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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Maltese Filippo Ambrosiana 2010 13 

Cantarella Luca Sarcina  13 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 10 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 10 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 9 

10ª GIORNATA    I RISULTATI  

SS SARCINA 5-6 - SS ANNUNZIATA 

PORTA ROMANA M 1-7 - AMBROSIANA 

OLMI 1-3 - OMNIA CALCIO 

POCB 0-4 - AP BONIROLA 18 

AC PICCHIA 4-0 - CILLI  

CALDERINI - FC PEREGO Rin 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 22 9 37 12 +25 

2 AC PICCHIA 22 9 28 6 +22 

3 FC PEREGO 20 8 17 5 +12 

4 AP BONIROLA 18 16 8 22 14 +8 

5 OLMI 15 10 21 21 0 

6 SS ANNUNZIATA 14 9 24 22 +2 

7 OMNIA CALCIO 13 9 14 14 0 

8 CILLI CALCIO 12 9 18 17 +1 

9 CALDERINI 10 9 11 16 -5 

10 SS SARCINA 9 10 24 31 -7 

11 PORTA ROMANA M.SE 3 8 14 31 -17 

12 POCB 0 9 7 48 -41 
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All  Ac Picchia Cucchi A. 

IL PUNTO  

Gagliani: doppietta e assist-man   
Angelinetta para tutto 

AC PICCHIA PRIMO 
L’Ac Picchia trascinato da un Gagliani in formato 
“Mundial” supera il difficile ostacolo del Cilli  con un 
rotondo, quanto esagerato, 4-0.   
Le reti : Gusti crossa al centro e sulla palla respinta 
dalla difesa si avventa Gagliani che stoppa, si libera 
con una finta del suo marcatore e di sinistro insacca 
imparabilmente. Il raddoppio arriva per merito di Wag-
ner che si invola sulla fascia e serve la palla a Gagliani 
che di prima intenzione non lascia scampo al portiere. 
Il Cilli non sta a guardare ed esalta le qualità di Angeli-
netta che è mostruoso nel deviare una punizione che 
aveva aggirato la barriera. Prima del riposo arriva la 
terza rete, imbucata di Sanguineti per Gagliani che con 
il tacco libera Bianchi che controlla in area e da posizio-
ne defilata insacca. Nella ripresa la squadra ospite 
gioca meglio ed è pericolosa ma Angelinetta è un 
ostacolo insormontabile e allora arriva la quarta rete, 
Gagliani vede il taglio di Falvella e lo serve , controllo di 
destro a seguire e conclusione vincente di sinistro. 

LA BONIROLA ORA SOGNA !!!  
Partita mai in discussione con la squadra di casa 
pericolosa solo in poche occasioni e con gli ospiti che 
mettono il risultato in naftalina dopo i primi 40 minuti. 
Gualtieri porta in vantaggio i gaggianesi dopo uno 
scambio Patruno-Pompetti con assist di quest’ultimo. 
Patruno poi si mette in proprio e raddoppia con un 
forte tiro dopo aver difeso la palla e saltato un avversa-
rio.  In apertura di ripresa viene annullata una rete a 
Porro ma il 3-0 è rinviato a poco dopo quando Gatti 
trasforma un calcio di rigore procurato da De candido . 
Gatti non si accontenta e dopo una galoppata sulla 
fascia di Di Lernia sigla il poker . 
La Bonirola sale al 4° posto in classifica e respira l’aria 
frizzantina della vetta mentre la POCB che aveva dato 
segni di risveglio nelle ultime partite ne esce con le 
ossa rotte ma il campionato si sa è ancora lungo e ci 
sarà il tempo per rimediare.  

Rimonte e contro rimonte rigori segnati e sbagliati, 
Cantarella ne fa quattro ma non basta  

 

OMNIA E BONIROLA CORSARE  

AMBROSIANA E AC PICCHIA AL COMANDO 

4 reti per CALDARELLI 
ma poi sbaglia il rigore del 6-5 
UBOLDI PUNISCE LA SARCINA 
In una gara dalle mille emozioni la SS Annunziata, 
“aiutata probabilmente da forze occulte”,  esce vincitri-
ce contro una Sarcina sfortunata negli episodi. 
Subito in avvio Franchetto porta in vantaggio i discepoli 
ma Caldarella sfrutta due palloni lunghi ribalta il risulta-
to. Franchetto riporta in parità l’incontro realizzando da 
dentro l’area.  Caldarella scatenato sigla una doppietta 
prima dell’intervallo fissando il risultato sul 4-2. Nella 
ripresa succede di tutto; Uboldi riduce le distanze e 
Franchetto dal dischetto fa 4-4 . Ospiti che trascinati 
dall’entusiasmo ribaltano la situazione con Zarattini che 
sfrutta un bel cross. A 10 minuti dalla fine è Ronchi a 
rimettere  le sortii dell’incontro in parità. 
A pochi minuti dalla fine gli arbitri concedono un calcio 
di rigore alla squadra di casa, sul dischetto si presenta 
Cantarella per la personale manita  ma clamorosa-
mente spedisce a lato. Uboldi , senza cuore, nel recu-
pero mette a segno la rete di un non prevedibile 6-5 
lasciando nella disperazione, sportiva i ragazzi del 
team di Emanuele Mauri.  
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AMBROSIANA A FORZA 7 
L’Ambrosiana, ancora una volta in piena emergenza di 
formazione, ritrova la vittoria e anche la prima posizio-
ne in classifica vincendo nettamente sulla PRM che 
ancora una volta, nonostante una campagna acquisti 
estiva che aveva fatto pensare ad un campionato 
diverso, conferma di non essere all’altezza delle prime 
della classe.  
Maltese scatenato apre le marcature  dopo essersi 
liberato in area e a tu per tu con il portiere lo fredda e 
sull’onda dell’entusiasmo sigla altre 2 reti sfruttando 
l’ottima catena di sinistra dei  suoi compagni. Bosisio 
firma il 4-0 e Marazzi su calcio di rigore mette a segno 
la rete che risulterà poi essere della bandiera.  Nella 
ripresa Carlucci conquista un rigore che poi trasforma  
e immediatamente dopo fa doppietta con un bel man-
cino da fuori area, Mirabella mette fine all’agonia dei 
padroni di casa con un gran tiro da fuori. 

Partita ricca di emozioni all'Olmi con i padroni di casa 
rimaneggiati e un'Omnia particolarmente ispirata. 
Sugli scudi Rubens Granza Rocchetta, che pronti via si 
crea e divora un'occasionissima a tu per tu con il portie-
re ma pochi minuti più tardi si fa perdonare con il tap-in 
vincente sulla punizione bomba di Polito. 
L'Olmi rialza la testa grazie all'incertezza di Sarzetto 
che scivola su innocuo tiro dai 25 metri di Pintus e che  
regala il momentaneo pareggio.                                         

Nel secondo tempo gli ospiti dilagano e nel giro di 
pochi minuti trovano il doppio vantaggio con la scate-
nato Granza Rocchetta che dapprima, ben imbeccato 
da Manca di Villahermosa, si esibisce in un gioco di 
prestigio, saltare due difensori e con un sinistro preciso 
gonfia la rete per il 2-1 e poi, in contropiede, supera il 
portiere avversario con uno scavino da applausi per il 
3-1 definitivo. 

UNA TRIPLETTA DI GRANZA ROCCHETTA  AFFONDA L’OLMI 

Dopo due passi falsi consecutivi ( 1 pareggio ed una sconfitta) 
l’Ambrosiana torna alla vittoria, e che vittoria !!!, rifilando sette 
reti alla PRM  e con lo stop del Perego, per rinvio gara,  torna 
in vetta alla classifica in compagnia dell’AC Picchia che si 
libera con un poker del Cilli. 
Incredibile vittoria della SS Annunziata sulla Sarcina al termi-
ne di un match non proprio adatto ai deboli di cuori e colpo 
grosso dell’Omnia che sbanca il campo dell’Olmi con un netto 
3-1. 
Poker anche per la Bonirola sul campo della POCB e con 
questi tre punti sale in zona “Champions”- 


