
Il punto sul  
Campionato 

Gara da altri tempi  sul campo del Dindelli 
dove la capolista Recart dà vita con il Tea-
tro alla Scala ad una gara spettacolare  
che termina 8-6 ( primo tempo 2-1). Difese 
assolutamente da rivedere soprattutto 
quella del Teatro che con 57 reti al passivo 
( in 14 gare) è di gran lunga la peggior dife-
sa del campionato. 
Nella scorpacciata di reti tripletta di Sidy, 
doppietta di Montebugnoli M. e reti di Mon-
tebugnoli D. Mancini e Oddo per la Re.Cart  
e poker  di Tolva M. e reti di Tolva G. e Pa-
ganoni per i ragazzi della Scala. 
Finisce in parità tra Invictus e Borgorosso 
in una gara aspra e combattuta. Primo 
tempo a reti bianche con occasioni da una 
parte all’altra. Nel seconda frazione partita 
sempre equilibrata che viene sbloccata 
dagli ospiti con Montecchi Luca a 15’ dal 
termine su assist di Dalledonne. All’ultimo 
secondo pareggio di testa in mischia San-
tamaria. 
Pareggio 1-1 anche tra La Bobba ( terzo 
pareggio consecutivo per 1-1) e Bracco in 
un incontro che ha visto la supremazia 
della Bracco  concretizzarsi nel primo tem-
po  con una rete di  Ghezzi. Nella ripresa  
sale in cattedra la squadra di casa che 

I top 11  

di……. Venere 

Classifica  
39 RE.CART   
26 NEW BALDINI TEAM    
25 NUOVA BONIROLA 
24 BRACCO   
23 LA BOBBA 
21 AMBROSIANA STARS    
21 INVICTUS   
 14 AMBROSIANA GOLD   
13 BORGOROSSO     
12 CASASPORT   
11 TEATRO ALLA SCALA   
 5  FOSSA DEI LEONI     
  

 Classifica Marcatori 
22 Zeka Rigers     (New  Baldini Team)    
15 Tolva Marco  (Teatro alla Scala)   
10 Rilidas Dobruna  ( Casasport)  
10 Montebugnoli Manuel ( Re.Cart) 
 

pareggia con Giuliani lasciando però spa-
zio ai contropiedi degli uomini di Frattacci 
che buttano al vento un paio di chiare oc-
casioni da gol. 
Casasport conferma le le buone prestazio-
ni delle ultime gare superando nettamente 
l’Ambrosiana Gold con un inequivocabile 
4-1. Parte bene la Gold ma al 17’  Rilidas 
lanciato in contropiede se ne va in campo 
aperto e fulmina il portiere avversario con 
un sinistro dal limite e  raddoppio ancora 
di Rilidas con un diagonale da fuori area.  
Prima del riposo Ameli riduce le  distanze 
con un gran tiro dal limite. La ripresa si 
apre con Tounkara che insacca in rete un 
pallone vagante in area e il solito Rilidas 
chiude con la sua  personale tripletta il 
match.  
Basta un tempo alla Nuova Bonirola per 
avere ragione dell’Ambrosiana Stars.  Do-
po una fase di studio al 20’ Patruno insac-
ca di testa su azione di calcio d’angolo. Al 
25’  ancora sugli sviluppi  di un calcio da 
fermo Iezzi rimette al centro per l’accorren-
te Catone che infila il 2-0. Passano pochi 
minuti e un  indiavolato Salviato innescato 
da Taini porge al centro per la doppietta di 
Patruno. Palla al centro e rete di Salviato 
per il 4-0. Secondo tempo  senza storia 
con la squadra di Gaggiano che si limita a 
controllare la gara .  

LA BOBBA - BRACCO 1-1  
INVICTUS un altro pareggio: 1-1 con il BORGOROSSO 

 

                                                                                                                                    3-4-3 

                                                                                                                                       Shalaby   
                                                             ( Casasport)   

   
                           Ferrario                 Artioli                   Vabanesi                              
                              (Borgorosso)          (Invictus)             ( N.Bonirola)                 

        

    Ghezzi                 Lamin               Dallocchio                    Sidy    
  (Bracco)              (Casasport)               (N.Bonirola)                (Recart)                                     
   
                          
  Santamaria                       Rilidas                              Montebugnoli D.           
  (Invictus)                                 (Casasport)                               (Recart) 

RE.CART ! spettacolo a TEATRO:  8-6 
NUOVA BONIROLA  4-0 alla STARS ,  ora è  terza 
CASASPORT ci piglia gusto: 4-1 alla GOLD  
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