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PROSSIMO TURNO 12ª GIORNATA  

ROLLS ROYCE - RILYD TEAM  

NIGLO NOVEGRO  - DEXTER MILANO  

SAN LORENZO - ATLETICO QBT  

ASD TSO  - LELE RIVA  

AMBROSIANA 97/98 - PANTHERS  

SAN GIORGIO OLD - OMNIA CALCIO  

 Top 11 - Team of the week  

DE SENA  San Lorenzo  1 

FRANCHINI Asd Tso  2 

BALZANO  San Giorgio Old 3 

ZATTI Rolls Royce  4 

BOSATRA Ambrosiana 97/98 5 

BRUNETTI  Rilyd Team  6 

SERAFINI Ambrosiana 97/98 7 

BALLERINI  Asd Tso  8 

9 DE LUCA  Rilyd Team  

GIOVETTI Dexter Milano  10 

MARELLI  Rolls Royce  11 

All. PAGLIA Niglo Novegro  
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 CLASSIFICA  P.ti G 

1 NIGLO NOVEGRO 31 11 

2 OMNIA CALCIO 23 11 

3 ROLLS ROYCE  22 11 

4 ASD TSO  22 11 

5 AMBROSIANA 97/98 18 11 

6 SAN GIORGIO OLD 15 11 

7 LELE RIVA 14 11 

8 DEXTER MILANO 14 11 

9 RILYD TEAM 12 11 

10 ATLETICO QBT 9 11 

11 SAN LORENZO 4 11 

12 PANTHERS 2 11 

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Suffrè Simone        (FC Niglo Novegro) 18 

Gesmundo Martin  (FC Niglo Novegro  16 

Marelli Riccardo     (Rolls Royce) 14 

Tenca Stefano        (Atletico Qbt) 9 

Vinaccia Stefano     (Lele Riva) 9 

Uboldi Alberto          (Ambrosiana 97/98) 8 

Dexter - Rilyd Team 3-3 (2-3) 

Partita equilibrata e costellata di errori da parte di 
entrambe le squadre. Con gli ospiti che attendono il 
portiere ritardatario ne approfitta la Dexter che 
passa in vantaggio con un tiro da fuori di Giovetti. 
Con l’arrivo del n° 1 la squadra ospite si assesta e 
sfrutta la velocità delle sue punte e gli errori dei 
difensori  per ribaltare il risultato con una doppietta 
di De Luca e una rete di Ardelanu. Prima dello 
scadere  un altro errore difensivo permette ad Im-
peratore di ridurre le distanze. Nella ripresa arriva il 
pareggio di Giovetti ma la gara non decolla lascian-
do spazio alle solite e sterili polemiche nei confronti 
degli arbitri  

San Giorgio Old-Atletico Qbt  3-0 
ll nuovo anno si apre nel migliore dei modi per la 
Sangiorgio che liquida con un secco 3-0 l’Atletico 
Qbt mai veramente in partita. Le reti sono di Mega-
le e Gaglio nel primo tempo e di Bonzio, autore 
anche dell’assist della seconda rete.  

San Lorenzo-Panthers 3-1 (1-1) 
Primo tempo tutto a favore del San Lorenzo che 
spreca diverse occasioni prima di trovare la rete del 
vantaggio con Nitti ma nel finale in una mischia 
Sperati ha la meglio ed insacca la rete del 1-1. Nel 
secondo tempo escono i Panthers e dopo un palo 
colpito per parte ci pensa il portiere di casa Di Sena 
a salvare il risultato con due ottimi interventi. Scam-
pato il pericolo entrano in scena i fratelli Bulgheroni, 
dapprima Matteo sigla il 2-1 e poi Luca  chiude  per 
il 3-1 finale che regala il primo successo stagionale 
ai sanlorenzini. 

Ambrosiana-Lele Riva 2-1 (2-0) 
L’Ambrosiana dopo quindici minuti di equilibrio 
passa in vantaggio con Serafini che dopo un tun-
nel ad un difensore insacca nell’angolino. I ritmi 
della gara sono alti  con molta densità in mezzo al 
campo e con qualche fallo di troppo non visto e 
con qualche protesta per presunti falli in area. A 
meta’ del primo tempo Crocetti, su assist di un 
Quattrocchi ispiratissimo nel ruolo di trequartista, 
insacca con un gran colpo di testa per il raddoppio 
degli ambrosiani. Ad inizio ripresa Vinaccia accor-
cia le distanze su calcio di rigore accendendo le 
speranze del Lele Riva e anche gli animi che si 
surriscaldano un po’ troppo ma la squadra di casa 
regge bene l’urto e porta a casa tre punti per un 
quinto posto solitario a metà campionato 

ASD Tso -Rolls Royce 2-2 (1-0) 
Partita molto bella e giocata bene da entrambe le 
squadre con un tempo a testa e un pareggio tutto 
sommato giusto. Nel primo tempo la TSO domina 
la partita e dopo aver sprecato diverse occasioni si 
porta in vantaggio con Elamalillah. Nella ripresa la 
squadra ospite rientra in campo con un altro piglio 
ma in contropiede la squadra di casa si procura un 
rigore che Della Torre realizza. Sotto di due reti la 
Rolls Royce non si arrende e Marelli riapre la parti-
ta dopo una bella azione di Zatti M. Poco dopo 
Zatti imbuca per Marelli, sul suo cross Brunetti 
devia la palla in fondo al sacco con la pancia. Nel 
finale occasioni da una parte e dall’altra con il 
risultato che non cambia più. 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

La sfida tra la prima e la seconda in classifica termina con 
la vittoria del rullo compressore Niglo Novegro con un 
secco 3-0 sull’Omnia. Il team del presidente Trebino e di  
Mr Paglia sta viaggiando con ritmi pazzeschi, 10 vittorie su 
11 incontri ed un solo pareggio (3-3 con la Rolls Royce), 
miglior attacco del campionato con 54 reti (per una media 
di quasi 5 reti a partita). Alle sue spalle Omnia, Rolls Royce 
e Tso staccatissime lotteranno quasi sicuramente per la 
seconda posizione, utile per il passaggio in Eccellenza. 
L’Ambrosiana potrebbe entrare in questa lotta solo se 
riuscirà a dare più continuità ai suoi risultati . 
L’undicesima giornata regala al San Lorenzo la prima 
vittoria in campionato che gli permette di lasciare l’ultima 
posizione ai Panthers avversari di giornata 

CHIUSO IL GIRONE D’ANDATA  

TSO E ROLLS ROYCE FINISCE 2-2  

11ª  GIORNATA   RETI TOTALI 23  

DEXTER MILANO - RILYD TEAM 3-3 
SAN LORENZO - PANTHERS 3-1 

ASD TSO - ROLLS ROYCE  2-2 

AMBROSIANA 97/98 - LELE RIVA 2-1 

SAN GIORGIO OLD - ATLETICO QBT 3-0 

NIGLO NOVEGRO - OMNIA CALCIO 3-0 

Niglo  Novegro-Omnia Calcio 3-0 
 Marcatori: Suffrè, Sanviti e Gesmundo  


