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3ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 BORGOROSSO 7 
2 OMNIA OPEN* 6 

3 BRACCO 5 
4 AMBROSIANA STAR* 4 
5 PSG NOVA 3 
6 PROSECCO 3 
7 RILYD TEAM 3 
8 PANTHERS* 2 
9 SAN LORENZO 2 

10 TERMOTECNICA* 1 
11 STOUT DEVILS* 0 

   

BRACCO –SAN LORENZO 1-1 
BORGOROSSO - RILYD TEAM 2-0 
PROSECCO - PSG NOVA 2-3 
OMNIA CALCIO –STOUT DEVILS 4-0 
TERMOTECNICA-AMBROSIANA  rinv 
RIPOSA PANTHERS  
  
  

Cicalini Marco(Prosecco) 6 
Bevini Andrea ( Omnia) 3 
Boeri Giacomo(Ambrosiana Star) 2 
Nachat Youssef (Panthers) 2 
Zanin Daniele (Omnia Calcio) 2 

 

 1 Anastasio                   Borgorosso 
 2  Miccoli                      San Lorenzo 
  3  Frattacci I.               Bracco 
   4   Goj                          San Lorenzo      
    5  Dal Soglio              Psg Nova 
     6 Rocchetta              Omnia  
      7  Bolchi                   Borgorosso 
       8  Chinè                   Psg Nova 
        9 Bevini                  Omnia  
         10 Montecchi C.  Borgorosso 
           11 Bulgheroni L. San Lorenzo  

             All. Mazzanti - Borgorosso 

BOLOGNA RISPONDE A CONTI  
BRACCO BLOCCATA SUL PARI  
Gara bloccata nel primo tempo con poche 
azioni da ambo le parti.  Nella ripresa i chi-
mici, pur senza una punta di ruolo, si rendo-
no pericolosi al 15’ sprecano con De Loren-
zo che a tu per tu con il portiere Bulghero-
ni  calcia debolmente.  
Al 21’ la Bracco passa meritamente  in van-
taggio per merito di Frattacci che fa volare 
Conte in area e con un bel diagonale a ta-
gliare infila il portiere ospite. 
La gara sembra indirizzata a favore dei 
farmaceutici ma al 4’ di recupero ( forse un 
po’ troppi? ndr ) un attacco disperato del 
San Lorenzo su un calcio d’angolo uno dei 
centrali difendenti su un azione non perico-
losa colpisce la palla con le mani in manie-
ra volontaria. Calcio di rigore e rete del pari 
di Bologna che premia oltre modo la sua 
squadra. 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
La Bracco viene stoppata dal San Lorenzo 
sul pari e il Borgorosso superando la Rilyd 
Team con il classico risultato all’inglese 
sale in vetta in solitaria posizione, 
Sale in seconda posizione l’Omnia ( due 
vittorie su due e nove reti all’attivo e zero 
al passivo)  che si propone come candida-
ta alla vittoria finale. 

BORGOROSSO PRIMO  
BOLCHI PRIMA RETE DA PAPA’ 
Grazie ad una gestione oculata delle    
risorse e un assetto tattico quadrato il  
Borgorosso supera la Rilyd Team e sale  in 
testa al girone. La squadra ospite parte 
forte e sul piano della corsa mette in diffi-
coltà i padroni di casa ma è Montecchi 
Luca ad invertire l’inerzia della gara. Su un 
errore della difesa avversaria infila di         
 precisione il portiere avversario per l’1-0 
regalando serenità e sicurezza a lui e a 
tuta la squadra che da quel momento di-
venta padrona del campo. 
La ripresa si riapre come si è chiuso il pri-
mo tempo, con i ragazzi del duo tecnico  
Mazzanti-Pellegrini a comandare e  con il 
capitano Montecchi Carlo a dettare i tempi 
in campo. La Rilyd si rovescia davanti la-
sciando spazi agli avversari che chiudono 
la gara con Bolchi ( neo papà). 

NOVA MEGLIO DI CINISELLO 
Prima vittoria della matricola Psg Nova  
che supera sul campo di Cinisello il Pro-
secco per 3-2 (3-2) 
Gara che si sblocca da Lorusso con un tiro 
di sinistro da fuori area con una deviazione 
del giocatore del Prosecco inganna il suo 
portiere .  
Dopo 5 minuti Rossetti trova il pareggio,  
su una palla lunga si catapulta sul pallone 
e infila a tu per tu con il portiere. 
La partita rimane equilibrata  a centrocam-
po ma  Chinè ha un guizzo, ruba la palla a 
centrocampo , si inventa un passaggio 
filtrante centrale che mette in moto la corsa 
di Palatresi che davanti al portiere volta 
non sbaglia  per il 2 a 1 per la squadra 
ospite. 
Il Mister del Nova, Evangelista , cambia 
giocatori e modulo, e Plepi appena entrato 
sigla il 3-1 (fuga sulla sinistra di  Petracca 
palla in mezzo, un difensore la allontana 
dentro l’area ma  viene intercettata da Ple-
pi che fa partire un destro potente e preci-
so) .  
La squadra ospite cerca di gestire la palla 
ma prima dell’intervallo il bomber Cicalini 
riduce le distanze con un secco rasoterra 
sul secondo palo  
Nel  secondo tempo il possesso di palla è 
totalmente dalla parte dei padroni di casa 
ma non riescono a creare azioni pericolose  
grazie ad un  catenaccio  anni 70 degli 
avversari.   

OMNIA-STOUT 4–0 (0-0) 
TRIPLETTA DI BEVINI 
STOUT E ARBITRI TROPPO NERVOSI 
Dopo un primo tempo dominato ma chiuso 
sullo 0-0   l’Omnia nel secondo tempo pas-
sa in vantaggio con Rocchetta ( tiro dalla 
distanza) e poi con gli Stout nervosi e sotto 
di due uomini per espulsione  hanno la stra-
da spianata per la goleada confezionata da 
una tripletta di Bevini ( la prima rete su rigo-
re)  


