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 Top 11 - Team of the week  

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Cantarella Luca Sarcina 18 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 17 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 16 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 15 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 14 

17° GIORNATA     

FC PEREGO - CILLI CALCIO 0-1 

SS ANNUNZIATA - PORTA ROMANA 7-2 

OMNIA CALCIO  - AMBROSIANA 2010 5-4 

AP BONIROLA - CALDERINI 2-1 

POCB  - OLMI 1-2 

SARCINA -  AC PICCHIA 1-1 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AC PICCHIA 40 17 53 16 +37 

2 FC PEREGO 40 17 32 11 +21 

3 AMBROSIANA 2010 36 17 73 37 +36 

4 SS ANNUNZIATA 28 16 47 37 +10 

5 AP BONIROLA 28 17 38 37 1 

6 OMNIA CALCIO 26 17 36 31 +5 

7 CILLI CALCIO 25 17 36 30 +6 

8 PORTA ROMANA 19 17 34 48 -14 

9 OLMI 19 17 34 41 -7 

10 CALDERINI 16 16 20 28 -8 

11 SARCINA 13 17 35 56 -21 

12 POCB 0 17 13 79 -66 
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CADONO PEREGO E AMBROSIANA 

 

Una Bonirola, bella e sprecona nel primo tempo rischia 
di vanificare il tutto con un finale di gara troppo       
rinunciatario. Partono a razzo i Gaggianesi che nella 
prima mezz'ora hanno almeno 4 nitide occasioni per 
passare in vantaggio, ma la bravura del portiere e gli 
errori delle punte non fanno gridare al gol. Il meritato 
vantaggio arriva nel recupero con Rainer  abile a   
liberarsi  in area e poi con un colpo sotto beffa il       
portiere con un pallonetto. Nel secondo tempo ariva il 
raddoppio di Gualtieri dopo una triangolazione      
Patruno/Gatti che serve l’assist. Sul 2a0 la gara     
sembra segnata ma la Calderini, squadra ostica e mai 
doma, riesce ad accorciare con Musatti che sfrutta un 
rimpallo in area, nei minuti finali ci pensa il portiere di 
casa Bracca a salvare il rusultato con due strepitosi 
interventi. 

Annunziata- Porta Romana 7-2 (3-2) 

Serata di emozioni al Sempione Half dove i rossoblu di 
casa alla fine hanno la meglio sui più quotati avversari. 
Granza Rocchetta al secondo tentativo sigla l’1-0. 
D’Urso domina a centrocampo e con una punizione 
spettacolare sigla il 2-0. Delle Grottaglie riduce le 
distanze ribattendo in rete una respinta del portiere e 
prima del riposo è ancora D’Urso ad imbeccare         
Granza Rocchetta che mette a segno il 3-1.               
Nel secondo tempo Albini accorcia le distanze sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo ma la squadra di casa 
allunga sul 5-2  per merito di Clerici L. e Granza    
Rocchetta, aggancio magico in mezzo all’area in 
mezzo a 2 avversari e piattone nell'angolo opposto. 
Nel finale moto d’orgoglio biancorosso con Maltese e 
Bini per il 4-5. Nell’ultima l’ultima azione i biancorossi 
reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano di un 
effettivo in barriera ma per gli arbitri non è così . 

La Prm resta in partita un tempo per poi sciogliersi 
nella ripresa. Marazzi risponde per due volte al       
vantaggio della squadra di casa con Miotti e Baroldi, 
ma al terzo svantaggio, ancora Miotti, prima dell’inter-
vallo  esce dalla partita. Nella ripresa infatti si vedono 
solo i discepoli che vanno in rete altre quattro volte, 
doppietta di Zarattini, Anghileri e Caputo. Miotti non 
contento della doppietta sostituisce in porta il portiere 
infortunato negando la tripletta a capitan Marazzi con 
un incredibile parata. 

Lucchese Cilli Calcio 1 

Miotti Annunziata 2 

Pintus Olmi 3 

Rainer Ap Bonirola 4 

Bracca  Ap Bonirola  5 

Aversa Omnia Calcio 6 

Baessato Annunziata 7 

Pulejo F. CIlli Calcio 8 

9 Ronchi  Sarcina 

D’Urso Omnia Calcio 10 

Lurani  Olmi 11 

   

All. Monno C. Cilli Calcio 

Lucchese para 2 rigori - Primo KO del Perego  
Il Perego esce sconfitto al termine di una gara che l’ha 
visto creare occasioni su occasioni, sbagliare 2 rigori, 
colpire una traversa e con il portiere avversario      
Lucchese, classe 59, insuperabile e migliore in campo 
per distacco.  
Dopo qualche minuto di studio la squadra di casa 
usufruisce di un calcio di rigore per un ingenuità di un 
difensore. Sul dischetto si presenta Rossi ma il portiere  
intuisce il tiro e devìa. Colombi M. semina il panico tra 
le file degli avversari ma è impreciso sotto porta ed in 
una delle poche occasioni è il Cilli a passare in      
vantaggio, Akele scappa sulla destra e mette al centro 
per Batal che insacca la rete del vantaggio. Nella 
ripresa la partita diventa nervosissima e piena di    
proteste da una parte e dall’altra, la squadra di Monno 
ribatte colpo su colpo le iniziative della capolista ma  su 
un altro contatto in area l’arbitro concede il secondo 
rigore per il Perego.      Questa volta sul dischetto si 
presenta Silvestre ma Lucchese si ripete e  para anco-
ra ed è ancora più bravo poco dopo a   deviare sulla 
traversa un tiro a botta sicura. Nel finale la squadra di 
casa perde la testa e finisce con tre espulsi . 

Perego - Cilli 0-1 (0-1) Omnia-Ambrosiana 5-4 (3-1) 

Bonirola-Calderini 2-1 (1-0)  

Sarcina Ac Picchia 1-1 (0-0) 

L’Ac Picchia viene frenata dalla Sarcina che la blocca 
sul pareggio ma che con la contemporanea sconfittta 
del Perego sale in vetta alla classifica. Morpurgo in 
apertura di ripresa porta in vantaggio gli ospiti che però 
vengono raggiunti  da Ronchi che sfrutta una rimessa 
laterale battuta velocemente per sorprendere il portie-
re. Il finale è un’assalto all’arma bianca degli “orange” 
ospiti che creano mischie su mischie senza però 
perforare la retroguardia difensiva. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

17ª giornata con molte sorprese soprattutto per le contendenti 
al titolo;  la capolista Perego, imbattuta fino a questa giornata, 
cede in casa 0-1 contro il Cilli, l’Ambrosiana esce sconfitta 4-5 
dal confronto contro l’Omnia  e così l’AC Picchia che pareggia 
1-1 con la penultima in classifica sale al primo posto in         
coabitazione con il Perego. 
Dietro alle prime tre vincono Annunziata, Bonirola, Omnia e 
Cilli  mentre in coda fa tre passi in avanti l’Olmi (2-1 sul campo 
delle POCB ) che sale a quota 19 distaccando la Calderini e 
la Sarcina. Nel prossimo turno durissimo impegno per l’Ac 
Picchia sul campo dell’Annunziata mentre sembra più      
morbido il match del Perego sul campo della Pocb. 

PROSSIMO TURNO     

AMBROSIANA 2010 - CILLI CALCIO  

 PORTA ROMANA -  AP BONIROLA  

OLMI - SARCINA  

CALDERINI - OMNIA CALCIO   

POCB - FC PEREGO   

AC PICCHIA - SS ANNUNZIATA  

Pocb - Olmi  1-2 (0-1) 
Dopo 5 sconfitte consecutive l’Olmi torna alla vittoria 
(non succedeva dal 27/11/18  3-1 alla SS Annunziata)  
superando 2-1 la Pocb che senza le grandi parate di 
Aletti alla fine avrebbe portato a casa almeno 1 punto. 
La rete del vantaggio esterno arriva, dopo due limpide 
occasioni, per merito di Peregalli con un missile terra 
aria dal vertice sx dell'area  che sbatte sul palo      
opposto ed entra in rete.  
Devito in velocità supera tutti e sfiora il raddoppio con 
un bel tiro ad incrociare che esce di un soffio. Nella 
ripresa arriva il pareggio di Covino con un tiro in corsa 
dal limite che sorprende il portiere. La rete del definitivo 
vantaggio arriva su calcio di rigore di Di Casoli con la 
Pocb che prova a pareggiare ma il portiere ospite non 
è d’accordo  


