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FLASH DAI CAMPI 
 

Giornata caratterizzata  dalla nebbia che 
provoca 2 sospensioni e che in aggiunta al 
rinvio di un'altra  gara ricompatta la classifi-
ca. 

 
 

2ª  GIORNATA                                                
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                         Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

Terraneo                    Cavallone             Nirta                   Paglieri                              
 (Porta Romana M.)   (SS Annunziata)      (Porta Romana M.)      (Nuova Bonirola)                 

                  Tordelli                            Marazzi                     Anti   
                  (SS Annunziata)                 (Porta Romana M.)       (Porta Romana M.)  

   

   4ª GIORNATA : VINCE LA NEBBIA : 2 GARE RINVIATE  

  L’ANNUNZIATA RESUSCITA  
  2-0 ALLA CAPOLISTA  

COLPO PORTA ROMANA  
CALDERINI SECONDO KO CONSECUTIVO 

                                                                      I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

Taini  
(Nuova Bonirola)  

   Donnamaria                               Bassini                         Coriani                                 
( Porta Romana M.)                       (Nuova Bonirola)          (SS Annunziata ) 

   Modulo  4-3-3 

 BONIROLA CORSARA 
3-1 AL BORGOROSSO 

AMBROSIANA 2010  
COMPARI SODA  
RED BLACK UNITED     
CALDERINI  
PORTA ROMANA MILANESE 
STELLA BIANCA  
NUOVA BONIROLA 
BRACCO 
SS ANNUNZIATA 
I LUPI DI WALL STREET  
LA BOBBA  
BORGOROSSO  
VICTORIA MVII  

Trevisan Davide                    (La Bobba)       
Mori Alessandro                 (Calderini)  
Mazzonetto Matteo    ( Compari Soda)  
Marazzi Alessandro  (Porta Romana)  
Zeka Rigers                                       (Stella Bianca) 

2-3 
1-3 
2-0 

* 
** 
* 
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  3 All. Cassoni T.  

      SS Annunziata  

CALDERINI-PORTA ROMANA M. 
 BORGOROSSO-N.BONIROLA  
SS ANNUNZIATA -AMBROS. 2010  
LA BOBBA-I LUPI DI WALL STR. 
VICTORIA MVII-STELLA BIANCA  
 RED BLACK-BRACCO  
 Ha riposato COMPARI SODA    
*  rinviate per nebbia 
** posticipata al 10/12/2015 

 

L’AMBROSIANA 2010 si fa sorprendere 
da una SS ANNUNZIATA tornata improv-
visamente la squadra della scorsa stagio-
ne. Gara ben giocata da due squadre gio-
vani e con buone qualità individuali . Dopo 
una prima frazione equilibrata, ma con i 
padroni di casa leggermente più pericolosi  
la ripresa vede in campo, nebbia permet-
tendo, solo una squadra che mette a ferro 
e fuoco l’area avversaria con contropiedi, 
pali traverse e qualche richiesta di calcio di 
rigore. 
A venti minuti dalla fine con la nebbia in 
fase avvolgente il mister dei discepoli (  il 
dottor Cassoni -neo laureato da una setti-
mana ) rischia il “tutto per tutto” schierando 
quattro punte, scelta che si rivela vincente. 
Coriani d’istinto e poi  Moussanet su rigore 
fissano il risultato sul 2-0 finale lasciando la 
2010 ancora in testa alla classifica. 

Partita tesa, vibrante a tratti nervosa tra 
BORGOROSSO e NUOVA BONIROLA  
su un campo a rischio nebbia, che però 
lascia giocare le due squadre. Fa più gioco 
la squadra di casa, contro un avversario 
sceso in campo molto rimaneggiato che 
però sfrutta con precisione micidiale le po-
che palle in attacco. All'8 è Taini a colpire 
da fuori area con un violento tiro sotto il 
sette su respinta  della difesa e al 20’ Bas-
sini  raddoppia su un passaggio di Mordoc-
co lesto a battere una punizione a metà 
campo. Miliazza accorcia le distanze dopo 
5 minuti concludendo in rete un azione 
corale  con un tiro imparabile dal limite. Ad 
inizio ripresa la squadra di Gaggiano perde 
per infortunio anche il 3° portiere, Domino-
ni, e schiera Taini in porta che si traveste 
da   Buffon respingendo tutte le iniziative 
avversarie. Cresce il nervosismo e gli arbitri 
cominciano ad estrarre cartellini pesanti 
che vedono l'uscita dal campo ben 3 gioca-
tori del Borgorosso e Gatti li punisce per il 
definitivo 3-1 .  

Colpo grosso della PORTA ROMANA MILANESE sulla CALDERINI che vince 
3-2 e che la raggiunge in classifica a 6 punti. Primo tempo molto tirato ma di-
vertente, Mottola (C) sblocca il risultato con un goal da gran centravanti su 
cross in area, Donnamaria pareggia di piattone sotto la traversa su assist al 
bacio di Anti e poco dopo raddoppio di Molina -sempre su cross di Anti- stop di 
destro e con freddezza infila il portiere avversario. A metà secondo tempo la 
Calderini rimane in dieci - doppio giallo per il centrale Simontacchi – e nono-
stante l’inferiorità numerica riacciuffano il pari grazie ad un rigore concesso per 
su fallo ingenuo di Anti che Mori realizza spiazzando il portiere. A pochi minuti 
dalla fine Marazzi regala la vittoria alla PRM con eurogoal -tiro al volo di sini-
stro dal limite su cross di Ciampini. 


