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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Migone G. - Ambrosiana 2010 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Piscitelli  
 2 Bosisio                         
  3 Mori  
   4 Clerici 
    5  Caputo 
     6  Albini 
      7  Ronchi               
       8 Cassoni 
        9 Lado 
        10 Marazzi 
          11 Bencivenga               

Ss Sarcina 
Ambrosiana 2010 
Calderini 
Porta Romana 
Ss Annunziata 
Ambrosiana 2010 
Ss Sarcina 
Ss Annunziata 
Calderini 
Porta Romana 
Porta Romana 
 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

 

1 CALDERINI 3 
2 AMBROSIANA 2010 3 
3 PORTA ROMANA MILANESE 3 
4 SS ANNUNZIATA

 
3 

5 SS SARCINA 3 
6 NUOVA BONIROLA 0 
7 SUBSELLIUM 0 
8 TEATRO ALLA SCALA 0 
9 OLMI AICS 0 
10 MALASPINA 0 
11 SAN GIORGIO OLD 0 
   

Jannelli Andrea (Ambrosiana) 2 
Mori Alessandro (Calderini) 2 
Gatti Danilo (Nuova Bonirola) 2 
Borroni Riccardo (Porta Romana) 2 
Marazzi Alessandro(Porta Romana) 2 
  

TEATRO SCALA-SS ANNUNZIATA 2-3 
PORTA ROMANA-NUOV.BONIROLA 4-3 

OLMI-AMBROSIANA 2010 1-3 
SUBSELLIUM -SS SARCINA  2-3 

CALDERINI - MALASPINA 4-1 

RIPOSA SAN GIORGIO OLD  

1ª GIORNATA - I RISULTATI 
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ECCELLENZA : 1ª GIORNATA SENZA SORPRESEE  

FLASH DAI CAMPI 

MARAZZI SUPER : BONIROLA KO  

La prima giornata del 27° campionato by night 
della massima serie si apre come da copione 
con le vittorie delle prime classificate della sta-
gione scorsa con l’aggiunta della new entry Sar-
cina e del Porta Romana Milanese che supera in 
una gara spettacolare la Nuova Bonirola. 
Le neo promosse Subsellium e Teatro alla Scala 
hanno reso comunque la vita difficile alle più 
quotate avversarie mentre il Malaspina è stato 
travolto dalla Calderini che non nasconde le sue 
ambizioni di vittoria finale. Esordio amaro anche 
per la Olmi in attesa di vedere come si compor-
terà la San Giorgio Old ferma al palo per riposo. 

LA SCALA RESISTE UN TEMPO 
 

Dopo due anni la SCALA ritorna nella 
massima serie e alla lunga paga lo scotto 
della matricola lasciando nel finale via libe-
ra alla SS ANNUNZIATA. 
In un primo tempo di marca scaligera arriva 
al 27° la rete del bomber D’Antuono con i 
discepoli quasi mai pericolosi. Nella ripresa 
pareggio al 5° di Uboldi che stoppa in area 
si gira  ed insacca sul palo più lontano. 
Due minuti più tardi nuovo vantaggio della 
squadra di casa per merito di Ciavatti con 
un spettacolare tuffo di testa sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo. I discepoli colpiti allo 
stomaco reagiscono e stringono d’assedio  
gli avversari e al 18° approfittano di un 
errore del portiere Vitalini che non trattiene 
un pallone per raggiungere il pari con Pa-
dovani che cinque minuti dopo realizza la 
doppietta personale infilando in uscita il 
portiere dopo un contropiede.  

LA BONIROLA RIMONTA TRE VOLTE  
MARAZZI LA GELA SU RIGORE 4-3(2-2) 
 

Gara che si gioca ad alta velocità ed alto 
agonismo e che si sblocca in apertura con 
Borroni ma subito dopo Gatti sigla l’1-1.  
Borroni da fuori area, aiutato da una legge-
ra deviazione, realizza il 2-1 ed è capitan 
Mordocco a realizzare il 2-2 prima del ripo-
so. Nella seconda frazione si accende Ma-
razzi che realizza una rete d’antologia con 
la palla che si spegne sotto all’incrocio.  
Palla al centro e nuovo pareggio per merito 
di Gatti che realizza un netto calcio di rigo-
re. Nel finale arriva la rete di Marazzi su 
calcio di rigore netto anche se contestato 
dagli avversari per un fallo precedente   

AMBROSIANA-ANNUNZIATA E SARCINA OK 
OTTIMO ESORDIO PER LA SARCINA 
Dopo la vittoria nel girone di precampiona-
to la SARCINA esordisce con una vittoria 
in campionato superando di misura 3-2 la 
neo promossa SUBSELLIUM. 
Parte bene la Sub che nei primi venti minu-
ti mette in sofferenza la difesa ospite e che 
trova il vantaggio con Giusto su calcio di 
punizione. La rete subita sblocca gli ospiti 
che dapprima trovano il pari con Contento 
su assist di Maneo e dopo qualche minuto 
arriva il sorpasso ad opera di Ronchi.    
Dopo il riposo pareggio di Aristarco di testa 
e rete vittoria di Maneo a metà ripresa  

CARATTERE AMBROSIANO 
JANNELLI SU TUTTI 
   Esordio amaro per i ragazzi dell’OLMI 
che contrapposti all’esperta squadra 
dell’AMBROSIANA 2010 cedono 1-3 (0-0). 
Dopo un primo tempo chiuso sul nulla di 
fatto ma con gli ospiti in inferiorità numeri-
ca (dal 20° per l’espulsione di Baj) la parti-
ta si ravviva dopo la pausa. Jannelli sigla il 
vantaggio con una gran tiro da fuori area e 
la squadra di casa pareggia immediata-
mente con Sacchi. Jannelli trova il raddop-
pio di testa e nel finale Bosisio scavalca il 
portiere avversario con un bella palombella 
chiudendo il match.  
 

POKER DELLA CALDERINI 
Senza storia la gara tra la CALDERINI e il 
MALASPINA. Nel 4-1 finale doppietta di 
Mori e reti di Abdelzaziz e Lado per gli 
ospiti rete della bandiera di Candiani. 


