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CLASSIFICA MARCATORI  

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CLASSIFICA                   

CAL-

Giocatore   Società   Reti   

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 5 
Carlucci Enrico Ambrosiana 2010 4 
Akele Roberto Cilli Calcio 3 

Mozzo Sabino Cilli Calcio 3 

SARCINA 1-4 -  AMBROSIANA 2010  

SS ANNUNZIATA 2-2 - CILLI CALCIO 

AP BONIROLA 18 3-1 - OMNIA CALCIO 

FC PEREGO 0-0 - AC PICCHIA 

OLMI 2 -1 - PORTA ROMANA   

POCB - CALDERINI - 
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L’Ambrosiana infila la terza vittoria consecutiva e distac-
ca le altre concorrenti. Perego e AC Picchia opposte 
nello scontro diretto si annullano mentre il Cilli viene 
bloccato sul 2-2 da un ottima Annunziata. Sale in classi-
fica l’Olmi superando la Porta Romana ferma al palo a 
zero punti. 
Prima vittoria stagionale della Bonirola che ha la meglio 
sulla matricola Omnia. 
Nel prossimo turno l’Annunziata andrà a far visita ai 
campioni in carica mentre il Cilli se la vedrà con la Boni-
rola avversario storico in altri campionati. 

3ª GIORNATA - I RISULTATI 

 

OLMI  RIMONTA DI RIGORE  
LA PORTAROMANA  SI ADDORMENTA 
L’Olmi supera i neroverdi del Portaromana, an-
cora a secco in classifica ed in cerca di riscatto, 
rimontando nel secondo tempo lo svantaggio 
iniziale. Primo tempo che vede i ragazzi di Baril-
lari spenti e confusionari e gli ospiti che guidano 
le operazioni con lanci lunghi, Su un cross dal 
fondo arriva meritamente la rete di Spiliteri che 
anticipa i difensori e mette in rete.  
Dopo il tè, la squadra ospite entra in campo 
contratta a difesa del vantaggio ma lascia spazi 
agli avversari che al 10° trovano il passaggio 
filtrante giusto di Romano per Lurani che non 
perdona. Sul 1-1 sono ancora i biancorossi ad 
essere più propositiva a 10 minuti dalla fine ven-
gono premiati con un calcio di rigore, per una 
spinta in area, che Girotto, freddissimo, trasfor-
ma regalando ai suoi la seconda vittoria conse-
cutiva 
 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 9 3 16 2 14 
2 CILLI CALCIO 7 3 12 4 8 

3 AC PICCHIA  7 3 5 0 5 

4 FC PEREGO 7 3 4 1 3 
5 OLMI 6 3 7 5 2 
6 AP BONIROLA 18 4 3 6 5 1 
7 OMNIA CALCIO 3 3 4 6 -2 
8 SARCINA 3 3 6 9 -3 
9 ANNUNZIATA 2 3 5 6 -1 
10 PORTA ROMANA MILANESE 0 3 2 7 -5 
11 CALDERINI  0 2 0 7 -7 
12 POCB 0 2 0 15 -15 

PEREGO  e AC PICCHIA  SI ANNULLANO 
Nello scontro al vertice tra le due sorprese del 
campionato la gara finisce sul nulla di fatto con 
tanto gioco a centrocampo e poche occasioni per 
parte. Le due squadre confermano le ottime 
prove delle prime due gare, dimostrando solidità 
e quadratura, e sicuramente lotteranno fino ala 
fine per le prime posizioni. 
Ottimo il duo arbitrale che ha tenuto in mano 
la partita senza “scaldarla”. 

MALTESE AFFONDA LA SARCINA  
NELLA SFIDA IN FAMIGLIA  

CESABIANCHI  HA LA MEGLIO SU RONCHI 
Nel primo tempo Ambrosiana che parte forte ma 
che non concretizza le numerose occasioni crea-
te. A sbloccare la gara ci pensa Maltese con un 
imprendibile pallonetto ma il vantaggio dura po-
chi minuti perché Ronchi gonfia la rete subito 
dopo. Si va al riposo sull’1-1 con il risultato che 
sembra stretto per la squadra ospite. Nella ripre-
sa Maltese con due reti in rapida successione, la 
prima a tu per tu con il portiere su assist di Mira-
bella,  la seconda con una sassata da fuori area, 
mette in ginocchio la Sarcina, che prova a reagi-
re con Ronchi che viene neutralizzato nelle sue 
iniziative dal cugino Cesa Bianchi e da una linea 
difensiva impeccabile. Inesorabile prima della 
fine arriva anche la quarta rete che porta la firma 
di Liva che con un gran tiro al volo insacca dopo 
aver colpito il palo. 

DOPPIETTA DI GUALTIERI  
PER LA BONIROLA PRIMA VITTORIA 
LA Bonirola porta a casa i primi tre punti di que-
sto campionato al termine di una bella gara. 
Partenza fulminea degli uomini di Mr Dallocchio 
che in meno di venti minuti si trovano in vantag-
gio gli ospiti per una doppietta del bomber Gual-
tieri, prima rete su assist di Gatti e la seconda 
con un azione solitaria culminata con un tiro 
rasoterra a fil di palo. Omnia che nella prima 
frazione non si vede e che soffre oltremodo il 
campo di Gaggiano. Al rientro in campo dopo la 
pausa Patruno si divora la palla del 3-0 e poco 
dopo Polito accorcia le distanze su calcio di puni-
zione  dai trenta metri.. Ci pensa Mordocco di 
testa a riportare il risultato a distanza di sicurezza 
incornando in rete su calcio d’angolo del solito 
Gatti . 
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Olmi 
Ambrosiana  
Ap Bonirola 
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Fc Perego 
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Aletti 
Cesa Bianchi 
Di Lernia 
Costantini 
Bonanno 
Cavallone 
Gualtieri 
Marra 
Maltese 
Sabino 
Bevacqua 

All  Olmi Barillari M. 

 

 

IL PUNTO  

L’ANNUNZIATA FERMA IL CILLI 
Dopo due vittorie consecutive il Cilli frena contro 
una bella Annunziata. Gara aperta e corretta che 
vede la squadra ospite passare in vantaggio con 
Mozzo che dopo un errore madornale della dife-
sa di casa insacca a tu per tu con l’estremo difen-
sore. Cavallone su calcio di punizione si inventa 
una traiettoria sulla quale il portiere Lucchese non 
può fare nulla e riporta in parità l’incontro.  Nella 
ripresa ospiti nuovamente in vantaggio, imbecca-
ta di Conti per il taglio di Batal che scarta il portie-
re e deposita in fondo al sacco . I discepoli non ci 
stanno e a venti dalla fine trovano il meritato pa-
reggio per merito di Caputo dopo una bella azio-
ne corale  
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