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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK 

                          CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Maltese Filippo Ambrosiana 2010 6 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 5 
Ronchi Michele Sarcina 4 

Carlucci Enrico Ambrosiana 2010 4 

5ª GIORNATA    I RISULTATI  

SARCINA 4-2 -  PORTA ROMANA  

SS ANNUNZIATA 3-0 - CALDERINI 

AP BONIROLA 18 1-4 - AMBROSIANA 2010 

POCB 0-8 - AC PICCHIA 

OMNIA CALCIO 0-0 - CILLI CALCIO 

PEREGO - OLMI 3-2 
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Il maltempo blocca quattro gare su sei nella quarta gior-
nata e rende la classifica al momento indecifrabile. L’AC 
Picchia  balza in testa alla classifica con due vittorie su 
due e supera l’Ambrosiana e distacca il Perego ( che 
hanno disputato una gara in meno). Il Cilli viene bloccato 
sul nulla di fatto dall’Omnia e  perde, per il momento,  di 
vista la vetta. Quarta sconfitta consecutiva per POCB e 
Porta Romana che si erano presentate ai nastri di par-
tenza con ben altri obiettivi. 

OTTO VOLTE  AC PICCHIA 
Roboante vittoria dell’Ac Picchia che rifila 4 reti 
per tempo alla POCB che non si è ancora calata 
nella parte in questo difficile campionato. 
Doppiette di Cutrera, Gagliani e reti di Rizzitelli, 
Bianchi, Sarcinelli e Morpurgo. 

SI STACCA L’AC PICCHIA 

ANCORA POKER PER L’AMBROSIANA 
Terzo 4-1 uno consecutivo in trasferta per i cam-
pioni in carica e quarta vittoria consecutiva in 
campionato con venti reti all’attivo.  
La Bonirola parte bene e si rende pericolosa in 
avvio di gara con tre belle iniziative sventate 
dall’ottimo Lama ma la squadra ospite è viva e 
dopo un primo contropiede finito con un tiro fuori 
di pochi centimetri passa con Maltese che ben 
lanciato da Santamato supera Zappia con un bel 
pallonetto  Nel secondo tempo i biancorossi 
ospiti partono forte e Gallizia sigla il 2-0 su assist 
di Tebaldi e il 3-0 arriva poco dopo su una bella 
azione, passaggio filtrante di Delle Grottaglie, 
velo di Tebaldi palla a Maltese che smista a 
Testori per una rete facile facile. Nel mezzo una 
palo di Patruno per la Bonirola 
Poco dopo Gualtiero riduce le distanze con un  
tap in su respinta del portiere e Lama si oppone 
al 2-3 con un grande intervento.  
Castellani chiude i conti con una splendida incor-
nata sotto rete . 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AC PICCHIA 13 5 16 2 14 

2 AMBROSIANA 2010 12 4 20 3 17 

3 FC PEREGO 10 4 7 3 4 

4 CILLI CALCIO 8 4 12 4 8 

5 OLMI 6 5 11 11 0 

6 SARCINA 6 5 10 13 -3 

7 CALDERINI 6 5 7 11 -4 

8 ANNUNZIATA 5 4 8 6 2 

9 AP BONIROLA 4 4 7 9 -2 

10 OMNIA CALCIO 4 4 4 6 -2 

11 PORTA ROMANA M.SE 0 4 4 11 -7 

12 POCB 0 4 1 28 -27 

LURANI NON BASTA  
IL PEREGO PIEGA L’OLMI 
Gara combattuta e veloce che alla fine vede 
prevalere la squadra di casa che domina per 
gran parte dell’incontro, per poi subire in inferiorità 
numerica, per l’espulsione di un suo effettivo, la 
reazione dei ragazzi ospiti bravi a tenere aperta 
la gara fino alla fine. 
Dopo pochi minuti Perego in vantaggio, Sissa si 
invola sulla fascia e dopo uno/due con Lurlaro fa 
partire un tiro cross che si insacca alle spalle del 
portiere. Il raddoppio arriva la 15°, Zennaro scari-
ca su Colombi che copre bene la palla e la resti-
tuisce al suo compagno che dal limite dell’area  
insacca con un gran tiro di sinistro all’incrocio. 
La gara sembra in ghiaccio ma sul classico giro-
palla difensivo Cinelli sbaglia l’appoggio , De Vita 
si invola e serve Lurani che insacca per l’1-2. 
Dalla parte opposta su un errore difensivo simile 
la palla arriva a Colombi che solo davanti al por-
tiere lo spiazza.  La ripresa è spezzettata dai tanti 
falli e al 15° Giuliana si fa pescare dagli arbitri per 
un fallo che viene decretato con l’espulsione. 
Il team di Barillari si butta in avanti e riduce le 
distanze con Lurani a 7’ dalla fine. Il finale è con-
citato ma il risultato non cambia  
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All  Fc Perego Colombi Piero 

IL PUNTO  

ZERO A ZERO TRA OMNIA E CILLI  
Gara bella e corretta partita tra Cilli e Omnia 
nonostante le reti inviolate e le  poche occasioni. 
Ospiti che si fanno preferire ma che non concre-
tizzano e con i padroni di casa che si difendono  
affidandosi alle ripartenze. Alla fine uno zero a 
zero che scontenta un po’ tutti 

4ª GIORNATA    I RISULTATI  
CALDERINI 2-0 -  SARCINA  

AC PICCHIA 2-0 - OLMI 

OMNIA CALCIO Rinv - FC PEREGO 

AMBROSIANA 2010 Rinv - SS ANNUNZIATA 

PORTA ROMANA Rinv - POCB 

CILLI CALCIO - AP BONIROLA 18 Rinv 

POKER DELL’AMBROSIANA 

 CLASSIFICA DA DECIFRARE   

 RISALGONO CALDERINI E SARCINA 

AI DISCEPOLI BASTA UN TEMPO  
DOPPIETTA DI FRANCHETTO  
Alla quarta gara arriva finalmente la prima vittoria 
per la SS Annunziata, gara che si risolve già 
nella prima frazione per le reti di Franchetto, 
girata pazzesca all’incrocio dei pali, Anghileri su 
calcio di rigore e ancora Franchetto che sfrutta 
un preciso cross di Uboldi . 
Calderini non pervenuta  

SALE LA SARCINA  
PORTA ROMANA ANCORA A ZERO  
Partita dominata dalla Sarcina che chiude il pri-
mo tempo in vantaggio con Ronchi senza mai 
far tirare in porta gli avversari.  Nel secondo tem-
po arriva subito il raddoppio con Vergnano e 
Marazzi accorcia le distanze con un tiro da fuori 
area.  Grana riporta a due il margine di differenza 
e nel finale arrivano altre due reti, una per parte 
ad opera di Cantarella e Nirta.  
Crisi profonda per la PRM e segnali di ripresa 
per la squadra di Mauri 
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