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10ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                   Società                  Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 BORGOROSSO * 21 
2 OMNIA * 19 

3 PANTHERS* 15 
4 BRACCO* 12 
5 AMBROSIANA STAR** 12 
6 PSG NOVA CALCIO* 12 
7 RILYD TEAM* 10 
8 TERMOTECNICA FRANZE’ 9 
9 PROSECCO * 8 
10 SAN LORENZO* 8 
11 STOUT DEVILS ** 7 

 
*    1 gara in meno   
**  2 gare in meno 

 

BRACCO - OMNIA  2-2 
PROSECCO - STOUT DEVILS 4-6 
PSG NOVA CALCIO-RILYD TEAM 4-3 
AMBROSIANA STAR-PANTHERS 0-2 
SAN LORENZO-TERMOTECNICA  1-2 
HA RIPOSATO BORGOROSSO  
  
  

Cicalini Marco            12 (Prosecco) 
Bevini Andrea              9 ( Omnia) 
Zanin Daniele           6 (Omnia ) 
Chiriatti Andrea          6 (Panthers) 
Nachat Youssef       6 (Panthers) 

 1 Sabatino                     Termotecnica  
 2  Visentini                   Panthers   
  3  Boniardi                   Omnia 
   4  Sicari                       Stout Devils    
    5  Baciocchi               Panthers 
     6  Jaku                        Bracco 
      7  Lorusso                 Psg Nova 
       8  Gelli                      Termotecnica   
        9 Minnici                 Stout Devils 
         10 Grilli                  Psg Nova  
           11 Nachat            Panthers   

             All. Plepi Saimir - Psg Nova Milanese 

STOUT TUTTO CUORE  
PROSECCO  ANCORA….A SECCO IN CASA 
L’ultima della classe scende in formazione rima-
neggiata e con soli 10 effettivi e porta a casa una 
vittoria incredibile ai danni del Prosecco, ancora 
senza vittorie casalinghe, che a metà gennaio 
sembra non aver smaltito ancora le scorie da 
feste natalizie. 
Primo tempo tutto a favore degli ospiti che chiu-
dono in vantaggio 4-1 ( doppietta di Minnici e reti 
di Gonzales e Cogliati e rete di Cicalini per la 
squadra di casa). Nel secondo tempo i locali  
riagguantano gli avversari sul 4-4 con una dop-
pietta di Cicalini e una rete di Staropoli. Zanardi 
imprendibile sigla il 4-5. Stout che rimangono 
addirittura in nove a dieci minuti dalla fine ma che 
trovano ancora con Zanardi la rete della sicurez-
za con un pallonetto da 40 metri . 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
In attesa del big match di settimana prossima 
( Omnia-Borgorosso mercoledì 24/1/18) l’Omnia 
perde il passo (2-2 con la Bracco) e il Borgoros-
so vincendo nel recupero contro l’Ambrosiana 
( che comincia l’anno con due sconfitte ) si ripor-
ta avanti di 2 punti.        In coda negli scontri in-
crociati tra le ultime quattro vincono la Termotec-
nica e gli Stout. Terza sconfitta consecutiva per 
la  Rilyd ( 3-4)  che scende sempre più giù in 
classifica. 

BRACCO RAGGIUNTA NEL FINALE  SU RIGORE  
BEVINI SALVA L’OMNIA DALLA SCONFITTA  
Gara nervosa con troppi eccessi e con la coppia arbitrale fin troppo accondiscendente e gara che 
vive  sugli  spunti individuali. Nella prima frazione la squadra di casa si fa preferire e chiude il tempo in 
vantaggio grazie alla rete del  centravanti Gorrini in contropiede. 
Nella ripresa pari ospite con Bevini e farmaceutici in vantaggio ancora con Conte. Ad un minuto dalla 
fine pari di Bevini su calcio di rigore molto dubbio. 

PANTHERS ALL’INGLESE 
AMBROSIANA SFORTUNATA 
Gara che vede le due squadre ancora appesanti-
te, ma non dalla preparazione invernale, e lente 
nella manovra. Gara che viene condizionata al 
15° quando in uno scontro aereo rimangono a 
terra due componenti della squadra di casa che 
devono ricorrere alle cure ospedaliere le che 
lasciano la propria squadra in inferiorità numeri-
ca. Nonostante questo sfiorano la rete ma è 
bravo Vecchi a dire di no sulle conclusioni quasi 
a botta sicura.  
Nel secondo tempo Mr Vio cambia le carte in 
tavola e le pantere trovano immediatamente il 
vantaggio grazia a Nachat che finalizza una bella 
azione di Pennetta.  Nel finale raddoppio ancora 
di Nachat con un gol contestatissimo. 

PALATRESI  E LORUSSO  IN GOL 
SPROFONDA LA RILYD  
Sul difficile campo di Nova lascia le penne anche 
la Rilyd Team che passa in vantaggio al 15° con 
Carrà che beffa il portiere con un tiro da fuori 
area.  Lorusso poco dopo sfrutta un cross di 
Palatresi non trattenuto dal portiere per insaccare 
la rete del 1-1. La Rilyd si riporta in vantaggio con 
Tramontana di testa e poi sul 3-1 con Colombo 
su calcio di punizione. Prima dell’intervallo Lorus-
so riduce le distanze. Nel secondo tempo il Nova  
Trova il pari con Platresi su cross di Petracca e 
Lioi si supera con due parate decisive sugli attac-
chi degli ospiti. 
Nel finale Palatresi sigla la rete della vittoria ma 
l’esultanza troppo “vivace” gli costa l’espulsione. 
Per la Rilyd classifica ora da brividi. 

ANTICIPI –POSTICIPI 

AMBROS. STAR–BORGOROSSO 2-3 

OLDANI E SANTORO  
STENDONO IL SAN LORENZO  
La Termotecnica supera di misura il San Lorenzo  
e  lo sopravanza anche in classifica . 
Gara che inizia in discesa per la squadra ospite 
che si porta in vantaggio al 5°  con un tiro dal 
limite di Oldani con la complicità del portiere av-
versario. I sanlorenzini reagiscono e al 30° rag-
giungono il pari con Gallizia con un gran tiro a 
giro. Prima del riposo Oldani e Villani sciupano 
due facili occasioni ma è Santoro ad inizio ripresa 
a bucare la difesa e mettere in rete la palla del     
2-1. La squadra ospite potrebbe dare il ko che 
non arriva per gli errori di mira di  Hassan e Pra-
da e nel finale deve subire gli assalti degli avver-
sari  che vengono però respinti da Sabatino che 
con due miracoli salva il risultato e regala tre punti 
d’oro alla squadra di Franzè  


