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12ª GIORNATA RETI  26   

ROLLS ROYCE - RILYD TEAM 3-3 

NIGLO NOVEGRO  - DEXTER MILANO 6-0 

SAN LORENZO - ATLETICO QBT 2-3  

ASD TSO  - LELE RIVA 0-1 

AMBROSIANA 97/98 - PANTHERS 5-1 

SAN GIORGIO OLD - OMNIA CALCIO 2-0 

 Top 11 - Team of the week  

CORRIAS Atletico Qbt 1 

SANVITO Rolls Royce 2 

TREBINO L. Niglo Novegro 3 

CAOVILLA San Giorgio Old 4 

ARCONATI  LeleRiva 5 

FIORAVANTI  Rilyd Team  6 

BELLINA Rolls Royce 7 

COLOMBO Ambrosiana 97/98 8 

9 CARRA’  Rilyd Team  

MANTOVANI Niglo Novegro  10 

BONZIO San Giorgio Old 11 

All. GIGANTE  Ambrosiana 97/98 
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 CLASSIFICA  P.ti G. 

1 NIGLO NOVEGRO 34 12 

2 OMNIA CALCIO 23 12 

3 ROLLS ROYCE  23 12 

4 ASD TSO  22 12 

5 AMBROSIANA 97/98 21 12 

6 SAN GIORGIO OLD 18 12 

7 LELE RIVA 17 12 

8 DEXTER MILANO 14 12 

9 RILYD TEAM 13 12 

10 ATLETICO QBT 12 12 

11 SAN LORENZO 4 12 

12 PANTHERS 2 12 

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Suffrè Simone        (FC Niglo Novegro) 22 

Gesmundo Martin  (FC Niglo Novegro  18 

Marelli Riccardo     (Rolls Royce) 15 

Tenca Stefano        (Atletico Qbt) 9 

Vinaccia Stefano     (Lele Riva) 8 

Uboldi Alberto          (Ambrosiana 97/98) 8 

Rolls Royce - Rilyd Team  3-3 (1-3) 
In una gara piena di colpi di scena la Rolls Royce e 
la Rilyd Team si danno battaglia e alla fine finisce 3-
3 con recriminazioni soprattutto per gli ospiti per 
non aver saputo mantenere il vantaggio ottenuto 
nel primo tempo. Subito in apertura Vogogna falli-
sce un calcio di rigore e dalla parte opposta pochi 
minuti dopo arriva la rete di Marelli in mischia. Da 
qui fino alla fine della prima frazione è un monologo 
degli ospiti che ribaltano il risultato con Carrà, dop-
pietta, e poi con De Luca  
Nella ripresa la Rilyd sbaglia più volte il colpo del 
KO ma la squadra di casa c’è…. e dapprima riduce 
le distanze con Sanvito su punizione e poi raggiun-
ge l’insperato pareggio con Cozzi che sfrutta un 
grossolano errore della difesa. 

San Giorgio Old- Omnia Calcio 2-0 (1-0) 
Seconda vittoria e secondo “clean sheet” consecu-
tivo in questo 2020 per la San Giorgio che tra le 
mura domestiche regola in questa giornata per 2-1 
l’Omnia a conferma del suo buono stato di forma. 
Ottimo primo tempo dei padroni di casa che vanno 
in vantaggio con Fracassini e creano almeno altre 
tre nitide palle gol non capitalizzate dagli avanti 
sestesi, subendo una sola sortita offensiva degli 
ospiti ben neutralizzata dall’ottimo estremo difenso-
re  Bocchino. A metà ripresa arriva la seconda rete 
per merito di Bonzio su assist di Gaglio. Ospiti che 
non si vedono per quasi tutta la gara e che chiudo-
no in nove per eccesso nelle proteste.  

Ambrosiana 17/18 - Panthers 5-1 (0-1) 

Nel primo tempo una rete di Mankov illude i Pan-
thers che nella ripresa devono cedere il passo di 
fronte  alla freschezza dei ragazzi dell’Ambrosiana 
e al cambiamento di modulo più offensivo rispetto  
alla prima frazione. Infatti l’ingresso di Uboldi dà la 
scossa alla squadra che dapprima perviene al pari 
con Paron su un ottimo filtrante dalla trequarti di 
Torriani e poi è ancora Paron ad essere pericolo-
sissimo ma il suo tiro si stampa sulla traversa. 
Crocetti poco dopo ribalta il risultato  e poi Colom-
bo, Quattrocchi su una punizione magistralmente 
calciata e ancora Crocetti rendono amarissima la 
sconfitta degli ospiti  

San Lorenzo -Atletico Qbt  2-3 (1-2) 
BELLA LI’ ...CORRIAS !!! 
MIGLIORE IN CAMPO E  PAPA’ 
Dopo sei sconfitte consecutive torna alla vittoria 
l’Atletico Qbt che sblocca la partita su una non 
irresistibile punizione calciata da Giannone  che 
termina lemme lemme in fondo al sacco. Olivini 
dalla distanza ristabilisce l’equilibrio ma prima dello 
scadere Saibene dalla fascia capitalizza al massi-
mo un errore del portiere e lo scavalca con un 
pallonetto.. La ripresa si apre con il pareggio sanlo-
renzino di  Monti con un tiro al volo nel sette. Su un 
rilancio dalle retrovie del portiere Corrias, Saibene 
scatta in contropiede elude  in maniera fortunosa 
l’intervento del portiere ed insacca la rete del defini-
tivo vantaggio grazie anche a Corrias , neo papà da 
giovedì 30/01,  che nei minuti finali diventa un muro 
insuperabile.  

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

Il Niglo Novegro continua la sua marcia spazzando via con 
un pesantissimo 6-0 la Dexter e allunga a +11. 
Alle sue spalle perdono terreno l’Omnia che esce sconfitta  
0-2 dal campo della San Giorgio, ancora imbattuta que-
st’anno in casa con 5 vittorie e 2 pareggi, la Rolls Royce 
che viene fermata sul pari in una gara complicata  da una 
Rilyd Team al suo secondo 3-3 consecutivo e la Tso,  0-1 
contro un rimaneggiato Lele Riva. Dietro questo terzetto si 
affaccia l’Ambrosiana che supera i Panthers e che ora 
vede il secondo posto lì a soli due punti..   

13ª  GIORNATA PROSSIMO TURNO  

PANTHERS  - ASD TSO   
DEXTER MILANO - SAN GIORGIO OLD  

ATLETICO QBT - AMBROSIANA 97/98  

RILYD TEAM  - NIGLO NOVEGRO  

OMNIA CALCIO  - SAN LORENZO   

LELE RIVA  - ROLLS ROYCE   

Niglo  Novegro-Dexter Milano  6-0 (3-0) 

Gara a senso unico che la capolista fa sua con tre 
gol per tempo. Dopo 5 minuti Gesmundo e Suffrè 
indirizzano la gara nei giusti binari per la capolista 
che triplica prima dello scadere ancora con Suffrè.  
Nella ripresa seconda rete di  Gesmundo e altre 
due reti per Suffrè che raggiunge quota 22. 

Asd Tso - LeleRiva 0-1 (0-1) 
Con una rete nelle battute iniziali il LeleRiva espu-
gna il difficile campo della Tso ritrovando i tre punti 
dopo due stop consecutivi. La gara viene decisa 
dopo neanche un minuto da Massaro dopo una 
triangolazione con Birgisson che qualche minuto 
dopo, su lancio di Conte, salta il portiere e calcia 
incredibilmente fa lato. La partita è senza pausa, 
con i padroni di casa che sfiorano il pareggio con 
una palla che cade sulla linea per poi essere ribadi-
ta in rete da un attaccante in fuorigioco. Nelle ripre-
sa l’inerzia della gara non cambia con la squadra 
ospite che chiude bene tutti gli spazi e che risponde 
in contropiede buttando al vento ottime occasioni 
con Birgisson, in serata no, e Petrazzini  ma che 
alla fine  porta a casa una sofferta ma meritata 
vittoria 


