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5ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 BORGOROSSO 11 
2 OMNIA OPEN* 9 

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

10 TERMOTECNICA* 2 
11 STOUT DEVILS* 1 

* 1 GARA IN MENO  

BORGOROSSO-PSG NOVA  1-1 
BRACCO-AMBROSIANA 3-3 
STOUT DEVILS-PANTHERS 3-4 
TERMOTECNICA-PROSECCO 4-5 
OMNIA OPEN-RILYD TEAM 1-2 
HA RIPOSATO  SAN LORENZO  
  
  

Cicalini Marco(Prosecco) 8 
Bevini Andrea ( Omnia) 5 
Zanin Daniele (Omnia ) 5 
Nachat Youssef (Panthers) 4 
Boeri Giacomo (Ambrosiana) 3 

 

 1 Bianchi                      Rilyd  
 2  Borracino                Psg Nova  
  3  Frattacci I.              Bracco 
   4  Baciocchi               Panthers      
    5  Scafati                   Prosecco 
     6 Visentini               Panthers  
      7  Annovazzi          Borgorosso 
       8  Liva                     Ambrosiana Star 
        9 Montesi             Rilyd  
         10 Cicalini            Prosecco 
           11 Petracca        Psg Nova   

             All. Beretta         Ambrosiana Star   

DOPPIETTA DI MONTESI 
L’OMNIA SI ARRENDE ALLA RILYD  
Bella partita, aperta e combattuta con  di-
verse occasioni per entrambe le squadre e 
Omnia in vantaggio con Fiumanò a metà 
del primo tempo. Quasi sul fischio finale del 
primo tempo arriva il pareggio ospite grazie 
ad un bellissimo colpo di testa di  Montesi. 
Il secondo tempo continua nell’equilibrio 
che viene spezzato ancora da  Montesi. La 
Rilyd contiene la reazione e porta a casa la 
seconda vittoria stagionale dopo due stop 
consecutivi  

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
Ancora un turno equilibrato con tre vittorie di 
misura e 2 pareggi e 27 reti totali. 
In testa il Borgorosso viene bloccato dalla ma-
tricola Nova ma l’Omnia fa ancora peggio ve-
nendo superata 1-2 in casa dalla Rilyd Team. 
Quarto pareggio della Bracco contro l’Ambro-
siana ( terzo pari in quattro gare). Girandola di 
reti e di emozioni tra Termotecnica e Prosecco 
(ben 9) e tra Stout Devils e Panthers (7) con le 
squadre ospiti che escono alla fine vincitrici. 

SPETTACOLARE 3-3 TRA BRACCO E AMBROSIANA  
Giusto pareggio tra due belle squadre con i chimici che passano in vantaggio al 
5°con Kola che approfitta di uno svarione difensivo e insacca da dentro l’area 
piccola. Palla al centro e Magrin pareggia su assist di Boeri. Una rasoiata di 
Liva porta in vantaggio gli ospiti. La reazione della Bracco è immediata e il for-
cing produce una traversa con De Lorenzo a portiere battuto e il pareggio di 
Gijni al 30°  con un bel pallonetto da fuori area. Nella ripresa ambrosiani avanti 
con Boeri con una splendida punizione applaudita da tutti (portiere compreso) . 
A 11 dalla fine pareggio definitivo di Kola innescato da  Vokaj. 

ANNOVAZZI RISPONDE A PETRACCA 
IL NOVA FERMA IL BORGOROSSO 
Gara bella ma difficile per il Borgorosso 
che va sotto al 30° su una distrazione della 
difesa per merito del bomber Petracca che 
riesce ad insaccare da posizione quasi 
impossibile. La frazione si chiude con due 
occasioni per il pareggio buttate la vento  
dagli attaccanti di casa.  
Nel secondo tempo il Nova si chiude, il 
gioco diventa rude, fioccano le ammonizio-
ni ma al 20° la squadra ospite rimane in 
dieci per espulsione e subisce a 5 dalla 
fine la rete del pari con Annovazzi che 
sfrutta una palla filtrante di Dalle Donne e 
con un pallonetto supera l’estremo difenso-
re avversario. Gli ultimi minuti sono un 
assalto a “Fort Apache” ma il Nova resiste 
portando a casa  un pareggio inaspettato 

PROSECCO ANCORA CORSARA  
DOPPIETTA DI CICALINI 
Gara pirotecnica tra Termotecnica e Pro-
secco con gli ospiti che si dimostrano più 
pericolosi in trasferta ( 2 vittorie e 1 pareg-
gio). Nel primo tempo vantaggio interno di 
Oldani e pareggio di Pias in mischia  e nuo-
vo vantaggio interno dell’inossidabile di 
Santoro. Nel secondo tempo Cicalini con un 
gran tiro sul palo opposto sigla il 2-2. Nuovo 
vantaggio della Termotecnica con Villani 
ma Cicalini, Tedesco su rigore e Caricato 
ancora su rigore trascinano la squadra 
ospite sul 3-5. Hassan riesce nel finale so-
lamente a ridurre le distanze. 

FOLLIE ED EMOZIONI 
STOUT DEVILS - PANTHERS 3-4 
Partono fortissimo le pantere che chiudono 
nella loro metà campo i padroni di casa ma 
subiscono la rete del solito Minnici che   
approfitta di un disimpegno errato della 
difesa. Baciocchi prima del riposo riporta in 
equilibrio la gara. 
Nella ripresa Minnici sigla il 2-1 ma  nel giro 
di dieci minuti la squadra ospite ribalta il 
risultato con Nachat, Baciocchi, Chiriatti  
portando il risultato sul 2-4. Zanardi con 
uno spettacolare gol sigla il 3-4 ma le pan-
tere si chiudono e il risultato non cambia 
più. 


