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14ª GIORNATA PROSSIMO TURNO  

ROLLS ROYCE - PANTHERS  

SAN LORENZO  - DEXTER MILANO  

ASD TSO  - ATLETICO QBT  

AMBROSIANA 97/98 - OMNIA CALCIO  

LELE RIVA  - RILYD TEAM   

SAN GIORGIO OLD - NIGLO NOVEGRO   

 Top 11 - Team of the week  

BOCCHINO San Giorgio Old 1 

SANGIORGIO Sangiorgio Old 2 

VIVACQUA San Lorenzo 3 

MAZZETTI Ambrosiana 97/98 4 

BOSATRA Ambrosiana 97/98 5 

BALLABIO Rolls Royce 6 

AMIOTTI San Lorenzo 7 

BRUNETTI  Rolls Royce 8 

9 MARELLI Rolls Royce 

GAGLIO San Giorgio Old  10 

GESMUNDO Niglo Novegro 11 

All. PAGLIA Niglo Novegro  
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 CLASSIFICA  P.ti G. 

1 NIGLO NOVEGRO 37 13 

2 ASD TSO  25 13 

3 ROLLS ROYCE  24 13 

4 AMBROSIANA 97/98 24 13 

5 OMNIA CALCIO 24 13 

6 SAN GIORGIO OLD 21 13 

7 LELE RIVA 18 13 

8 DEXTER MILANO 14 13 

9 RILYD TEAM 13 13 

10 ATLETICO QBT 12 13 

11 SAN LORENZO 5 13 

12 PANTHERS 2 13 

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Gesmundo Martin  (FC Niglo Novegro  23 

Suffrè Simone        (FC Niglo Novegro) 22 

Marelli Riccardo     (Rolls Royce) 18 

Uboldi Alberto          (Ambrosiana 97/98) 10 10 

Tenca Stefano        (Atletico Qbt) 9 

Omnia Calcio - San Lorenzo  1-1 (0-1)  
In una sorta di testa e coda le due squadre si dan-
no battaglia in campo e alla fine per il risultato gioi-
scono di più i ragazzi del San Lorenzo che non 
quelli dell’Omnia che si aspettavano un epilogo 
diverso considerati i 20 punti di differenza in classi-
fica. All’inizio si vede un San Lorenzo che non ci si 
aspetta e che spreca tre limpide occasioni prima di 
passare in vantaggio con  Nitti . Nella ripresa cam-
bia un po’ tutto e l’Omnia con le buone, e non, 
mette sotto gli avversari che vengono raggiunti  su 
un indiscusso calcio di rigore messo a segno da 
Bianchi  

Atletico Qbt - Ambrosiana  2-4 (1-1)  
La squadra di casa passa in vantaggio nei primi 
minuti con Pierro sugli sviluppi di un calcio d’angolo  
Uboldi con un gran tiro da fuori ristabilisce la parità.  
Nella ripresa esce la maggior “freschezza” degli 
ambrosiani  che passano in vantaggio con Crocetti 
ma la Qbt con un guizzo d’orgoglio ritrova la parità 
con Calvo su calcio di punizione. Gli ospiti però 
non demordono e prima ancora Uboldi e poi Maz-
zetti regalano la terza vittoria consecutiva all’Am-
brosiana  

Lele Riva -Rolls Royce  3-3  
Dopo un inizio equilibrato sono gli ospiti a passare 
in vantaggio su un calcio di rigore molto contestato 
dai giocatori del LeleRiva. Per l’arbitro, che non ha 
l’aiuto del Var,   invece nessun dubbio il tocco del 
difensore è sul piede, cartellino giallo e rigore.  Dal 
dischetto Marelli   insacca. La reazione dei padroni 
di casa è immediata e Sbardella, dopo uno scam-
bio Vinaccia-Pago, insacca l’1-1. Massaro poco 
dopo arriva in tap in dopo un palo di Sabrdella e 
sigla il 2-1. Al 20° Arconati già ammonito in prece-
denza interrompe un azione a metà campo con la 
mano e viene espulso per doppia ammonizione. 
Nella ripresa terza rete e 3-1 ad opera di Mura ma   
l’uomo in meno si sente e gli ospiti prima accorcia-
no con Marelli in girata e poi raggiungono l’inspera-
to pareggio ancora con Marelli che mette in rete 
una punizione di Bellina mal respinta al portiere. 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

La capolista di Mr Paglia continua a volare e ad impressio-
nare. Nell’ultimo turno infatti a farne le spese e a pagare 
dazio è la squadra della Rilyd Team che finisce con 8 reti 
al passivo.  
Approfittando dei pareggi dell’Omnia, bloccata sull’1-1 da 
un redivivo San Lorenzo, e della Rolls Royce, 3-3 in rimon-
ta contro un buon LeleRiva,  la Tso, vittoriosa a tavolino sui 
Panthers  balza improvvisamente in seconda posizione. 
Sale in terza posizione l’Ambrosiana 97/98 che supera 
l’Atletico Qbt al termine di una gara complicata.  
Con un poker la San Giorgio liquida la Dexter e si porta a 
tre punti dal terzetto formato da Rolls Royce, Ambrosiana 
e Omnia con queste ultime due che nel prossimo turno 
incroceranno gli scarpini nel big match della giornata men-
tre il Niglo Novegro andrà  a far visita alla San Giorgio Old, 
una delle squadre più in forma del campionato.  

13ª  GIORNATA TOTALE RETI  31   

PANTHERS  - ASD TSO  0-3 
DEXTER MILANO - SAN GIORGIO OLD 0-4 

ATLETICO QBT - AMBROSIANA 97/98 2-4 

RILYD TEAM  - NIGLO NOVEGRO 2-8 

OMNIA CALCIO  - SAN LORENZO  1-1 

LELE RIVA  - ROLLS ROYCE  3-3 

Rilyd Team - Niglo Novegro 2-8  (1-3) 
Troppo forte la capolista anche per la Rilyd Team 
che crolla sotto i colpi degli assatanati giocatori 
della Niglo Novegro  
Il mattatore della serata è Gesmundo Martin che 
mette a segno ben 5 reti e supera nella classifica 
cannonieri il suo compagno Suffrè. Le altre reti 
novegrine sono di Mantovani, Sanviti e Garavelli. 
Per la squadra di casa reti di Capolongo e De Luca 

Dexter - San Giorgio Old 0-4 (0-2) 
Sesto risultato utile consecutivo e quarta vittoria 
consecutiva per la San Giorgio che conferma il 
buon momento di forma. Nel primo tempo sono i 
padroni di casa a creare gioco ed occasioni, trovan-
do però un Bocchino  attento che neutralizza prima 
una punizione dal limite e poi altre due conclusioni 
da distanza ravvicinata. I sestesi invece sono cinici 
e concretizzano due delle tre occasioni avute nel 
primo tempo, prima grazie a Bonzio che, con un 
pregevole pallonetto dai 30 metri sorprende Lorini e 
poi con Gaglio  bravo a sfruttare un disimpegno 
"leggero" della difesa della Dexter. La partita si 
chiude già nei primi minuti della ripresa quando 
Gaglio firma la sua doppietta personale in contro-
piede. Il quarto sigillo del match porta la firma di 
Ballabio trovato solo in area da un assist di Guari-
no. La reazione dei padroni di casa è flebile e non 
produce grandi occasioni, a parte un palo esterno 
colpito da Padayachy. 


