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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK 

                          CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 9 
Gagliani Giacomo Ac  Picchia 8 
Gualtieri Stefano Ap Bonirola 7 

Carlucci Enrico Ambrosiana 2010 6 

7ª GIORNATA    I RISULTATI  

SARCINA  1-3 -  OLMI  

AP BONIROLA 5-3 - PORTA ROMANA 

CILLI 3-6 - AMBROSIANA 2010 

PEREGO 3-1 - POCB 

OMNIA 2-0 - CALDERINI 

ANNUNZIATA - AC PICCHIA 4-2 
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Turno senza pareggi che vede la continua ed inarrestabile 
marcia dell’Ambrosiana, sei vittorie su sei, che si impone con 
un insolito quanto netto 6-3 sul Cilli che arrivava a questo 
match ancora da imbattuto. Cade anche l’AC Picchia 2-4 
( anch’essa imbattuta fino a questa gara) contro una rinata 
Annunziata. Prosegue invece il cammino del Perego ( 4 vittorie, 
2 pareggi e 0 sconfitte) che si impone 3-1 contro il fanalino di 
coda del POCB.  Risalgono la classifica la Bonirola,  che fa suo 
il match contro la PRM, l’Olmi, corsara al Sempione Half contro 
la Sarcina, e l’Omnia che regola con il classico risultato all’ingle-
se la Calderini  

GUALTIERI  DOMA LA PRM  
Sul campo di Gaggiano l’AP Bonirola e la Porta Roma-
na Milanese danno vita ad un incontro vibrante che la 
squadra di casa alla fine fa suo con un rotondo             
5-3 (1-0). Primo tempo che i gaggianesi chiudono in 
vantaggio per un calcio di rigore propiziato da Gualtieri 
e realizzato da Rossi. Squadra di casa che non si vede 
assegnare un altro calcio di rigore, apparso netto, 
prima del riposo. Raddoppio che arriva al rientro in 
campo con  Ciarfella, splendido piatto su imbucata di 
Mordocco. La Porta Romana riduce le distanze rcon 
un calcio di rigore, contestato, che Marazzi trasforma 
freddamente e poi raggiunge il pari con Fesce su 
azione susseguente a calcio d’angolo. Gualtieri non ci 
sta e dapprima colpisce il palo e poi va a segno ma la 
PRM, mai doma, riagguanta il pari grazie ad un autore-
te  di Porro. E’ ancora Gualtieri ad andare a segno e 
poi con gli ospiti ridotti in 10, espulsione per doppia 
ammonizione,  è ancora Gualtieri a scappare via in 
contropiede e dopo aver saltato 3 avversari deposita in 
rete la palla che poi si porterà a casa . 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 18 6 29 7 22 

2 AC PICCHIA 16 7 22 6 16 

3 FC PEREGO 14 6 10 4 6 

4 OLMI 12 7 16 13 3 

5 AP BONIROLA 10 6 14 13 1 

6 CILLI CALCIO 9 6 15 10 5 

7 SS ANNUNZIATA 8 6 13 11 2 

8 OMNIA CALCIO 7 6 7 9 -2 

9 CALDERINI 6 7 8 15 -7 

10 SS SARCINA 6 7 11 20 -9 

11 PORTA ROMANA M.SE 3 6 10 17 -7 

12 POCB 0 6 3 33 -30 

IL CILLI CROLLA NELLA RIPRESA 
MALTESE NE FA TRE IN UN TEMPO 
I biancorossi ospiti partono forte e con un gran calcio si 
portano sul 2-0 dopo venti minuti per una doppietta di 
Maltese, una seconda rete da raccontare per la bellez-
za dell’azione. Azione che parte da un giro palla della  
difesa, combinazione veloce  Mirabella - Santamato 
con quest’ultimo che si invola sulla fascia e mette al 
centro un traversone che il bomber insacca. La gara 
sembra chiusa ma la squadra di casa in dieci minuti 
ribalta il risultato con Conti e una doppietta di Salineto. 
Dopo qualche minuto di smarrimento i campioni uscen-
ti si ritrovano ed è ancora Maltese  a trovare la via della 
rete per un incredibile 3-3 all’intervallo. La ripresa è 
senza storia,  Carlucci appena entrato sigla il 4-3  con 
un tiro dalla distanza dove il portiere avversario non si 
dimostra all’altezza. Ci pensa Bini con una doppietta a 
chiudere le velleità del Cilli che si dimostra squadra di 
alta classifica solo per un tempo. 
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Omnia 
Annunziata 
Olmi 
Annunziata 
Omnia 
Ambrosiana 
Ambrosiana 
Ap Bonirola 18 
Omnia 
Ambrosiana 
Ap Bonirola 18 

Izzi 
Zarattini 
Bini 
Anghileri 
Clerici 
Castellani 
Bini 
Mordocco 
Macchi 
Maltese 
Gualtieri 

All  Ap Bonirola  Dallocchio-Porro 

IL PUNTO  

PRIMO KO PER L’AC PICCHIA 
GAGLIANI DOPPIETTA NON BASTA  
Partenza fredda ed in salita per i discepoli di casa che 
dopo pochi  minuti si trovano sotto per una rete di  
Gagliani. A metà tempo Zarattini sfrutta bene un azio-
ne corale per insaccare la rete dell’1-1.  Al rientro in 
campo dopo il riposo Anghileri si invola e con un tiro 
sul primo palo completa la rimonta e subito dopo 
Uboldi si infila nella difesa un po’ troppo allegra degli 
ospiti per il 3-1. Cinque minuti più tardi Gagliani riduce 
le distanze  ma è Uboldi a chiudere definitivamente la 
gara sfruttando un macroscopico errore della linea 
difensiva avversaria.  

AMBROSIANA 6 x 6 

TRIS DEL PEREGO  
Gara che i padroni di casa indirizzano subito dalla loro 
parte, lancio lungo su Zennaro che crossa un pallone 
velenosissimo in area che Colombi non può esimersi 
dall’insaccare di testa. Il raddoppio arriva all’ultimo 
minuto del primo tempo su calcio di rigore che Mottola 
trasforma al suo rientro dopo 8 mesi di inattività per 
infortunio. Sul rigore però peserà su tutto il resto dell’in-
contro l’espulsione, apparsa un po’ troppo eccessiva,   
di un difensore della POCB. Nella ripresa la partita si 
gioca solo per le statistiche e così Giuliana triplica con 
un fendente che si insacca all’incrocio e Valoroso 
mette a segno la rete della bandiera. 
 
 

KO AC PICCHIA  

TRIS DI  MALTESE  
CROLLA  IL  CILLI  

L’ANNUNZIATA C’E’ !!!!! 

POKERISSIMO BONIROLA 
5-3 ALLA PRM 

OLMI CORSARA  
SARCINA DISTRATTA 
Olmi che inizia la gara prendendo il controllo delle 
operazioni con un ottimo giro palla che però non porta 
a nessuna conclusione di rilievo. Il match si sblocca a 
quindici minuti dall’intervallo con Pintus che indirizza in 
rete con un bel colpo di testa su calcio d’angolo. Nella 
ripresa Cantarella porta in parità l’incontro mettendo a 
segno un generoso calcio di rigore concesso senza 
l’ausilio del VAR (forse il fallo era iniziato fuori area). Gli 
ospiti non si demoralizzano e a venti minuti dalla fine si 
riportano in vantaggio con De Vito  che è il più lesto di 
tutti a ribadire in rete su un rimpallo. Al 30° capitan 
Bianchi mette in naftalina la gara incuneandosi nella 
difesa per poi insaccare la rete del 3-1. 

MACCHI + SILVESTRE 
OMNIA ALL’INGLESE  
Macchi, dopo 10 minuti di marca rossoblu, vince una 
serie di contrasti e con un mancino preciso fa 1-0.      
La Calderini non da segni di risveglio e Stamerra, 
Polito, Macchi e Ostugni sciupano malamente la palla 
del possibile 2-0.Nella ripresa gli ospiti tentano una 
reazione ma dopo 15 minuti si spengono e lasciano 
campo libero alle iniziative degli uomini di Ciccarello 
che sprecano altre facili occasioni prima di arrivare la 
meritato raddoppio allo scadere con Silvestri che buca 
una svagata retroguardia avversaria . 


