma è poco precisa sotto porta. 
Nella ripresa le maglie delle difese si allargano e i 
biancorossi  esultano per una rete di Bosisio ma 
la marcatura viene annullata dopo qualche minu-
ti con l’ausilio del Var a causa di un giocatore in 
fuorigioco attivo davanti al portiere.  
E’ invece la Calderini a passare in vantaggio su 
calcio di rigore di Mori a seguito di un fallo di 
mano, ingenuo quanto netto, di Castellani. La 
reazione è immediata e Maltese ribatte in rete 
una respinta del portiere su punizione di Gallizia 
M. Nel finale rete della Calderini ma un altro 
intervento del Var vanifica il vantaggio giudican-
do in fuorigioco attivo un giocatore degli ospiti. 

LA CILLI TORNA ALLA VITTORIA  
Dopo un mese e mezzo la Cilli torna alla vittoria 
superando una Porta Romana sempre poco 
attenta  alla fase difensiva. Prm che si fa inizial-
mente preferire ma che al primo vero affondo 
capitola. Bevilacqua su una ripartenza  serve in 
profondità un pallone rasoterra a Salineto L. che 
entra in area e fa secco il portiere per l’1-0. Nella 
ripresa su calcio d’angolo Grassi salta più alto di 
tutti e porta in parità l’incontro. La gara è equili-
brata ma uno svarione difensivo regala il pallone 
ancora a Salineto che insacca senza problemi. Il 
tentativo di reazione degli ospiti viene ben conte-
nuto dalla retroguardia di casa che in contropie-
de va ancora a colpire gli avversari al termine di 
una prolungata azione sulla fascia che si conclu-
de con un cross in area dove Pistore non ha 
problemi ad insaccare.   

POKER PER  BONIROLA E CILLI  


