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1 CALDERINI SSC 26 
2 SS ANNUNZIATA 22 
3 AMBROSIANA 2010 21 
4 LA BOBBA 20 
5 COMPARI SODA 19 
5 STELLA BIANCA 19 
7 I LUPI DI WALL STREET 16 
8 PORTA ROMANA MILANESE 15 
9 RED BLACK UNITED 12 
10 NUOVA BONIROLA 11 
10 BRACCO 11 
12 BORGOROSSO 9 
13 VICTORIA MVII 4 
 

12ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                 Reti   

LUPI BATTUTI 2-0 

CALDERINI CAMPIONE D’INVERNO 
OTTO RETI  TRA STELLA BIANCA e BONIROLA  
UNA RETE DI SANNA REGALA LA VITTORIA AL BORGOROSSO 

BRACCO - SS ANNUNZIATA              
RED BLACK  - BORGOROSSO           
I LUPI DI WALL S. - CALDERINI  
STELLA BIANCA - N.BONIROLA 
LA BOBBA - VICTORIA MVII  
COMPARI SODA-PORTA ROMANA 
RIPOSA - AMBROSIANA 2010 

0-3 
0-1 
0-2 
5-3 
5-1 
4-1 

Zeka Rigers (STELLA BIANCA)        14 
Oddo Alessandro (I LUPI DI WALL    9 
Rossignoli Davide (RED BLACK)       9 
Ronchi Michele (AMBROS. 2010)       8 
Mori Alessandro (CALDERINI SSC)   8 

Giornata caratterizzata dalle vittorie delle 
prime della classe. Il prossimo turno, ulti-
mo del girone di andata, vedrà la Calderini 
ferma per riposo, e le squadre dal 2° al 7° 
posto affrontarsi in incontri che decideran-
no probabilmente le loro reali ambizioni. 
 

FLASH DAI CAMPI  
Con una prestazione maiuscola,  la miglio-
re della stagione, la CALDERINI supera in 
trasferta 2-0 i LUPI DI WALL STREET e 
si laurea Campione d’inverno con una 
giornata d’anticipo.  L’undici di Mr De An-
gelis mette in campo velocità, intensità 
che mandano in tilt la squadra avversaria 
che regge  solo per un tempo alle sfuriate 
avversarie. 
Nella seconda frazione Poss sblocca il 
risultato con un colpo di testa da bomber 
d'aria di rigore e il raddoppio nasce da un 
passaggio filtrante di Gattai, velo di Poss, 
palla a Marseglia il quale a tu per tu col 
portiere lo salta e insacca di prepotenza. 
 
Bella e convincente prestazione della SS 
ANNUNZIATA che supera in scioltezza la 
BRACCO scesa in campo con troppa pau-
ra. Gara che si sblocca grazie ad un rigore 
concesso giustamente per un plateale 
fallo di mano in area. Sul dischetto Anghi-
leri spiazza il portiere. Bracco che agisce 
in contropiede  e che sfiora il pari su puni-
zione da fuori area di Lorini che il bravo 
portiere ospite Branchi respinge sui piedi 
dell’accorrente Mantineo che a botta sicu-
ra calcia ancora addosso al portiere. Nel 
secondo tempo Scorsolini tiene in piedi la 
squadra farmaceutica con degli interventi 
di ottima fattura ma nulla può fare sulle 
conclusioni di Anghileri e di Vallardi  
 
 
 
 

 

 

 Di Credico -  Borgorosso 

12 PUNTI IN 4 GARE  
Continua la scalata della BOBBA che 
trova la quarta vittoria consecutiva rifilan-
do 5 reti ( a 1) a una buona VICTORIA . 
Parte forte la squadra via Kant che spreca 
con Trevisan due palle gol e passa in van-
taggio con Calabrò su punizione che poi 
per poco non si ripete colpendo la traver-
sa. 
La ripresa si apre con il 2-0 di Calabrò ma 
la squadra ospite accorcia con Mastrogia-
como mettendo in affanno gli avversari. Ci 
pensa Rizio, con un pallonetto, a cancella-
re le paure e poi Greco e Lanzone chiudo-
no il match. 
 

Poker di reti del COMPARI SODA che 
supera una PORTA ROMANA MILANE-
SE che rimane in partita per 30 minuti per 
poi cedere il passo. Passano in vantaggio 
gli ospiti con Morales ma prima del riposo  
Scarin e Amin operano il sorpasso. Ripre-
sa a senso unico con le reti di  Calesella e 
Piazza per il 4-1 finale. 
 

La STELLA BIANCA supera 5-3 (pt 2-0) 
la NUOVA BONIROLA in una gara densa 
di emozioni, senza esclusioni di colpi ma 
anche ben arbitrata. Pronti e via e due 
contropiedi dei padroni di casa mandano 
in rete Elia e Zeka con gli ospiti che spre-
cano con Mordocco e Cattaneo. Nella 
ripresa gli ospiti  perdono il portiere per 
infortunio ma riescono a ridurre le distan-
ze con Cattaneo, Elia e Del Duca allunga-
no per il 4-1 ma Mordocco con una dop-
pietta su punizione riporta in partita la 
squadra di Gaggiano. Palieri sbaglia in-
credibilmente il clamoroso 4-4 e Zeka 
chiude in contropiede nei minuti di recupe-
ro la gara . 

Una rete nel primo tempo di Sanna regala 
la vittoria al BORGOROSSO.              
RED BLACK da rivedere come la coppia 
arbitrale sempre lontana dalle azioni e con 
decisioni spesso discutibili . 

By Venere  
 1 Branchi                      SS Annunziata 

 2  Cosentini                 Compari Soda 
  3   Gattai                      Calderini 
   4  Pilla                         Compari Soda  
    5  Simontacchi          Calderini 
     6  Baciocchi               La Bobba 
      7  Calabrò                  La Bobba 
       8 Anghileri                Ss Annunziata 
        9 Rossi                      Borgorosso 
         10 Murray               Stella Bianca 
          11 Elia                      Stella Bianca 

  

I TOP 11 della Settimana  

Una formazione della BOBBA   


