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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Navarro Davide –Olmi  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Carnevale  
 2 Terraneo 
  3 Cesabianchi 
   4 Gugliotta 
    5  Barillari 
     6  Corbacella 
      7  Calabrese 
       8 De Molli 
        9 Carlucci 
        10 Gatti 
          11 Lagala 

Porta Romana 
Porta Romana  
Ambrosiana 2010 
Porta Romana 
Olmi 
Nuova Bonirola 
Olmi 
Malaspina 
Ambrosiana 2010 
Nuova Bonirola 
Malaspina 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK 
 

1 AMBROSIANA 2010 * 28 
2 CALDERINI** 22 
3 ANNUNZIATA** 21 
4 SARCINA 

 
15 

5 NUOVA BONIROLA* 14 
6 OLMI * 11 
7 MALASPINA ** 11 
8 SAN GIORGIO OLD * 10 
9 SUBSELLIUM ** 7 

10 PORTA ROMANA MILANESE ** 7 
11 TEATRO ALLA SCALA ** 4 

Marazzi Alessandro(Porta Romana) 15 
Gaglio Alessandro(San Giorgio) 13 
Gatti Danilo(Nuova Bonirola) 9 
Uboldi Giacomo(Ss Annunziata) 8 
Berti Livio Raffaele(Olmi) 7 
  

ANNUNZIATA –AMBROSIANA 0-3 

OLMI –SARCINA 2-1 

SUBSELLIUM –PORTA ROMANA 3-3 

MALASPINA –SAN GIORGIO OLD 2-2 

HA RIPOSATO NUOVA BONIROLA  
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L’OLMI C’E’!!!! 
SARCINA SCONFITTA 2-1 

Dopo il mezzo passo falso contro l’Olmi,  l’Ambrosiana 
torna alla vittoria superando con un netto 3-0 l’Annun-
ziata e allunga in maniera decisa in classifica. 
Risale in classifica la Nuova Bonirola che si impone con 
un netto 4-1 sulla Scala e la giovanissima squadra degli 
Olmi che da qualche giornata sembra aver trovato la 
quadratura giusta e che potrebbe infastidire il cammino 
di qualche grande. 
Nelle zone basse la Porta Romana pareggia 3-3 contro 
la Subsellium e continua il suo viaggio al ritmo di circa 4 
reti incassate e pareggio (2-2) anche tra Malaspina e 
San Giorgio Old  che muovono seppur di poco la clas-
sifica  

10ª GIORNATA - I RISULTATI 

1-8 DALLA CALDERINI E  
1-4 DALLA BONIROLA  

*    1 gara in meno    ** 2 gare in meno          

ANTICIPI-POSTICIPI 
TEATRO SCALA–NUOV.BONIROLA          1-4 

CALDERINI –TEATRO SCALA 8-1 

ANNUNZIATA KO NELLA RIPRESA 
DOPPIETTA DI CARLUCCI  
Sul campo dell’US Triestina si affrontano due 
delle favorite per la vittoria finale in campionato. 
Gara bloccata nel primo tempo con le due squa-
dre che si studiano. Nella ripresa cross dalla 
trequarti di Delle Grottaglie che pesca in area 
Carlucci che mette in rete di testa la rete dell’1-0. 
Subito dopo è ancora Carlucci ad approfittare 
dello sbandamento degli avversari che sigla il 2-0 
su assist di Gallizia. A 10’ dalla fine biancorossi 
ospiti in inferiorità numerica per espulsione e 
Annunziata in avanti con un generoso forcing 
che si spegne sulla traversa e tra le mani dell’otti-
mo Russo che salva la sua porta alla grandissi-
ma. In pieno recupero Gallizia in contropiede 
sigla il 3-0 rendendo pesante il risultato per i di-
scepoli. 

POKER DELLA BONIROLA 
TRIPLO PATRUNO 
SCALA ALTRO KO 

Gara senza storia tra SCALA e BONIROLA con 
gli ospiti padroni del campo e che passano in 
vantaggio con Gatti su punizione dopo avere 
sprecato almeno due nitide occasioni 
Immediatamente dopo il vantaggio Patruno 
coglie il palo con un tiro al volo su cross di Poli-
dori e nel finale di tempo scaligeri vicino al pari 
con Binacchi. 
Nella ripresa arriva il raddoppio di Patruno che 
lanciato in contropiede supera il portiere con uno 
“scavetto”. Patruno sigla anche il 3-0 con un tap 
in su assist di Gatti. Binacchi riduce le distanze 
ma è ancora Patruno a portarsi a casa il pallone 
della gara mettendo a segno la sua terza rete 
personale, ancora su assist di Gatti, che chiude  
la gara sul 4-1 

IL SANGIORGIO STOPPA IL MALASPINA 
Bella partita tra Malaspina e San Giorgio con la 
squadra di casa poco attenta in difesa e che 
viene punita alla prima occasione da un tiro da 
fuori area di Gaglio. 
Il pareggio arriva quasi subito con Allegrini su 
calcio punizione. La squadra di casa  macina 
gioco ma è poco cinica sotto porta. Dalla parte 
opposta invece il San Giorgio risulta molto con-
creto e alla terza azione si riporta avanti con 
Negri  che sfrutta alla meglio un grossolano erro-
re di un difensore per insaccare la rete del 2-1 
La ripresa vede i ragazzi di Mr Cossutta più de-
terminati e che pervengono al pareggio con una 
strepitosa azione di Lagala che controlla la palla 
sulla trequarti, salta due difensori con un tunnel e 
appena dentro in area lascia partire un missile 
che si infila sul primo palo. 
Sul 2-2 la gara si spegne pian piano anche se è 
il portiere del San Giorgio (Bocchino ndr)  a fare 
gli straordinari su un gran tiro di Candiani su 
punizione  

 
 

ANNO NUOVO PRM VECCHIA 
3-3 CONTRO LA SUB MALASPINA-S.GIORGIO  2-2  

[12:15, 17/1/2018] Barillari Massimo: 
Dopo aver rallentato la corsa(2a2),con 
prova di carattere ,della capolista Ambro-
siana prima della sosta natalizia i ragazzi 
dell'Olio di ripetono contro un'ottima  
Sarcina che ce la mette tutta fino all'ulti-
mo minuto con un 'attacco fisicamente 
superiore che sbatte sempre contro una 
difesa perfetta in tutte le chiusure. Pas-
siamo in vantaggio nel primo tempo con 

bel tiro da fuori area di Gio Calabrese. La 
partita di gioca soprattutto un mezzo 
dove l'olmi riesce sempre a far girare 
bene il pallone. Pareggiano nel secondo 
tempo con bella verticalizzazione che 
mette unmo davanti al portire che viene 
battuto con forte rasoterra a incrociare. 
Subito dopo ventaggio con Filippo Sac-
chi grazie ad un break a centrocampo 
con cambio di gioco e gol in uscita sul 
portiere. Occasione sul finire per avver-
sari che mettono fuori davanti al portie-
re. Difesa : Barillari centrocampo : Cala-
brese attacco: Sacchi. Ciao 

OLMI IN CRESCITA 
Dopo aver rallentato la corsa (2-2) della 
capolista Ambrosiana prima della sosta 
natalizia i ragazzi dell'Olmi ripetono la bella 
prestazione e superano 2-1 un'ottima  Sar-
cina mai doma che fino all'ultimo minuto  
cerca il pareggio con un'attacco fisicamen-
te superiore che però non trova varchi con-
tro una difesa perfetta in tutte le chiusure. 
Olmi in vantaggio con Calabrese con un 
tiro da fuori. La Sarcina perviene al pareg-
gio nella ripresa con Maneo che sfrutta alla 
meglio una verticalizzazione ed insacca  
con una rasoterra ad incrociare. La rete 
della vittoria arriva per merito di Sacchi  
grazie ad un break a centrocampo.  

RIMONTA SUB 
SOLITA PRM 
Subsellium e Porta Romana danno vita ad una 
gara aperta che evidenzia ancora una volta le 
pecche difensive della squadra ospite e l’animo 
mai domo della Sub. Gara subito vibrante con il 
bomber Marazzi che infila di rapina dopo un 
azione in velocità e raddoppio ad opera di Fregati 
su assist dello stesso Marazzi. La reazione della 
squadra di casa è immediata e Saluzzi ed Emma 
riportano il risultato in parità prima del riposo. 
Ciampini nella ripresa sigla il 3-2 esterno ma 
Gualco sugli sviluppi di un corner insacca per il 3-
3 finale. 


