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 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Gualtieri Stefano Ap Bonirola 15 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 15 

Cantarella Luca Sarcina 15 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 13 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 13 

13ª GIORNATA     

SARCINA  - CILLI CALCIO 2-3 

SS ANNUNZIATA - OMNIA CALCIO 2-2 

OLMI - CALDERINI 2-4 

FC PEREGO - AP BONIROLA 3-0 

POCB - AMBROSIANA  3-10 

AC PICCHIA -  PORTA ROMANA 6-1 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 33 13 27 9 +18 

2 AC PICCHIA 32 13 45 12 +33 

3 AMBROSIANA 2010 29 13 56 25 +31 

4 AP BONIROLA 18 22 13 31 27 +4 

5 SS ANNUNZIATA 21 13 34 30 +4 

6 OMNIA CALCIO 20 13 25 18 7 

7 CILLI CALCIO 19 13 26 24 +2 

8 OLMI 16 13 28 31 -3 

9 CALDERINI 13 13 16 23 -7 

10 PORTA ROMANA M.SE 10 13 22 39 -17 

11 SARCINA 9 13 29 44 -15 

12 POCB 0 13 10 67 -57 

IL PUNTO DOPO 13 GIORNATE 
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Vincono le prime tre della classe, Perego, AC Picchia e Am-
brosiana, e lo fanno in maniera convincente surclassando 
rispettivamente la Bonirola , la Prm e la Pocb e con questi tre 
punti incrementano ulteriormente il vantaggio sulla quarta 
classificata. 
Alle spalle del terzetto la Bonirola si vede rosicchiare un punto 
sia dall’Annunziata che dall’Omnia che chiudono sul 2-2 il 
match che le vedeva opposte. Il Cilli vince di misura contro la 
Sarcina, che come spesso accade cede nei secondi tempi, e 
vede a tre lunghezze il quarto posto. 
Dopo due mesi torna alla vittoria la Calderini che con una 
quaterna mette KO un Olmi, in crisi, con un punto all’attivo 
nelle ultime cinque giornate.  
Ennesima sconfitta per la POCB che però aspetta avversari 
meno quotati dell’Ambrosiana per portare a casa i primi punti . 
Nel prossimo turno occhi puntati sul big match AC Picchia e 
Perego con  entrambe le compagini che si presenteranno al 
calcio d’inizio più o meno acciaccate con giocatori in infermeria 
e con assenze di spicco. L’Ambrosiana se la vedrà con l’im-
prevedibile Sarcina e sarà spettatrice interessata dell’incontro 
tra le prime della classe. 
Per il quarto posto, quasi gare di spareggio tra Cilli-Annunziata 
e Omnia-Bonirola  con incroci incredibili di calendario. La Porta 
Romana Milanese se la vedrà invece con gli Olmi e la Calderi-
ni si troverà di fronte il fanalino di coda della POCB.  

 

DOPPIETTA DI CUTRERA 
Dura meno di un tempo il sogno della Prm di ripetere 
la prestazione, e il risultato di settimana scorsa; alla 
fine niente da fare contro un Ac Picchia in serata di 
grazia che domina l’incontro chiudendolo praticamente 
nel primo tempo con un netto  4-1 grazie alle reti  di 
Cutrera dopo un combinazione Bianchi-Castagnino, di 
Gilberti su assist di Gagliani, di Calvani  che su un 
lancio di Falvella supera nell’1 contro 1 il portiere e 
ancora di Cutrera su imbeccata di Gagliani. Nel mezzo 
uno squillo degli ospiti con Marazzi che approfitta di un 
pasticcio della difesa  per mettere nel sacco la rete che 
sarà poi della bandiera. Dopo la pausa ritmi più lenti 
ma con la squadra di casa sempre sul pezzo; Gagliani 
insacca su punizione dai 25 metri con un tiro a giro e 
Falvella segna il 6-1 dopo che Cutrera lanciato da 
Gagliani in profondità si era fatto respingere la palla dal 
portiere.  

OLMI-CALDERINI 2-4 (1-1) 

Le due squadre danno vita ad una partita equilibrata e 
combattuta e che alla fine termina, per quanto visto in 
campo, giustamente in parità. 
Dopo un palo interno colpito da Uboldi per la santissi-
ma sono gli ospiti a passare con Cavaleri  la cui con-
clusione termina sul palo per poi finire in fondo al 
sacco. Al 15° del secondo tempo Zarattini sigla il pari 
ma è ancora l’Omnia  a riportarsi avanti su azione di 
calcio d’angolo  con D’Urso.  
I discepoli a testa bassa reagiscono e a 5 minuti dalla 
fine pervengono al pari con Franchetto che trasforma 
con freddezza un calcio di rigore  

SALINETO E LUCCHESE IN CATTEDRA 
Dopo un primo tempo chiuso sul nulla di fatto in tutto e 
per tutto se non per l’espulsione di un effettivo del Cilli 
la gara esplode nella ripresa. 
Forni porta in vantaggio la Sarcina ma inaspettata-
mente è il Cilli, in inferiorità numerica, a prendere in 
mano la partita pressando a tutto campo e pervenen-
do al pareggio con un gran tiro dalla distanza di Lo 
Sasso.  
Il numero 1 del Cilli, Lucchese, è decisivo con due 
interventi prodigiosi e subito dopo sale in cattedra 
Salineto che con due azioni in velocità sigla una dop-
pietta e mette in ginocchio gli avversari che reagiscono 
solo nel finale con l’ottimo Cantarella, sicuramente il 
migliore dei suoi, che ruba palla a centrocampo per poi 
involarsi inseguito invano dai difensori per siglare il 2-3 
conclusivo. 

ESORDIO CON GOL  
PER CAMPORESE E PREVIATI  

Il Perego torna alla vittoria, dopo il pari di settimana 
scorsa , e lo fa alla fine di una gara non bella ma che 
comunque fa sua nonostante l’impegno della Bonirola 
mai dentro totalmente nella partita. 
L’equilibrio della gara si sblocca nel finale del primo 
tempo; il capitano Sarra su punizione serve Moriggi 
che stoppa di sinistro e di destro calcia una bomba 
sotto l’incrocio lasciando di sasso il portiere avversario. 
Nella ripresa la Bonirola tenta il tutto per tutto riempen-
do la metà campo avversaria ma in contropiede viene 
punita da Camporese che in velocità supera tutti ba-
gnando così il suo esordio con una rete dopo un anno 
di inattività per infortunio. Previati si iscrive sul tabellino 
dei marcatori, e chiude il match,  con una rete di pre-
gevole fattura, dribbling sul fondo a superare due 
avversari e gran tiro sotto la traversa.    

Lucchese Cilli Calcio 1 

Cesa Bianchi Ambrosiana 2010 2 

Cardoso Calderini 3 

Gilberti Ac Picchia 4 

Tedeschi Fc Perego 5 

Vallardi Annunziata 6 

Cutrera Ac Picchia 7 

Previati  Fc Perego 8 

9 Conte  Ambrosiana 2010 

Mori Calderini 10 

Salineto Cilli Calcio 11 

   

All. Monno C. Cilli Calcio 

POCB-AMBROSIANA 3-10 (1-6)  

SEI RETI PER CONTE  
Troppo forti i campioni in carica per la Pocb che in 
apertura spaventa i biancorossi ospiti con la rete di De 
Maria.  Da qui in poi è un monologo ambrosiano  che 
con una doppietta di Conte ribaltano immediatamente 
il match. Gallizia poi sigla il 3-1 con un gran tiro al sette 
e poi Conte, Mirabella e Gallizia su rigore vanno in rete 
prima dell’intervallo. 
La ripresa è pleonastica, Conte 7-1, De Maria riduce le 
distanze, Conte 8-2, Delle Grottaglie 9-2, Amormino 
per il 9-3 e ancora un indemoniato Conte ancora per il 
10-3 finale  

ANNUNZIATA  OMNIA 2-2 (0-1) 

SARCINA - CILLI 2-3 (0-0) 

FC PEREGO-BONIROLA 3-0 (1-0) 

AC PICCHIA-PORTA ROMANA 6-1(4-1) 
La Calderini torna alla vittoria espugnando il campo dei 
giovani giocatori dell’Olmi.  
Squadra di casa che passa in vantaggio con Girotto 
per poi essere raggiunta prima dell’intervallo da Mari 
servito da Cardoso. In una mischia in apertura di 
ripresa Bresciani trova lo spiraglio giusto per completa-
re la rimonta tra le proteste dei difensori per un fallo 
non ravvisato.  Mori su punizione fa il 3-1 e Sorbini fa 
quaterna. Inutile la rete di Pintus per l’Olmi che con 
questa sconfitta sancisce di fatto la sua crisi. 


