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 Top 11 - Team of the week  

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Cantarella Luca Sarcina 22 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 17 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 17 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 16 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 15 

19° GIORNATA     

SARCINA - POCB 5-2 

 SS ANNUNZIATA -  OLMI 1-2 

AP BONIROLA - AC PICCHIA 1-3 

PEREGO - AMBROSIANA  2010 2-0 

OMNIA CALCIO - PORTA ROMANA  4-4 

CILLI - CALDERINI 3-1 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AC PICCHIA 46 19 58 18 +40 

2 FC PEREGO 46 19 39 12 +27 

3 AMBROSIANA 2010 39 19 76 39 +37 

4 SS ANNUNZIATA 31 19 53 44 +9 

5 AP BONIROLA 31 19 42 42 0 

6 CILLI CALCIO 28 19 39 34 +5 

7 OMNIA CALCIO 27 19 43 39 +4 

8 OLMI 23 19 40 46 -6 

9 PORTA ROMANA  20 19 40 55 -15 

10 CALDERINI 19 19 28 38 -10 

11 SARCINA 17 19 44 62 -18 

12 POCB 0 19 16 89 -73 
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Sarcina-Pocb 5-2 (3-2) 

Partita corretta e ben diretta con l’Olmi che gestisce 
meglio la palla e che al terzo corner consecutivo passa 
in vantaggio con Lurani bravo ad insaccare di testa 
con un ottimo terzo tempo. Nel secondo tempo il 
portiere di casa (Ara) tiene in partita i suoi con tre 
ottime parate su Di Casoli e due volte su Girotto. Dalla 
parte opposta sugli sviluppi di un calcio d’angolo  
Franchetto viene “dimenticato” in area e sul secondo 
palo non ha difficoltà a mettere nel sacco la palla del 
pari. Gli ospiti non ci stanno e alla fine pervengono alla 
rete della vittoria; dopo una rovesciata di Lurani respin-
ta dal portiere la palla arriva a Marra che insacca.  

Poker di Cantarella  
Match scoppiettante che vede la Sarcina sempre 
avanti con Cantarella e raggiunta prima da Di Palo e 
poi da Masala.  Cantarella scatenato sigla la rete del 
3-2 prima del riposo e poi in apertura mette a segno il 
suo poker personale. Nel finale arriva anche la rete di 
Forni. 

Preti Perego 1 

Ceragioli  Porta Romana 2 

Serra Perego 3 

Vergnano Sarcina 4 

Ricci Ac Picchia 5 

Fumagalli Olmi 6 

Morpurgo Ac Picchia 7 

Cimini Olmi 8 

9 Cantarella Sarcina 

Grassi Porta Romana 10 

Previati Perego 11 

   

All. Bottini  Perego 

Previati incanta  
L’Ambrosiana abdica 

Nella prima frazione il Perego inizia contratto ma poi 
pian piano prende le misure e impone all’avversario il 
suo gioco. La partita si sblocca a metà del primo tem-
po; Colombi M. con un accelerata incredibile supera 
due giocatori e poi serve la palla a Previati appostato 
sul secondo palo che di piatto insacca.  E’ sempre 
Colombi M. a seminare il panico nell’area ambrosiana 
con dei tagli profondi alle spalle della difesa avversaria 
e il raddoppio non arriva per la scarsa precisione degli 
avanti di casa che lamentano anche un calcio di rigore 
non assegnato per un  fallo di mano in area.  
Nella ripresa i campioni in carica rientrano in campo 
con un altro piglio e Preti si deve superare per negare 
la rete del pareggio. Previati riprende però in mano le 
redini dell’incontro e con più spazi a disposizione  
distribuisce palloni precisi in tutte le zone del campo e 
su uno di questi dopo uno scambio con Longo la palla 
arriva a Colombi M. che viene falciato in area. Dal 
dischetto capitan Serra non sbaglia e spiazza il portie-
re. L’Ambrosiana si ributta in avanti ed esalta ancora le 
qualità di Preti che con tre “miracoli”, strepitosa la 
deviazione su un tiro destinato sotto l’incrocio di Bini, 
salva la sua porta  dalla capitolazione. Per gli ospiti è la 
resa finale che segna l’addio alla corsa scudetto in un 
annata veramente difficile. 

Perego-Ambrosiana 2-0  (1-0) SS Annunziata-Olmi 1-2 (0-1) 

Omnia - PortaRomana M.se 4-4 (1-3) Ap Bonirola - AC Picchia 1-3 (0-2) 

Doppiette per Loda e Granza Rocchetta  
Tripletta per Bordoni 

Omnia e PortaRomana danno vita ad una gara     
scoppiettante che alla fine termina giustamente sul 
risultato di parità. Terraneo dopo avere centrato il palo 
ribatte in rete per il vantaggio Prm. Granza Rocchetta 
riporta momentaneamente in parità l’incontro al            
termine di un azione corale e qualche minuto più tardi 
La Ruffa si supera su una conclusione di Marazzi che 
sulla respinta serve a Yhoum la palla del vantaggio. 
Bordoni prima dell’intervallo sigla l’1-3. 
La ripresa vede l’Omnia rientrare in campo decisa, 
forse anche sin troppo, e con Loda e ancora Granza 
Rocchetta riagguanta gli avversari. A 10’ dalla fine la 
squadra di casa opera il sorpasso con Loda che   
trasforma un calcio di rigore ma non è finita perché 
Marazzi con un lancio dei suoi trova Grassi che la 
mette in mezzo per Bordoni per il 4-4 definitivo. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Ac Picchia e Perego superano rispettivamente i difficili ostacoli 
della Bonirola e dell’Ambrosiana e si apprestano ad affrontare 
le prossime tre gare in un crescendo di speranze e suspence.   
Il cammino verso lo scudetto sembra sulla carta, più o meno, 
con le stesse difficoltà: l’Ac Picchia se la vedrà infatti in      
sequenza con Omnia, Cilli e Ambrosiana mentre il Perego 
incrocerà gli scarpini con Sarcina, Calderini e Annunziata.  

PROSSIMO TURNO     

SARCINA - PEREGO  

 PORTA ROMANA -  CILLI  

OLIMI  - AP BONIROLA  

CALDERINI - AMBROSIANA  2010  

POCB - SS ANNUNZIATA   

AC PICCHIA - OMNIA CALCIO  

RECUPERI     

CALDERINI - SS ANNUNZIATA  3-4 

 OLMI - SARCINA 4-4 
Dopo venti minuti di grande equilibrio, la squadra di 
casa, un po’ troppo timorosa, viene sorpresa da un 
lancio lungo di Gagliani per Morpurgo che controlla e 
mette nel sacco. Il raddoppio arriva sull’asse            
Sanguinetti-Gagliani con quest’ultimo che supera il 
portiere con un preciso pallonetto tra le proteste dei 
locali che invocavano una posizione irregolare. Nella 
ripresa gli ospiti rimangono in 10 per espulsione ma 
l’inerzia della gara rimane a loro favore e dapprima 
Falvella lanciato da Bianchi viene murato all’ultimo 
secondo e poi Bianchi a tu per tu con il portiere non 
riesce a superarlo. La Bonirola  prende coraggio e 
dopo una traversa di Taini a dieci minuti dalla fine 
arriva la rete dell’1-2 con Gatti con una conclusione a 
fil di palo. Nel lungo recupero con il campo “aperto” gli 
ospiti sprecano due facili occasioni ma alla terza   
Sarcinelli non sbaglia ed insacca dopo una respinta di 
Bracca su una conclusione di Morpurgo.  

Cilli - Calderini 3-1  

Calderini-SS Annunziata 3-4  

Olmi -Sarcina 4-4  


