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4ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 BORGOROSSO 10 
2 OMNIA OPEN* 9 

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

10 TERMOTECNICA* 2 
11 STOUT DEVILS* 1 

* 1 GARA IN MENO  

BORGOROSSO -SAN LORENZO 3-0 
PANTHERS-OMNIA CALCIO 3-8 
PSG NOVA-BRACCO 1-1 
AMBROSIANA –PROSECCO 0-0 
STOUT DEVILS -TERMOTECNICA 0-0 
HA RIPOSATO  RILYD TEAM  
  
  

Cicalini Marco(Prosecco) 6 
Bevini Andrea ( Omnia) 5 
Zanin Daniele (Omnia ) 5 
Nachat Youssef (Panthers) 3 
Boeri Giacomo (Ambrosiana) 2 

 

 1 Lioi                             Psg Nova 
 2  Clerici  S.                 Omnia  
  3  Frattacci I.              Bracco 
   4  Beltrami                 Ambrosiana Star      
    5  Conti                      Ambrosiana Star 
     6 Ceresa                    Borgorosso  
      7  Zanin                    Omnia Calcio 
       8  Chinè                   Psg Nova 
        9 Petracca              Psg Nova  
         10 Carminati         Borgorosso 
           11 Bevini              Omnia   

             All. Mazzanti - Borgorosso 

OTTOVOLANTE OMNIA  
LE PANTERE NON SI DIVERTONO 
Grande prestazione dell’Omnia che espu-
gna il  difficilissimo campo dei Panthers con 
un incredibile 8-3 (5-3).  
Vantaggio ospite ad opera di Bevini che su 
imbucata di Luca Clerici brucia la difesa ed 
insacca. Urrai pareggia di testa. Nuovo van-
taggio esterno di Luca Clerici con un bel 
pallonetto e pareggio di Nachat con una 
bomba dalla distanza che non da scampo a 
Brunelli. Stefano Clerici di testa e  Maran-
gotto su assist di Ciccarello allungano per i 
rossoblu ma Pennetta riduce le distanze su 
punizione.  A fine della prima frazione rete 
del 3-5 su tap in di Zanin forse viziato da un 
fallo di mano. Nella ripresa la squadra ospi-
te scorrazza nella prateria avversaria e Be-
vini e altri due gol di Zanin chiudono la gara 
per un risultato eclatante . 
 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
Tre pareggi in cinque gare ( e due gare conclu-
se sul nulla di fatto) confermano l’equilibrio di 
questo girone e la supremazia, in questa fase, 
di due squadre ( Borgorosso e Omnia) che 
invece non seguono il trend del campionato. 
Primo punto per lo Stout Devils contro un av-
versario storico come la Termotecnica e buon 
punto esterno del Prosecco più a suo agio lon-
tano da Cinisello dove ha collezionato 2 sconfit-
te su 2 gare. 
La Bracco colleziona il terzo pari ( su 4 gare) su 
un campo difficile ( soprattutto per il fondo) e 
vede così allontanare la vetta. 

MURO ANASTASIO 
IL SAN LORENZO NON PASSA   
VILLA E DALLEDONNE LO PUNISCONO 
Gara equilibrata per 30 minuti e sbloccata da 
Tommaso Villa che in percussione si incunea in 
area e fa secco il portiere avversario con un tiro a 
fil di palo. Vantaggio che resiste grazie alle para-
te superlative di Anastasio che si conferma come 
uno dei migliori portieri del campionato e padro-
ne della miglior difesa del campionato con una 
sola rete al passivo. . 
Nel secondo tempo arriva inevitabile il raddoppio 
ancora con Villa  dopo una fuga sulla destra e 
poi chiude i conti Dalledonne  su passaggio fil-
trante di Carminati   
   

IL CAMPO E IL PORTIERE  
FRENANO LA BRACCO 
Su un terreno di gioco irregolare e non 
proprio per piedi finissimi la Bracco porta a 
casa il terzo pareggio per 1-1 che confer-
ma i problemi del reparto offensivo di Mr 
Frattacci.  
Convincente invece la prova del PSG No-
va che con una grande prova di carattere 
riesce a sopperire all’evidente gap tecnico. 
Dopo una frazione con poche occasioni da 
rete tranne un occasione sventata dall’e-
stremo portiere dei chimici Scorsolini la 
ripresa si apre con la rete di Russo al 7° 
che dopo un contropiede scarica in rete un 
diagonale imprendibile. Il Nova non ci sta  
e anche se in maniera confusionaria mette 
alle corde i quotati avversari che soccom-
bono al 13° dopo un batti e ribatti in area 
che Petracca mette in rete. Nel finale Sco-
solini salva la Bracco con una grande pa-
rata ma è Lioi ( l’estremo difensore di ca-
sa) a salvare il risultato con una parata 
strepitosa su tiro a botta sicura di Di Stefa-
no. 1-1 e tutti sotto la doccia 

DOPPIO ZERO A ZERO  
 
STOUT E E TERMOTECNICA  
SI ANNULLANO  
 
AMBROSIANA E PROSECCO ANCHE  
 


