
Anche in questa giornata il campionato 
d’Elite non si smentisce e conferma il 
grande equilibrio tecnico tra tutte le 
squadre comprese le ultime due in clas-
sifica.  
Nell’ultima giornata le due capoliste 
vengono fermate sul pari casalingo dal-
la NUOVA BONIROLA e dalla BRAC-
CO ( ottime compagini entrambe) che 
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               I RISULTATI  

12ª GIORNATA  

LA BOBBA -TEATRO SCALA     3-2 
AMBROS.STAR-AMBROS.2010    2-4  
CALDERINI-NUOVA BONIROLA    2-2  
INVICTUS - BRACCO    0-0  
CASASPORT-NBT 64 GROUP         3-4 
RIPOSA BORGOROSSO 
 
RECUPERO  
AMBROSIANA 2010-CASASPORT   7-1  
              
CLASSIFICA 
26 INVICTUS FC 
26 CALDERINI    
21 AMBROSIANA  2010 
19 NBT 64 GROUP 
16 AMBROSIANA STAR 
16 BORGOROSSO 
13 NUOVA BONIROLA 
13 LA BOBBA 
12 BRACCO 
  6 TEATRO ALLA SCALA   
  4 CASASPORT 
 
MARCATORI 
10 Zeka Rigers  (Invictus)    
  8 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
  8 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
  8 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
  8 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
  7 Hailoua Mohamed  (Casasport)  
  7 Ronchi Michele       (Ambrosiana Star) 
  6 DalleDonne Tommaso (Borgorosso) 
  6 Mori Alessandro  (SSC Calderini) 
  6 Bini Leone          (Ambrosiana Star) 
  6 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
  

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

CALDERINI e INVICTUS avanti adagio  
La BONIROLA e la BRACCO le bloccano sul pari  

Alla 2010 il derby delle AMBROSIANE  

 Modulo 3-4-3                                                                
Bonaccini 

                                                                                (Nuova Bonirola)  

 
                   Bignami                              Sperati                            Rolla                                                 
                     (Ambrosiana 2010)                  (La Bobba)                           (Nbt)                                

       
       
         Mori                           Lorini A.                          Zetti                 Gallizia    
       (SSC Calderini)                  (Bracco)                        (Invictus)        (Ambrosiana 2010)                 
   
                        Sordillo                    Gatti                               Ronchi                                      
                         ( SSC Calderini)              (Nuova Bonirola)             (Ambrosiana 2010) 

AMBROSIANA 2010  
6 punti in 2 gare  e 24 reti in 4 gare  

 L’AMBROSIANA 2010 con 6 punti in 
due gare sale al 3° posto in classifica.  
Nel recupero supera CASASPORT con 
un 7-1 (4-1) che non ammette discussio-
ni. Reti di Bignami, Carlucci; Mirabella, 
Santamato, Ronchi e una doppietta di 
Bini Smaghi. Per gli ospiti rete dell’1-1 di 
Mahad.. Nel turno di calendario  fa suo il 
derby ( 2 su 2 quest’anno) imponendosi 
4-2 sull’AMBROSIANA STAR. Dopo una 
prima frazione terminata sull’1-0 ( rete di 
Carlucci) la 2010 si porta sul 3-0 con 
Gallizia e Ronchi ma in 5 minuti la STAR 
rientra in partita con le reti di Crovetto e 
Bini Leone. Ci pensa Jannelli  a chiude-
re la gara con un pallonetto  morbido 
sotto il sette . 

dopo 11 giornate però si trovano rispetti-
vamente a 13 e 14 punti dalle capoliste. 
Nella gara disputata al Lombardia 1   
INVICTUS e BRACCO hanno dato vita 
ad una partita combattuta dove alla fine 
a rammaricarsi sono proprio gli ospiti 
che alla fine contano ben tre legni colpiti 
Nell’altro match gran bella partita tra 
CALDERINI e NUOVA BONIROLA, 
due squadre che volevamo confermare 
il proprio blasone, chi per continuare la 
corsa verso il titolo, chi per ritrovare lo 
smalto perduto … ed una migliore posi-
zione in classifica . 
Parte forte la Calderini anche se Gatti in 
contropiede fallisce il vantaggio per  un 
soffio,  e dopo due occasioni sventate 
dall’estremo difensore Bonaccini la 
squadra di casa passa con Sordillo. Al 
ritorno in campo la squadra di Gaggiano 
perde due  pezzi da 90 per infortunio 
(Taini e Molinari) ma la squadra di Mr 
Tucci non si arrende e ribalta il risultato, 
prima Gatti con una magistrale punizio-
ne dai 25 metri insacca con un tiro im-
parabile e subito dopo Di Lernia, appe-
na entrato, si procura e trasforma un 
calcio di  rigore spiazzando il portiere.  Il 
colpo potrebbe essere da KO ma la Cal-
derini dimostra ancora una volta di ave-
re gli “attributi” e arriva al pareggio con 
Marseglia al termine dell’ennesima in-
cursione centrale e nel finale sfiora in un 
paio d’occasioni la vittoria che sarebbe 
stata meritata  . 

ULTIM’ORA : NBT da 1-3 a 4-3 contro CASASPORT  
Torna alla vittoria l’NBT che espugna il campo di CASASPORT per 4-3 in rimonta in una partita 
molto complicata. Primo tempo che si chiude sul 2-1 per la squadra di casa (Mahad e Obayendo 
e pareggio provvisorio di Scaffidi).Ripresa che si apre con una rete di Shaaban  e da qui inizia un 
altra gara, Sabbioni riduce le distanze, Di Lorenzo pareggia e Montermini chiude la rimonta con 
un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo  

LA BOBBA di …...misura  
sulla SCALA  

La Bobba ottiene il 5° risultato utile  ( 2 vittorie 
e  3 pareggi)  superando 3-2 (1-1) la SCALA 
al termine di una gara nel complesso equili-
brata.  Al vantaggio di Nachat su lancio di 
Sperati rispondono gli  scaligeri con una puni-
zione di Bungaro. Greco sigla il 2-1 in mischia  
ma Bungaro nuovamente su punizione  pa-
reggia. La rete del 3-2 finale arriva da  Sacconi 
che  insacca dopo una verticalizzazione in 
area.  


