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1ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 RILYD TEAM 3 
2 BORGOROSSO 3 

3 AMBROSIANA STAR 1 
4 SAN LORENZO 1 
5 BRACCO 1 
6 PANTHERS 1 
6 PSG NOVA 1 
8 TERMOTECNICA FRANZE’ 1 
9 PROSECCO 0 

10 STOUT DEVILS 0 
11 OMNIA OPEN 0 

   

BORGOROSSO-STOUT DEVILS 2-0 
PROSECCO - RILYD TEAM 1-3 
PANTHERS-BRACCO 1-1 
PSG NOVA-TERMOTECNICA 1-1 
AMBROSIANA–SAN LORENZO 2-2 
RIPOSA OMNIA OPEN  
  
  

Bini Leone (Ambrosiana Star) 1 
Boeri Giacomo(Ambrosiana Star) 1 
Brenna Alberto (Borgorosso) 1 
Montecchi Carlo (Borgorosso) 
Jaku Kristian (Bracco)                       

1 

1 

 

 1 Albertario                  PSG Nova  
 2  Albini                        Borgorosso 
  3  Goj                            San Lorenzo 
   4  Di Stefano              Bracco      
    5  Varisco                   Rilyd Team 
     6  Serino                    Termotecnica 
      7  Nachat                  Panthers 
       8  Zammataro         Psg Nova 
        9 Chessa                   San Lorenzo 
         10 Malagoli Dolci  San Lorenzo  
           11 Bini                    Ambrosiana Star  

             All. Evangelista M. - Psg Nova 

DOPPIETTA DI CARRA’  
LA RILYD VA’:3-1 AL PROSECCO 
 

Gara dai due volti in quel di Cinisello con il 
PROSECCO che domina la prima frazione 
ma che non riesce a passare. Nella ripresa 
la squadra ospite passa in vantaggio con 
Carrà a cui risponde per l’1-1 Cicalini. Carrà 
e poi Brunetti su calcio di rigore chiudono la 
pratica a favore della RILYD TEAM  

ALBERTARIO PARA UN RIGORE  
TERMOTECNICA BLOCCATA  
 
Buon esordio del PSG NOVA che opposto 
alla blasonata TERMOTECNICA FRANZE’ 
riesce a portare a casa un buon punto in 
una gara non facile. 
Gara in mano ai padroni di casa ma con la 
squadra di Assago pronta  pungere in con-
tropiede e su uno di questi ottiene un cal-
cio di rigore. L’esperto Santoro si fa amma-
liare da Albertario che respinge in tuffo e 
sulla ribattuta Giordano colpisce la traver-
sa. Dal pericolo scampato si passa alla 
rete dei locali che eludono la trappola del 
fuorigioco e Zammataro su passaggio fil-
trante di Grilli mette in rete l’1-0 
La Termo nella ripresa stringe d’assedio 
l’area avversaria e perviene al pareggio 
con Giordano che di testa non dà scampo 
al portiere. La gara si chiude qui con le 
squadre che pensano solo ad amministra-
re il risultato. 

FLASH DAI CAMPI 

MONTECCHI / BRENNA 
STENDONO GLI STOUT  
              Con una rete per tempo, Montec-
chi Luca prima e Brenna nella ripresa, il 
BORGOROSSO ha la meglio sugli STOUT 
DEVILS.  

VINCONO SOLO RILYD TEAM E BORGOROSSO   

IL PUNTO  
La prima giornata del campionato di serie A è 
caratterizzata dall’equilibrio tra le 10 compagini 
scese in campo ( assente per riposo l’OMNIA) . 
Alla fine portano a casa i tre punti solamente la 
Rilyd Team e il Borgorosso due squadre con 
grande esperienza e tasso tecnico che hanno 
la meglio rispettivamente sul Prosecco (ex Ba-
retto) e sugli Stout Devils. 
Bell’esordio della matricola Nova che regge 
l’urto alla Termotecnica, altra squadra di gran-
de esperienza. Pari anche tra Panthers e Brac-
co e  Ambrosiana –San Lorenzo con la squadra 
di casa brava a recuperare due reti in una sera-
ta di grande commozione per il ricordo del Pre-
sidente dell’Ambrosiana Marco Liva prematura-
mente scomparso poco più di 1 mese fa. 

RIMONTA AMBROSIANA 
DELUSIONE SAN LORENZO 
 
                     Il SAN LORENZO butta al 
vento tre punti che sembravano ormai in 
cassaforte pagando un calo di concentra-
zione negli ultimi 10 minuti  e il ritorno di un 
AMBROSIANA mai doma. 
Gara che sin dall’avvio si presenta aperta 
con occasioni da ambo le parti e che si 
chiude con il vantaggio sanlorenzino grazie 
alla rete di Bulgheroni Luca su assist di  
Malagoli Dolci. Nella ripresa al 70° arriva il 
raddoppio, un lungo lancio dalle retrovie 
libera Chessa che con uno splendido pallo-
netto mette in rete. Negli ultimi minuti la 
squadra di casa accorcia le distanze su 
rigore dubbio ( la VAR non è intervenuta) 
con Boeri e pareggio di Bini Leone con un 
pallonetto dalla distanza. 

NACHAT RISPONDE A JAKU  
PANTHERS E BRACCO 1-1 
Gara equilibrata e sin troppo tattica tra 
PANTHERS e BRACCO che si affrontano 
con squadre molto accorte e piene di cen-
trocampisti. Dopo un primo tempo chiuso 
sullo 0-0, li farmaceutici passano su calcio 
di rigore con Jaku  e poi subiscono il pa-
reggio con Nachat ( scarpa d’oro della 
passata stagione)  che infila in rete su nas-
sist di Urrai di testa. 


