
Il punto sul Campionato 
 

In una delle sfide più “antiche” e con 
più rivalità del nostro campionato la 
BRACCO supera 2-1 il TEATRO ALLA 
SCALA ( che non vince dal 25/11/13) 
sotto una pioggia incessante e al ter-
mine di una gara giocata con grande 
agonismo. Dopo 2’  squadra di casa in 
vantaggio con una bella azione da de-
stra con passaggio smarcante al cen-
tro per l’accorrente Paganoni che solo 
con il portiere non ha difficoltà ad in-
saccare. La squadra ospite guidata da 
Mr Frattacci subisce il colpo ma nella 
seconda frazione, con qualche accor-
gimento tattico,  dapprima trova il pa-
reggio su calcio piazzato battuto da 
Mega e a 12 minuti dalla fine passa in 
vantaggio su calcio di rigore ( come al 
solito netto per gli ospiti e inesistente 
per la squadra di casa) calciato da Me-
ga.  
Nell’altra sfida meno sentita della pre-
cedente ma non per questo meno im-
portante la NUOVA BONIROLA ha la 
meglio sul LA BOBBA per 1-0 al termi-
ne di una gara  piu' tattica che tecnica 
tra due squadre equivalenti che si so-
no annullate a metà campo.  
La rete della vittoria arriva al 20' del 
primo tempo con Lanteri al termine di 
una buona azione corale. La reazione 
degli ospiti arriva in contropiede,  do-

I top  11  

di……. Venere 

Classifica  
41 RE.CART   
30 BRACCO   
30 NUOVA BONIROLA 
28 NEW BALDINI TEAM    
26 AMBROSIANA STARS    
25 INVICTUS   
23 LA BOBBA 
23 AMBROSIANA GOLD   
18 BORGOROSSO     
12 CASASPORT   
12 TEATRO ALLA SCALA   
 8  FOSSA DEI LEONI     
   

Classifica Marcatori 
24 Zeka Rigers     (New  Baldini Team)    
16 Tolva Marco  (Teatro alla Scala)   
12 Bini Leone  (Ambrosiana Stars) 
11 Rilidas Dobruna  ( Casasport)  
11 Montebugnoli Manuel ( Re.Cart) 

po una pericolosa azione della squa-
dra di Gaggiano, con un tiro  dalla 
distanza che si stampa sulla traver-
sa. Nel finale Catone butta al vento 
una facile occasione. Al rientro LA 
BOBBA sembra un po’ più incisiva 
ma gli avversari rimodellati tattica-
mente Mister  Tucci chiudono tutti i 
varchi e portano a casa i tre punti. 
Un BORGOROSSO in ripresa dopo 4 
pareggi consecutivi trova una vittoria 
prestigiosa 4-2 ai danni di una NEW 
BALDINI TEAM a cui non basta il ca-
pocannoniere Zeka. La squadra di 
casa chiude meritatamente in vantag-
gio il primo tempo per 2-0 con le reti 
di  Ravizza e Marletto  e nel secondo 
tempo triplica con Dalledonne. Gli 
ospiti si scuotono con Zeka ma Mar-
letto porta in sicurezza  i suoi e D’Ip-
polito  chiude le segnature per il 4-2 
finale.  
L’AMBROSIANA STARS supera 5-1 la 
CASASPORT in una gara senza sto-
ria già finita al termina della prima 
frazione di gioco (5-0). Doppiette di 
Bini e di Boeri e rete di Bortolotti per 
la STARS e rete della bandiera di Tal-
lah. 
Cade pesantemente la FOSSA  0-4 al 
cospetto di un AMBROSIANA GOLD 
in ottima forma ( reti di Carlucci, 
Amelli, Arosio, Bosisio)  
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                                  (N.Bonirola)                      

BRACCO e NUOVA BONIROLA al  secondo posto. 

BRACCO 2-1 al TEATRO. Una doppietta di Mega ribalta il risultato 
NUOVA BONIROLA  1-0  alla BOBBA. Decide Lanteri 
N.B.T. PROFONDO BORGOROSSO!  2-4.  Zeka non basta                               

AMBROSIANA STARS 5 reti e tutti a CASASPORT  
La FOSSA sprofonda contro l’AMBROSIANA GOLD 0-4 !!!! 
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