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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Simontecchi L –Calderini  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Cundari  
 2 Villa 
  3 Ferraresi 
   4 Maltese 
    5  Cesabianchi 
     6  Cardoso 
      7  Fusco 
       8 Anghileri 
        9 Berti 
        10 Mauri 
          11 Uboldi                          

Sarcina   
Olmi 
Sarcina 
Ambrosiana 2010 
Ambrosiana 2010 
Calderini 
Calderini  
Annunziata 
Olmi 
Sarcina  
Annunziata 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 
 

1 SARCINA 12 
2 AMBROSIANA 2010 * 12 
3 SAN GIORGIO OLD* 9 
4 CALDERINI **

 
9 

5 SS ANNUNZIATA ** 9 
6 OLMI AICS * 6 
7 NUOVA BONIROLA 6 
8 PORTA ROMANA MILANESE 3 
9 MALASPINA* 1 

10 TEATRO ALLA SCALA 1 

11 SUBSELLIUM* 0 

**  2 GARA IN MENO  

*   1 GARA IN MENO  

Gaglio Alessandro (S.Giorgio Old) 9 
Marazzi Alessandro(Porta) 8 
Maneo Marco (Ss Sarcina) 5 
Gatti Danilo (Nuova Bonirola) 5 
Berti Livio Raffaele (Olmi ) 5 
  

PORTA ROMANA-CALDERINI 2-4 
TEATRO SCALA-OLMI 0-4 

NUOVA BONIROLA-AMBROSIANA 1-3 
SS SARCINA –SAN GIORGIO OLD 3-2 

SUBSELLIUM-SS ANNUNZIATA 0-1 

HA RIPOSATO  MALASPINA  

5ª GIORNATA - I RISULTATI 
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La Sarcina ha la meglio nello scontro diretto con 
la San Giorgio e stacca quest’ultima di tre punti 
avendo però disputato una gara in più. Appaiata 
in testa rimane l’Ambrosiana che supera 3-1 in 
trasferta il difficile ostacolo della Bonirola con 4 
gare vinte su 4. Tre vittorie su tre anche per An-
nunziata e Calderini che superano rispettiva-
mente la Subsellium 1-0 e la Porta romana Mila-
nese 4-2.  Seconda vittoria consecutiva per l’Ol-
mi che infligge un pesantissimo 4-0 alla Scala. 

DOPPIETTE PER SACCHI E BERTI  
L’OLMI TRAVOLGE LA SCALA 4-0 
Vittoria netta e meritata per la giovane squadra 
degli Olmi opposta alla più esperta Scala. Sacchi 
apre le marcature nel primo tempo e Mordà 
colpisce il palo a botta sicura pochi secondi pri-
ma del te’. Nella ripresa le cose non cambiano e 
Berti sigla il raddoppio. Il 3-0 arriva per una palla 
che forse non aveva varcato completamente la 
linea. Gli arbitri non chiedono l’intervento della 
VAR e assegnano la rete tra lo stupore dei pre-
senti. Il 4-0 arriva dopo una bella triangolazione 
che libera Berti per la sua personale doppietta. 

DOPPIETTA DI MALTESE  
GAGGIANO  …… TERRA FERTILE PER 
L’AMBROSIANA 
Per il quinto anno consecutivo l’Ambrosiana esce 
dal sempre difficile campo di Gaggiano imbattuta 
( 3 vittorie e 2 pareggi) confermando anche in 
questa occasione di essere squadra ormai esper-
ta e pronta a lottare fino all’ultima giornata per la 
vittoria finale . Nel primo tempo gara equilibrata e 
di studio che gli ospiti sbloccano grazie ad una 
iniziativa personale di Conte che si invola e a tu 
per tu con il portiere lo trafigge per la sua prima 
rete stagionale. Gatti, prima della pausa, riporta la 
gara in parità con un gran tiro da fuori area,  
Al rientro in campo l’Ambrosiana sembra  avere 
più birra in corpo e passa in vantaggio con Malte-
se di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 
Ciarfella ha la palla del 2-2 ma calcia debolmente 
e ancora Maltese la punisce in contropiede con 
un destro rasoterra incrociato dal limite che non 
dà scampo al portiere . 

UBOLDI GOAL 
SUBSELLIUM ANCORA KO 
Una rete di Uboldi nel finale regala tre punti all’An-
nunziata e lancia i “discepoli” verso le zone alte e 
che blocca ancora a zero punti la Sub. Gara co-
munque equilibrata con azioni da una parte e 
dall’altra con la Sub che sciupa diverse occasioni 
( Emma e Saluzzi nel primo tempo e Gualco nel 
secondo) e che viene punita da Uboldi che insac-
ca deviando in rete una punizione dal limite 

CALDERINI TROPPO FORTE PER LA PRM 
PANCHINA A RISCHIO PER GUERRIERO?
Gara bella e divertente che alla fine vede 
prevalere la squadra di casa che si dimo-
stra ancora una volta squadra organizzata 
rispetto una PRM che non riesce a trovare 
soluzioni valide alla sua difesa. 
Primo tempo in ghiaccio con le reti Fusco 
dopo scambio con Gatti e 2-0 di Mori. 
       Nella ripresa Marazzi riduce le distan-
ze con un eurogol, ma Mori riallunga per il 
3-1. La PRM non si arrende ed Invernizzi 
riporta la squadra in partita ma Arosio 
imbeccato da Fusco sigla il 4-2 e poi De 
Angelis ( portiere della Calderini ndr) che 
con delle parate degne di nota mantiene il 
risultato.   

IL SAN GIORGIO RECUPERA DA 0-2 A 2-2   
MA FERRARESI NEL FINALE LO PUNISCE  
Il big match di giornata vede di fronte le due squadre rivelazione del campionato. Inizia bene la 
Sarcina che chiude tutti gli spazi a centrocampo per poi ripartire con contropiedi micidiali. Al 15° 
Mauri recupera palla sulla trequarti e la serve a Contento che esplode un rasoterra velenosissimo 
sul primo palo  su cui il portiere del San Giorgio nulla può. Il raddoppio arriva per un regalo del 
portiere che si fa beffare su una punizione non irresistibile di Grana,  La gara sembra in discesa 
ma prima della pausa Negri accorcia le distanze.  Nella ripresa la gara è ancora più veloce e la 
Sarcina con una panchina troppo corta paga dazio  e subisce il 2-2 ( rete del bomber Gaglio) .  La 
squadra di casa in netta difficoltà tira fuori le ultime energie e Ferraresi sigla il 3-2 difendendo poi il 
risultato con i denti  fino alla fine con tutti i suoi effettivi . Per il San Giorgio prima sconfitta  


