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11ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                   Società                  Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 OMNIA  22 
2 BORGOROSSO  21 

3 BRACCO 15 
4 PSG NOVA CALCIO 15 
5 PANTHERS 15 
6 RILYD TEAM 13 
7 AMBROSIANA STAR * 12 
8 PROSECCO 11 
9 TERMOTECNICA 9 
10 SAN LORENZO 8 
11 STOUT DEVILS * 7 

 
*    1 gara in meno   
 

 

SAN LORENZO – PSG NOVA  2-4 
PANTHERS –PROSECCO  1-6 
STOUT DEVILS –BRACCO 1-3 
RILYD TEAM-AMBROSIANA STAR 3-0 
OMNIA OPEN –BORGOROSSO 5-2 
HA RIPOSATO TERMOTECNICA   
  
  

Cicalini Marco            15 (Prosecco) 
Bevini Andrea              9 ( Omnia) 
Zanin Daniele           9 (Omnia ) 
Nachat Youssef     7 (Panthers) 
     

 1 Scafati                         Prosecco  
 2  Di Giusto                   Psg Nova  
  3  Samele                     Bracco 
   4  Zammataro            Psg Nova   
    5  De Luca                   Prosecco 
     6  Clerici S.                Omnia 
      7  Lorusso                 Psg Nova 
       8  Di Stefano           Bracco   
        9 Cicalini                 Prosecco 
         10 Clerici L.            Omnia  
           11 Zanin               Omnia   

             All. Zanantoni Alberto—Omnia 

TRIPLETTA DI ZANIN 
BORGOROSSO AFFOSSATO 
Sul campo del Sempione le prime della classe 
danno vita ad una gara spettacolare, di altissimo 
livello tecnico e di sano agonismo che alla fine 
vede prevalere, meritamente,  la squadra di casa 
apparsa nell’occasione più organizzata e più 
determinata. 
Le due compagine partono con il piede sull’acce-
leratore e a viso aperto ma è l’Omnia a passare 
in vantaggio al 15° con lo scatenato ed imprendi-
bile Zanin. Poco dopo arriva il raddoppio per 
merito di capitan Ciccarello che trasforma un 
calcio di rigore concesso per un intervento non 
regolare su Loda. 
La squadra di casa approfitta dello sbandamento 
degli avversari per andare ancora in rete con 
Zanin su imbeccata di Valente. Prima dell’inter-
vallo Brenna scuote i suoi e dopo aver saltato 
due avversari accorcia le distanze per l’1-3. 
Nela ripresa ancora Zanin sugli scudi, dapprima 
si invola e si procura un calcio di rigore ( calciato 
poi malamente a lato)  e  poco dopo si rifà dell’er-
rore siglando il 4-1 con un azione solitaria. Bren-
na non ci sta e su punizione ridice le distanze ma 
Fugazzotto prima del triplice fischio finale con 
una zampata chiude per il 5-2 definitivo che 
chiude il girone d’andata. Per il Borgorosso pri-
ma sconfitta stagionale ma  e –1 dall’Omnia  ma 
con una seconda parte di stagione tutta da vive-
re. 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO ….in testa... 
Nell’ultima giornata di andata l’Omnia supera il 
Borgorosso, prima sconfitta in campionato,  sia in 
campo che in classifica e si aggiudica così il  
titolo di Campione d’Inverno. Alle loro spalle, 
distaccatissime, il trio composto  da Bracco, Pro-
secco e dalla sorprendente squadra di Nova Mi-
lanese. 

DI STEFANO TRASCINA ALLA VITTORIA LA BRACCO  
Pronti e via e la Bracco è già in vantaggio con Di Stefano che trafigge il portiere in uscita . 
I chimici giocano stretti, tengono bene il campo e giocano di rimessa ma al 30° Sicari si inventa un 
eurogoal con un gran tiro dai trenta metri sul quale Scorsolini non può fare niente. 
Nella ripresa Mr Frattacci apporta qualche cambio tattico e la squadra ospite si esprime meglio ed è 
più determinata  a portare  a casa la vittoria e al 17° perviene al vantaggio ancora con Di Stefano che 
insacca un bel cross dalla fascia sinistra. Gli Stout cercano di reagire ma la manovra è confusionaria 
e nonostante questo creano qualche pericolo nell’area ospite che però non viene concretizzata. La 
gara viene chiusa a cinque dalla fine da Gorrini al termine di una bella azione che vede coinvolti Rus-
so, Di Stefano e Conte . 

LA PROVINCIA VINCE SU MILANO 
PROSECCO E NOVA OK 
PANTHERS E SAN LORENZO KO 
Il Prosecco di Cinisello, mai vittorioso in casa,  ma  
per ben tre volte in trasferta, supera con un pe-
rentorio 6-1 i più quotati Panthers trascinati dal 
bomber Cicalini autore di una tripletta. Gara molto 
equilibrata fino alla rete di Cicalini, i padroni di 
casa incassano il colpo e subiscono la seconda 
rete ad opera di Ronchi in contropiede. Nella 
ripresa i Panthers perdono il bomber Chiriatti e il 
Prosecco dilaga ancora Cicalini con una doppiet-
ta e con Tedesco. Pennetta sigla la rete della 
bandiera e Cavaliere su assist di Ronchi chiude la 
gara. 
 
Vince anche la squadra di Nova che in trasferta, 
sul nuovo campo in sintetico di Crescenzago, 
porta a casa tre punti che la portano in terza posi-
zione alla fine del girone d’andata. 
La partenza a razzo del Nova non da scampo ai 
padroni di casa che vanno sotto subito sotto , rete 
di Lorusso, su passaggio di Zammataro, e imme-
diatamente dopo subiscono il doppio svantaggio 
a causa di una sfortunata autorete. Prima del 
riposo terza rete di Di Giusto al termine di una 
bella azione. Nella ripresa la squadra ospite cala il 
poker con Grilli che dai 40 metri vede il portiere 
fuori porta e lo supera con un preciso pallonetto.  
Il finale vede la reazione del San Lorenzo che con 
Chessa e Gallizia riduce le distanze per un 2-4 
pesantissimo da digerire per un team che aveva 
iniziato il campionato con ben altre  prospettive . 


