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2ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 BORGOROSSO 4 
2 AMBROSIANA STAR 4 

3 BRACCO 4 
4 OMNIA CALCIO 3 
5 RILYD TEAM 3 
6 PROSECCO 3 
7 PANTHERS 2 
8 PSG NOVA 1 
9 SAN LORENZO 1 

10 TERMOTECNICA 1 
11 STOUT DEVILS 0 

   

PANTHERS -BORGOROSSO 1-1 
SAN LORENZO-PROSECCO  2-4 
RILYD TEAM-BRACCO 0-1 
PSG NOVA– AMBROSIANA  1-2 
OMNIA CALCIO - TERMOTECNICA 5-0 
RIPOSA STOUT DEVILS  
  
  

Cicalini Marco(Prosecco) 5 
Boeri Giacomo(Ambrosiana Star) 2 
Nachat Youssef (Panthers) 2 
Zanin Daniele (Omnia Calcio) 
Villa Giacomo(Ambrosiana Star) 

2 

1 

 

 1 Anastasio                  Borgorosso 
 2  Palmese                   Bracco 
  3  Boscaro                   Prosecco 
   4  DalleDonne           Borgorosso      
    5  Conti                      Ambrosiana Star 
     6  Ndreka                  Bracco 
      7  Nachat                  Panthers 
       8  Mancusa              Panthers 
        9 Zanin                    Omnia  
         10 Cicalini               Prosecco  
           11 Boeri                 Ambrosiana Star  

             All. Frattacci F. - Bracco 

MATCH CLOU ALLA BRACCO 
Gara equilibrata con due compagini ben 
coperte a centrocampo e con poche azioni 
da rete da entrambe le parti. 
Al 19’ la gara si sblocca, una azione veloce 
dei farmaceutici con Russo che sfrutta un 
passaggio filtrante dentro l’area e insacca 
da posizione ottimale. 
La RILYD cerca di reagire ma trova una 
BRACCO ben organizzata sia a centrocam-
po che in difesa che punge in contropiede 
ed è bravo il portiere a sventare il peggio . 
Al 37’ Di Stefano viene atterrato in area ma 
l’arbitro non consulta la VAR e i padroni di 
casa si salvano da un rigore che sembrava 
netto. Nel secondo tempo i ragazzi di casa 
cambiano l’assetto tattico schierandosi con 
un 3-4-3 super offensivo ma dall’altra parte  
Mr Frattacci risponde inserendo un'altra 
punta. Scorsolini ( portiere della Bracco) 
diventa l’eroe della serata con interventi da 
gran  portiere e alla fine la squadra ospite 
porta a casa tre importantissimi punti. 

AMBROSIANA DA RIMONTA 
2-1 AL NOVA  
Ancora una rimonta per l’AMBROSIANA, 
settimana scorsa da 0-2 a 2-2, e questa 
volta da 0-1 a 2-1 contro un PSG NOVA 
che parte forte ma non incide in attacco. 
Ad inizio ripresa arriva la rete del vantag-
gio interno con Plepi (fuga di Petracca 
sulla fascia sinistra  e cross al centro per 
l’impatto vincente). Dall’altra parte entra 
Lazzarini che dà la scossa ai suoi che tro-
vano il pareggio con Boeri e poi Villa su 
assist dello stesso Lazzarini sigla la rete 
della sofferta e forse immeritata vittoria 

FLASH DAI CAMPI 

SERIE A: REGNA L’EQUILIBRIO 

IL PUNTO  
La seconda giornata conferma l’equilibrio di 
questo girone. Le due squadre vittoriose alla 
prima giornata  non si ripetono e addirittura la 
RILYD TEAM esce sconfitta sul proprio campo 
da una buona BRACCO e il BORGOROSSO 
non và oltre il pari contro i PANTHERS che 
confezionano il secondo pari consecutivo. 
Sale in vetta anche l’AMBROSIANA che in ri-
monta supera il PSG NOVA. 
Prime vittorie per l’OMNIA ( alla prima giornata 
aveva riposato) e per il PROSECCO che espu-
gna il campo del SAN LORENZO.  
 

PANTHERS-BORGOROSSO 1-1 (0-1) 
Gara equilibrata e pareggio alla fine che và 
un po’ stretto alla squadra di casa per le 
occasioni sprecate. Partono forte il gli ospi-
ti del Borgorosso che grazie ad una mag-
gior velocità sulle fasce costringono le pan-
tere agli straordinari nei primi 10 minuti di 
gioco. La prima occasione, però, capita sul 
versante opposto, sui piedi di Nachat che, 
servito da Pennetta, spreca a lato da otti-
ma posizione. Nel momento di maggior 
forcing delle pantere gli ospiti passano in 
vantaggio con Delle Donne su cross di 
Brenna.  Nella ripresa i cambi di Mr. Vio 
danno la scossa alla squadra di casa, che 
con il solito Nachat, servito da uno splendi-
do Mancusa, pareggiano i conti. Nei venti 
minuti finali occasioni da entrambe le parti 
e qualche eccesso di nervosismo per un 
rigore richiesto da  Nachat.  

BRINDA IL PROSECCO 
POKER DI CICALINI 
 

Il PROSECCO vince la prima gara del 
campionato superando 4-2 (2-1) dopo una 
gara tosta il SAN LORENZO trascinata da 
un Cicalini incontenibile e dalle grandi pa-
rate di Biscotti. 
Partono a razzo gli ospiti che vanno in 
vantaggio al 10° con Cicalini su calcio di 
rigore ed è ancora Cicalini a raddoppiare al 
15° con un tiro angolato da fuori che il por-
tiere devia sul palo interno per poi finire in 
rete. La squadra di casa cambia modulo e 
accorcia le distanze con Bologna. 
Nella ripresa la squadra di casa cerca il 
pari ma si scopre e Cicalini intercetta un 
pallone e da 30 metri insacca con un pallo-
netto incredibile. I sanlorenzini non molla-
no e riducono le distanze con Amiotti e poi 
stringono d’assedio la squadra di Cinisello 
che viene salvata dalle prodezze del suo 
numero 1 Biscotti. 
Nei minuti finali Cicalini chiude la gara con 
la sua quarta rete personale dopo un azio-
ne travolgente  


