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   HA RIPOSATO PSG NOVA 
 
 

 
 
 
 
 

 

CLASSIFICA  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                            Società                  Reti   

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Cicalini Marco           20 (Prosecco) 
Gorrini Roberto  12 (Bracco) 
Palatresi Matteo   11 (Psg Nova) 
Zanin Daniele   9 (Omnia) 
     

 1 Sabatino  
 2 Palmese                     
  3  Goj                             
   4  Rossi  
    5 Mezzina               
     6  Paradisi                   
      7  Chessa                          
       8  Famiglietti                     
         9 Gorrini                     
         10 Di Stefano  
          11 LoIudice 
          All. Bruno A.  

Termotecnica   
Bracco 
San Lorenzo 
Borgorosso 
Termotecnica 
Rilyd Team  
San Lorenzo   
Rilyd Team 
Bracco 
Bracco 
Borgorosso  
Termotecnica 

               

CHE SAN LORENZO !!!! 
Con un primo tempo di ottima fattura il San Lorenzo 
espugna il campo della capolista Omnia. 
Reti di Amiotti su assist filtrante di Bologna e raddoppio 
di Goj. Nella ripresa i rossoblu di casa, strigliati dal Mister 
negli spogliatoi, entrano in campo con un altro piglio e 
immediatamente riducono le distanze con Loda e sfiora-
no ripetutamente il pari ma lasciando spazio ai contro-
piedi ospiti. Su uno di questi a 5 minuti dalla fine Chessa 
scappa via, entra in area ed esplode un tiro a giro impa-
rabile per il portiere. 

FLASH DAI CAMPI 

 A -1   
IL PUNTO  

Il San Lorenzo, penultimo in classifica, supera in 7 giorni 
sia il Borgorosso ( secondo in classifica) che la capolista 
Omnia riaprendo di fatto il campionato anche per la 
Bracco che nelle ultime 7 giornate ha messo a segno 
ben 33 reti con 5 vittorie e 2 pareggi.  
L’Omnia nonostante l’inopinata sconfitta continua ad 
avere un punto di vantaggio sulla coppia Bracco-
Borgorosso che hanno però disputato una gara in più. 
Importante vittoria della Termotecnica che affossa in 
classifica i Panthers che vengono raggiunti in classifica 
dal San Lorenzo e dalla Rilyd Team che rifila ben sette 
reti allo Stout Devils  

17ª GIORNATA - I RISULTATI 

       OTTOVOLANTE BRACCO  
AL PROSECCO VIENE IL MAL DI TESTA  
POKER PER GORRINI 
CICALINI INCANTA  
La squadra dei chimici, finalmente al gran completo, 
infligge un inusuale 8-2 al Prosecco, buona squadra 
composta di ottime individualità oltre che del cannoniere 
del torneo. Gara che inizia in discesa per la squadra di 
Mr Frattacci, al 7° punizione vincente di Lorini e un minu-
to dopo arriva il raddoppio di Conte ma all’11° il bomber 
Cicalini riduce le distanze con un gol capolavoro. Al 14° 
Vardashivili si invola sulla fascia sinistra e con un sinistro 
potente trafigge il portiere per il 3-1 e Kola prima del 
riposo, su assist di Russo, firma il 4-1. 
Ad inizio ripresa Cicalini, che partita la sua, sigla la se-
conda rete personale con un tiro da fuori area di rara 
bellezza e la squadra di Cinisello sfiora la terza rete con 
Carbone che colpisce due traverse. 
La Bracco inserisce Gorrini che inizia il suo show met-
tendo a segno ben 4 reti rendendo ampissimo il risulta-
to finale  
 
 

LOIUDICE TRASCINA IL BORGOAM-
BROSIANA PENALIZZATA  
Gara equilibrata tra Borgorosso e Ambrosiana con gli 
ospiti che pagano a caro prezzo un espulsione, troppa 
severa,  di un suo effettivo nella prima frazione sul risul-
tato di 1-1.  Gara che la squadra di casa sblocca per 
merito di Brenna che mette in rete su assist  di Rossi 
Giovanni. Immediatamente dopo Beltrami trova il pari 
approfittando di un amnesia della difesa avversaria. Nel 
secondo tempo con gli ospiti in nove, per l’espulsione 
del portiere,  ci pensa Loiudice a chiudere la gara, dap-
prima riceve una palla profonda da Rossi giovanni e 
sigla il 2-1 e poi il 3-1 con un azione solitaria. 

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 OMNIA OPEN 29 14 46 15 31 

2 BRACCO 28 15 45 27 18 

3 BORGOROSSO 28 15 29 21 8 

4 AMBROSIANA STAR 20 15 24 26 -2 

5 PSG  NOVA CALCIO 19 15 30 37 -7 

6 TERMOTEC. FRANZE’ 19 16 25 33 -8 

7 RILYD TEAM 17 13 33 29 4 

8 PROSECCO 17 14 43 45 -2 

9 PANTHERS 17 13 30 34 -4 

10 SAN LORENZO 17 15 27 37 -10 

11 STOUT DEVILS 9 15 17 45 -28 

   BRACCO E 
BORGOROSSO  

   IL SAN LORENZO NON  FA SCONTI  

BRACCO 8-2 - PROSECCO 

BORGOROSSO 3-1 - AMBROSIANA 

STOUT DEVILS 1-7 - RILYD TEAM 

TERMOTECNICA 3-2 - PANTHERS 

OMNIA CALCIO 1-3 - SAN LORENZO 

   

BATTUTA ANCHE L’OMNIA 

CARATTERE TERMOTECNICO 
NACHAT SBAGLIA ANCORA  
DAL DISCHETTO   
SABATINO SUPERLATIVO  
La Termotecnica vince di misura sui Panthers e fa un 
bel balzo in avanti in classifica.  
Panthers che iniziano meglio ma che vanno sotto al 
temine di una bella azione in contropiede, assist di tacco 
di Mezzina per Balucani che davanti al portiere non 
sbaglia. Poco dopo Mezzina crossa ed un difensore 
devia in porta per la rete del 2-0. Alla fine del primo 
tempo calcio di rigore per le pantere, Nachat come la 
settimana precedente si fa ipnotizzare dal portiere e 
sbaglia per la seconda volta consecutiva. Bravissimo 
l’estremo difensore Sabatino a bloccare il pallone.  
Nella ripresa Santoro con un gran tiro al volo porta la 
squadra di casa sul 3-0 . Casillo sbaglia per due volte il 
facile 4-0 e le pantere così si riportano sotto con Nachat 
e Calabrò rendendo il finale di gara palpitante. Ci pensa 
ancora Sabatino con una grande parata a salvare il 
risultato su un colpo di testa ravvicinato 

7 VOLTE RILYD  
3 VOLTE CARRA’ 
Gara senza storia tra Stout Devils e Rilyd con la 
squadra ospite che chiude avanti la prima frazio-
ne per 2-0 ( Carrà con un ”cucchiaio” e Chirielei-
son in mischia). Nel secondo tempo gli ospiti 
dilagano con Carrà doppietta, Chirieleison, Capo-
longo e  Famiglietti. Nel finale arriva la rete della 
bandiera di Ponti 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=26022013153713
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=26022013152814
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=22022013140019
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=3102017113128
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=26022013153903
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=4102013145254

