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 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Maltese Filippo Ambrosiana 2010 16 

Cantarella Luca Sarcina 16 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 15 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 13 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 13 

14° GIORNATA     

AMBROSIANA  - SARCINA 7-2 

CILLI CALCIO - SS ANNUNZIATA 1-2 

PORTA ROMANA - OLMI 3-2 

CALDERINI - POCB 3-0 

OMNIA CALCIO - AP BONIROLA 5-1 

AC PICCHIA -  PEREGO 0-0 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 34 14 27 9 +18 

2 AC PICCHIA 33 14 45 12 +33 

3 AMBROSIANA 2010 32 14 63 27 +36 

4 SS ANNUNZIATA 24 14 36 31 +5 

6 OMNIA CALCIO 23 14 30 19 -11 

5 AP BONIROLA 22 14 32 32 = 

7 CILLI CALCIO 19 14 27 26 +1 

8 OLMI 16 14 30 34 -4 

9 CALDERINI 16 14 19 23 -4 

10 PORTA ROMANA M.SE 13 14 25 41 -16 

11 SARCINA 9 14 31 51 -20 

12 POCB 0 14 10 70 -60 

TRE SQUADRE IN DUE PUNTI  
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Gara bella e equilibrata che i discepoli fanno loro con 
una bella prova di squadra, ospiti che chiudono la 
prima frazione in vantaggio per una rete di Uboldi al 
15°. Il Cilli raddrizza la gara ad inizio della ripresa con 
Lo Sasso ma a pochi minuti dalla fine chiude il match 
Baroldi  che lancia la SS Annunziata al 4° posto. 
 

OMNIA - BONIROLA 5-1 (4-1) 

In una gara che non sarà certo ricordata negli alma-
nacchi del calcio la Calderini supera la POCB grazie 
alle reti di Mori, gran tiro di sinistro da centro area, 
e ,nella ripresa, di Viani e Fusco.  
Per  gli ospiti, privi del Mr Candolfo a causa di un grave 
lutto familiare al quale vanno le nostre sentite condo-
glianze, arriva l’ennesima sconfitta di questo sfortunato 
campionato. 

DOPPIETTA DI BINI 
L’Ambrosiana di questi tempi è una macchina da gol 
(24 reti in 4 gare) e in questo turno,  a farne le spese è  
la Sarcina che non riesce mai ad entrare in partita. 
Dopo una traversa di Maltese con un pallonetto è lo 
stesso Maltese a sbloccare a gara con un bel colpo di 
testa su cross di Bosisio. Il capocannoniere del cam-
pionato si traveste da assist man e serve a Bini e poi a 
Liva le palle per il 2-0 e il 3-0. Nel finale di tempo arriva 
un calcio di rigore per gli ospiti che Ronchi sulla ripeti-
zione insacca. 
-Sarebbe stato l’ennesimo errore dal dischetto della 
stagione-. Nella ripresa l’inerzia della gara non cambia 
e Testori con un siluro dalla distanza trova il 4-1 e in 
successione Bini, cross di Santamato, lo stesso San-
tamato e poi Carlucci allungano sul 7-1 che diventa 7-
2 per un errore grossolano di Lama che regala la rete 
a Cantarella. 

Dopo la pessima prestazione di settimana scorsa la 
Prm si riscatta con un primo tempo superlativo. 
Marazzi porta in vantaggio i neroverdi con un tiro da 
fuori che si insacca sotto la traversa, il raddoppio è di 
Bordoni su assist al bacio di Marazzi che prima del 
riposo sigla il 3-0 su un regalo della difesa avversaria. 
Dopo la pausa la gara sembra in controllo per la squa-
dra di casa che si specchia un po’ troppo e complice 
l’ormai solito infortunio di Marazzi arretra troppo il 
baricentro della squadra lasciando spazi per le giocate 
dell’Olmi. In rapida successione arrivano così le reti di 
Romano e De Vito. Boroni spreca a porta vuota e 
spalancata la rete del 4-2 e in  contropiede i biancoros-
si ospiti buttano al vento la palla del clamoroso 3-3 
Per  Marazzi e company decimo punto in cinque gare 
ma difesa e tattica da rivedere. Per l’Olmi invece se-
gnali di ripresa anche a fronte di un risultato negativo. 

Ferrari Ac Picchia 1 

Sordillo  Calderini  2 

Fesce Porta Romana 3 

Liva Ambrosiana  4 

Colombi A. FC Perego  5 

De Rosa Omnia Calcio 6 

Brescia Fc Perego 7 

Sanguinetti Ac Picchia 8 

9 Bini Ambrosiana 2010 

Marazzi Porta Romana 10 

Viani Calderini 11 

   

All. Cassoni T. Annunziata 

AC PICCHIA-FC PEREGO 0-0 

PARI IN TUTTO  
Finisce in parità la gara tra le prime della classe, 0-0 
come all’andata con due squadre che giocano bene e 
si rispettano fin troppo. Meglio il Perego nella prima 
frazione con Colombi A. che si vede respingere un tiro 
a botta sicura dall’ottimo Ferrari mentre nella ripresa 
esce l’AC Picchia che a pochi secondi dalla fine butta 
al vento l’opportunità del bottino pieno con Molpurgo 
che su imbeccata di Gagliani, un po’ in ombra, spreca 
una facile occasione non lasciando palla al compagno 
meglio appostato. Pari anche nelle recriminazioni con 
un rigore reclamato per parte  con il VAR che non 
interviene. 

CALDERINI-POCB 3-0 (1-0) 

AMBROSIANA - SARCINA  7-2 (3-1) 

PORTA ROMANA M.SE-OLMI 3-2 (3-0) 

CILLI - SS ANNUNZIATA 1-2 (0-1)  

Solida prestazione dei padroni di casa che partono a 
razzo e che dopo 30 minuti si trovano già avanti per    
4-1.  Jade Riachi imprendibile sulla fascia destra a 
semina il panico e al terzo tentativo imbecca perfetta-
mente il bomber Loda che a porta sguarnita insacca. Il 
raddoppio è praticamente identico; la catena di destra 
rossoblu funziona alla perfezione e questa volta è 
Cavalieri a servire Macchi la palla del 2-0. La Bonirola 
fino a quel momento impalpabile  accorcia le distanze 
con una bomba dai 20 metri di Pompetti che toglie le 
ragnatele dal sette lasciando senza scampo l'incolpe-
vole Laruffa.  Gli ospiti non riescono a dare continuità 
alle loro azioni e Polito li trafigge con un tiro dal limite 
non proprio irresistibile. La squadra di Gaggiano po-
trebbe riaprire la gara ma il calcio di rigore calciato da 
Rossi, assegnato per un intervento maldestro di De-
Rosa, si infrange sulla traversa e un minuto più tardi a 
conferma della legge non scritta del calcio arriva la 
quarta marcatura  di Clerici Luca bravo ad anticipare 
tutti su calcio d'angolo e insaccare la rete del 4-1.  
Con il risultato in tasca già al 30° gli uomini di Ciccarel-
lo vanno a complicarsi però la vita quando Polito nel 
giro di una manciata di minuti si becca 2 gialli lascian-
do i compagni in 10 per i restanti 50 minuti di gioco. 
La ripresa vede la Bonirola vincere la sfida del posses-
so palla e dopo una ghiotta occasione vanificata 
dall'ottimo Laruffa, si vede assegnare un nuovo, ma 
generoso calcio di rigore, ma anche questa volta il 
rigorista, Gualtieri,  viene ipnotizzato da “Totò” Laruffa 
e calcia malamente a lato. Con gli ospiti ormai rasse-
gnati alla sconfitta, l'Omnia si rende pericolosa nelle 
ripartenze e dopo le occasioni non concretizzate da 
Macchi e Jade Riachi, ci pensa nuovamente bomber 
Loda a chiudere definitivamente i conti realizzando la 
rete finale del 5-1. 

80° MINUTO 
IL PUNTO SUL CAMPIONATO   

Il big match tra AC Picchia e Perego finisce 0-0 come all’an-
data lasciando inalterate le posizioni in classifica.                  
Alle loro spalle sale minacciosa l’Ambrosiana che rifila un 
supercappotto alla Sarcina (7-2) .  
Dietro questo terzetto con un distacco quasi siderale troviamo 
l’Annunziata, vincitrice in trasferta contro la Cilli, e appena 
sotto di un punto l’Omnia,5-1 allla Bonirola, che con questo 
risultato la scavalca in classifica. Nelle zone basse della clas-
sifica vincono sia la Calderini che la Porta Romana Milanese 
(3-2 all’Olmi). 
Prossimo turno ad alta tensione “sportiva”, l’Ambrosiana 
andrà a far visita alla pericolosissima Annunziata, non  meno 
pericolosa si presenta la trasferta dell’AC Picchia sul campo 
dell’Olmi mentre il Perego riceverà la compagine dell’Omnia 
in serie positiva da 4 gare ( 3 vittorie ed 1 pareggio). Chiudono 
la giornata Pocb - Porta Romana , Sarcina-Calderini e Boniro-
la -Cilli  


