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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Lanteri  L. Nuova Bonirola  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Stella 
 2 Amato                    
  3 Catone  
   4 Saiu 
    5  Ricotti 
     6  Proietto 
      7  Testori 
       8 Rama  
        9 Gaglio 
        10 Marazzi 
          11 Gatti                            

Ambrosiana 2010 
San Giorgio Old 
Nuova Bonirola 
Nuova Bonirola 
San Giorgio Old 
Ambrosiana 2010 
Ambrosiana 2010 
Teatro alla Scala 
San Giorgio Old 
Porta Romana 
Nuova Bonirola 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

 

1 SS ARCINA 6 
2 CALDERINI * 6 
3 SS ANNUNZIATA * 6 
4 NUOVA BONIROLA

 
6 

5 AMBROSIANA 2010 * 6 
6 SAN GIORGIO OLD * 6 
7 PORTA ROMANA MILANESE 3 
8 TEATRO ALLA SCALA 1 
9 MALASPINA 1 

10 SUBSELLIUM 0 
11 OLMI AICS * 0 

*   1 GARA IN MENO  

Gaglio Alessandro (S.Giorgio Old) 6 
Marazzi Alessandro(Porta) 5 
Padovani Andrea(Annunziata) 4 
Gatti Danilo (Nuova Bonirola) 3 
Jannelli Andrea (Ambrosiana 2010) 2 
  

SS SARCINA-NUOVA BONIROLA 0-1 
PORTA ROMANA-S. GIORGIO OLD 4-6 

SUBSELLIUM - AMBROSIANA 2010 0-1 
MALASPINA-TEATRO  ALLA SCALA 1-1 

OLMI - SS ANNUNZIATA N.D 

HA RIPOSATO  CALDERINI  

3ª GIORNATA - I RISULTATI 
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COLPACCIO BONIROLA  

FLASH DAI CAMPI 

La terza giornata vede il capitombolo casalingo 
della Sarcina  ( che come nel torneo di pre cam-
pionato cede al cospetto di un ottima Nuova 
Bonirola) e, tra gare rinviate e riposi,  una classi-
fica veramente difficile da pronosticare all’inizio 
del campionato.  Sei squadre a 6 punti ma con 
Ambrosiana, Calderini, Annunziata e San Gior-
gio  con una gara disputata in meno. 

SORPRESA SAN GIORGIO  
PRM SCONFITTA  
GAGLIO 4   MARAZZI 3 
Girandola di reti tra Prm e la sorprendente 
San Giorgio che alla fine premia la matrico-
la che esce dal campo con un inusuale 4-6 
(2-3) e che mette a nudo ancora una volta 
la fragilità della difesa della Prm.  
Parte meglio la squadra di casa ma ai primi 
due affondi vanno avanti gli avversari con 
una doppietta di Gaglio. Sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo Tommaso Fa riduce le di-
stanze e poi Marazzi su punizione sigla il 2
-2. E’ ancora Gaglio prima del riposo a 
riportare avanti i suoi. La ripresa si apre 
con la quarta rete di Gaglio e il 5-2 siglato 
da Amato. A questo punto si scatena Ma-
razzi che trascina e con una doppietta por-
ta i suoi sul 4-5. Il finale è al cardiopalma  e 
con la squadra di casa tutta avanti su una 
palla persa a centrocampo Luisi fugge via 
ed insacca per la rete della sicurezza. 

BESTIA NERA BONIROLA 
SARCINA SCONFITTA 1-0 
La Nuova Bonirola esce vittoriosa dal cam-
po della Sarcina al temine di una bellissima 
gara giocata molto bene da ambo le squa-
dre. Il gol del definitivo 1-0 arriva, dopo 
qualche occasione sciupata dalla squadra 
ospite con Gatti e Polidori, su calcio di    
rigore netto, parata di gomito sulla riga, e 
conseguente espulsione di un difensore  
Dal dischetto Gatti trasforma con freddezza. 
Nella ripresa nonostante l’inferiorità        
numerica la squadra di casa prova il tutto 
per tutto rovesciandosi nella metà campo 
avversaria senza però mai rendersi perico-
losa davanti ad un Zappia sempre attento 
nelle uscite. 
In contropiede Di Finizio e Mordocco colgo-
no una traversa ed un palo in contropiede 
ma il risultato non cambia più. 

AMBROSIANA DI MISURA  
DECIDE TESTORI  
              Gara non bella e a tratti noiosa tra 
Subsellium e Ambrosiana 2010 con la 
squadra ospite che la porta a casa grazie 
ad una deviazione fortunosa su tiro di   
Testori a metà del primo tempo. 
Nel secondo tempo le due squadre si 
spengono e si “accontentano” del risultato. 

PRM E SAN GIORGIO GIOCANO A TENNIS 4-6 

 

MALASPINA E SCALA 
UN PUNTO PER UNO 
Primo punto in campionato per Malaspina 
e Teatro alla Scala al termine di una gara 
combattuta soprattutto sul piano fisico. 
Dopo un primo tempo chiuso sul nulla di 
fatto al 20° gli scaligeri rimangono in 10 
per l’espulsione (forse troppo affrettata ) di 
un suo effettivo e il Malaspina ne  approfit-
ta per passare in vantaggio 4 minuti più 
tardi con Lagala.  Al 34’ altro intervento 
arbitrale ed altre due espulsioni ( una per 
parte). Sulla conseguente punizione la 
Scala trova il pari con Sokar. La terza 
espulsione riduce la squadra ospite a 8 
effettivi in campo ma il Malaspina  non 
trova la zampata vincente . 


