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Anno VIII     25/01/2019 
 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Gualtieri Stefano Ap Bonirola 15 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 15 

Cantarella Luca Sarcina 13 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 12 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 12 

11ª GIORNATA     

AP BONIROLA  - SS SARCINA 4-2 

CILLI  - OLMI 2-2 

AMBROSIANA 2010 - AC PICCHIA 3-3 

SS ANNUNZIATA  - FC PEREGO  2-3 

CALDERINI - PORTA ROMANA  0-2 

OMNIA CALCIO  - POCB  3-0 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 29 11 22 7 +15 

2 AC PICCHIA 26 11 37 10 +27 

3 AMBROSIANA 2010 23 11 42 19 +23 

4 AP BONIROLA 18 22 11 30 22 +8 

5 SS ANNUNZIATA 17 11 30 27 +3 

6 OLMI 16 11 23 23 0 

7 OMNIA CALCIO 16 11 17 15 -2 

8 CILLI CALCIO 13 11 20 22 -2 

9 CALDERINI 10 11 11 19 -8 

10 SS SARCINA 9 11 26 35 -9 

11 PORTA ROMANA M.SE 9 11 19 31 -12 

12 POCB 0 11 7 54 -47 

IL PUNTO  

 AMBROSIANA SCIUPONA  
AC PICCHIA da 0- 3 a 3-3  
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Il Perego chiude il girone d’andata con l’ennesima vittoria (la 
nona su undici gare) e gira la boa con tre punti di vantaggio 
sull’l’AC Picchia che opposta ai campioni in carica dell’Ambro-
siana va sotto di tre reti per poi chiudere sul 3-3 una gara 
bellissima ed emozionante. 
L’AP Bonirola consolida la quarta posizione in classifica supe-
rando tra le mura di casa 4-2 la Sarcina dopo aver chiuso la 
prima frazione sotto per 0-2 e rialza la testa dopo la scoppola 
(1-6) subìta nel turno di recupero di settimana scorsa contro 
l’AC Picchia.  
Pareggio 2-2 tra Cilli e Olmi con la squadra di casa sempre 
avanti ma sempre raggiunta e seconda vittoria consecutiva 
della Porta Romana Milanese che raggiunge proprio la Calde-
rini in classifica.   
Nel prossimo turno la capolista Perego farà visita ad una Porta 
Romana in crescita con l’AC Picchia che andrà a far visita alla 
Calderini malata cronica di questa stagione  

 

RECUPERI      

AC PICCHIA - AP BONIROLA  6-1 

CALDERINI - FC PEREGO  0-1 

SILVESTRE PIEGA UNA BUONISSIMA ANNUNZIATA   
3-2 PER IL PEREGO CHE ALLUNGA CLASSIFICA 
Dopo la vittoria sofferta e di misura nel recupero contro la Calderini (1-0 rete di Iurlaro nella ripresa ), la capolista 
supera anche l’Annunziata e porta a tre le lunghezze di vantaggio sulla seconda. Gara che inizia bene per i 
padroni di casa che al 5° passano in vantaggio con Giuliana su assist al bacio di Colombi A. e che al 20° raddop-
piano per merito dello specialista Serra, il capitano, che su punizione non lascia scampo al portiere avversario. 
Cavallone a quattro dal termine della prima frazione non è da meno e su punizione riduce le distanze. Nella 
ripresa la SS Annunziata prova  a riacciuffare il pari lasciando però spazio ai contropiedi avversari che non rie-
scono a finalizzare. Nei minuti finali i “discepoli” agguantano il pari con Uboldi che a porta vuota insacca su un 
azione contestata dal Perego che lamenta un fallo sul portiere. Con il risultato che ormai sembra incanalato sul 
risultato di 2-2 la squadra di casa all’ultimo assalto perviene alla vittoria; calcio d’angolo battuto da Colombi A. e 
Silvestre con un perfetto terzo tempo svetta e insacca lasciando all’Annunziata parecchio amaro in bocca.     

PARI DI BIANCHI SUL FILO DI LANA   
RIMONTONA AC PICCHIA  
Il confronto tra i due migliori attacchi del campionato si 
chiude, e non poteva non essere così, con un 3-3 con 
occasioni da un parte e dall’altra e con un pareggio 
che alla fine lascia ad entrambe le squadre il rammari-
co di non aver portato a casa i tre punti. I biancorossi di 
casa partono fortissimi e dopo 15 minuti di gran calcio 
si portano avanti di tre reti. Apre le marcature Liva che 
di controbalzo trova l’angolino basso, poi Maltese, con 
un bel pallonetto su assist di Mirabella e di testa su 
cross di Bini, confeziona il tris.  La squadra ospite fino 
a quel momento assente si sveglia improvvisamente e 
con Morpurgo e Bianchi rientra in partita e sfiora il pari 
con Bianchi trovando l’opposizione del bravissimo  
Stella ( il portiere di casa) che respinge la conclusione 
sulla riga. 
La ripresa non è meno spettacolare ma diventa anche 
più ”cattiva” con la coppia arbitrale che fatica a control-
larla. L’Ambrosiana butta al vento il 4-2 con Conte, Bini 
e Liva mentre gli avversari si rendono pericolosi con 
due legni ( Castagnino e Falvella). A pochi secondi 
dalla fine arriva il pareggio di Bianchi che esulta sin 
troppo finendo espulso con il suo avversario Albini.  

LA SARCINA SI SPEGNE NELLA RIPRESA 
TRIS DI GUALTIERI E RETE DI PATRUNO 
Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di due reti 
(Mauri e Biagi) e almeno quattro e nitide palle gol 
buttate al vento e un palo di Patruno nella ripresa  la 
squadra di casa opera all’intervallo quattro cambi e un 
modulo diverso che però inizialmente non cambia 
l’inerzia della gara che anzi vede Bracca a negare in 
due occasioni la rete dello 0-3 agli avversari. Al 18° 
della ripresa Gualtieri, fino a quel momento impreciso, 
riduce le distanze su punizione e da quel momento 
entra in campo la Bonirola ed esce la squadra ospite. 
E’ Gualtieri  a siglare il 2-2 con un tocco sotto porta, 
dopo aver reclamato poco prima un calcio di rigore e 
Patruno un paio di minuti dopo mette la freccia con 
una bella girata. La rete definitiva arriva anche la quar-
ta rete per merito ancora di Gualtieri con un tap in sotto 
porta. 

BOTTA E RISPOSTA 
TRA CILLI E OLMI FINISCE 2-2 
Risultato di parità alla fine giusto al termine di una gara 
equilibrata sia per il gioco che per le occasioni.  
Olmi che parte meglio e conquista campo e che sfiora 
il vantaggio in un paio d’occasioni ma su un errore 
della difesa è il Cilli a passare con Salineto che ruba 
palla  e  si invola per poi superare l’estremo difensore 
Cosentini per l’1-0. Prima dell’intervallo occasioni da 
una parte e dall’altra che non si concretizzano per un 
pelo. La ripresa si apre con gli ospiti che cercano 
trame con azioni a terra e su una di queste Di Casoli di 
precisione insacca. La squadra di casa guadagna 
punizioni in quantità e su una di queste Lo Sasso 
riporta avanti i suoi.  La reazione dei ragazzi dell’Olmi  
è veemente e a 15 minuti dal termine capitan Fuma-
galli sugli sviluppi di un corner sfrutta l’occasione per il 
2-2 finale  
 

FINALMENTE PRM  
CRISI CALDERINI 
Seconda vittoria consecutiva della PRM che nei primi 
25 minuti annichilisce la Calderini andando in rete due 
volte con capitan Marazzi che però si vede annullare 
entrambe le segnature per fuorigioco con il VAR che 
non funziona e andando vicino alla rete con salvataggi 
in extremis dei difensori di casa. 
Calderini che dopo gli spaventi iniziali  si sveglia e che 
si rende pericolosa da lì alla fine della prima frazione 
con conclusioni che esaltano la reattività del portiere 
Marceca  veramente superlativo. La ripresa si apre 
con ritmi più lenti e con meno azioni, anche se a farsi 
preferire sono gli ospiti che al 15° colpiscono con 
Bordoni che appoggia nel sacco un cross di Benciven-
ga dalla destra. Il raddoppio arriva di conseguenza con 
Grassi che spizzica una velenosa punizione di Davi 
con la traiettoria che finisce in rete. Bene la PRM male 
la Calderini che sembra aver smarrito la sua “anima”. 

Macerca  Porta Romana 1 

Yessin Cilli 2 

Baj Ambrosiana 2010 3 

Calabrese Olmi 4 

Landi Ac Picchia 5 

Serra  FC Perego 6 

Gualtieri AP Bonirola 7 

Bianchi AC Picchia 8 

9 Maltese Ambrosiana 2010 

Davi Porta Romana M.se 10 

Colombi FC Perego 11 

All. Dallocchio AP Bonirola 


