
Turno di campionato con ben 27 reti in 
5 gare. Con ben 10 reti la fan da padro-
ne  NBT e SCALA. Ospiti in vantaggio 
con Mitidieri e rimonta “Scala” con due 
reti di Tolva. Pareggio di Di Lorenzo  e 
rete ancora di Tolva a cui risponde an-
cora  Di Lorenzo per il 3-3.L’NBT allun-
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               I RISULTATI  

13ª GIORNATA  

AMBROSIANA 2010-LA BOBBA  4-1    
TEATRO ALLA SCALA-NBT 64       5-5 
BRACCO-CALDERINI SSC               1-3 
N.BONIROLA-AMBROS. STAR        4-1 
BORGOROSSO-INVICTUS               1-2 
RIPOSA CASASPORT 
              
 
CLASSIFICA 
29 INVICTUS FC 
29 CALDERINI    
24 AMBROSIANA  2010 
20 NBT 64 GROUP 
16 AMBROSIANA STAR 
16 BORGOROSSO 
16 NUOVA BONIROLA 
13 LA BOBBA 
12 BRACCO 
  7 TEATRO ALLA SCALA   
  4 CASASPORT 
 
MARCATORI 
10 Zeka Rigers  (Invictus)    
 9 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
 8 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
 8 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
 8 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
 8 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
 8 Ronchi Michele       (Ambrosiana Star) 
 8 Di Lorenzo Giovanni (Nbt-64Group) 
 7  Bini Leone          (Ambrosiana Star) 
 7 Hailoua Mohamed  (Casasport)  
 6 DalleDonne Tommaso (Borgorosso) 
 6 Mori Alessandro  (Calderini) 
   
  

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

Dieci reti nel match al  Villa.  Triplette di Tolva e Di Lorenzo  

SCALA  e NBT si battono…. il 5  
L’AMBROSIANA 2010 cala il POKER. BOBBA al tappeto 

RISCATTO BONIROLA !! 4-1 alla STAR 

 Modulo 3-4-3                                                                
De Scalzi  

                                                                                       (Invictus)  

 
                           Baj                                Dallino                               Guazzoni                                                
                     (Ambrosiana 2010)              (Nuova Bonirola)                          (Invictus)                                

       
       
         Bifari                            Zetti                         Bassini                  Gatti    
       (Ambrosiana 2010)             (Invictus)                (Nuova Bonirola)    (Nuova Bonirola) 
   
                        Tolva                  Di Lorenzo              Sordillo                                      
                            ( Scala )                          (NBT)                 (Calderini)  

ULTIM’ORA 

ga con Mitidieri e Di Lorenzo ma nel 
finale Bungaro ( gran gol dalla distanza) 
e Righini in mischia chiudono la gara sul 
clamoroso 5-5 finale 
Quinta vittoria consecutiva per         
l’AMBROSIANA 2010 (28 gol fatti nelle 
ultime 5 gare). A farne le spese in que-
sta circostanza è LA BOBBA (4-1) che 
chiude già sotto di due reti il primo tem-
po per una  doppietta d'autore di       
Mirabella ( bella la seconda rete con un 
tiro di contro balzo di sinistro da fuori 
area dopo un bell'uno-due con Jannel-
li) . La reazione della Bobba porta alla 
rete di Calabrò su punizione ma Ronchi 
porta avanti la 2010 che chiude anche il 
tempo in vantaggio numerico per l’e-
spulsione di un avversario.  Nel secondo 
tempo quarta rete di  Gallizia e 2 traver-
se di Carlucci e avversari che chiudono 
in nove .  
La BONIROLA impone la legge del pro-
prio campo infliggendo un secco 4-1 
all’AMBROSIANA STAR e 
“vendicando” la sconfitta subita all’anda-
ta con lo stesso risultato. Gara che fin 
dai primi minuti di gioco vede i Gaggia-
nesi prendere il sopravvento sugli avver-
sari. Dopo 5’ Cattaneo opera un taglio 
perfetto su punizione di Gatti e porta in 
vantaggio i padroni di casa. Pochi minuti 
dopo l'ennesima incursione di Gatti ge-
nera un  rigore sulle cui proteste viene 
espulso un effettivo dell’Ambrosiana. 
Gatti dal dischetto centra il palo con la 
palla che finisce fuori. Neanche il tempo 
di recriminare e alla prima azione lo 
stesso Gatti rimedia all’errore gonfiando 
al rete dopo una cavalcata di 50 mt.  Al 
rientro in campo i Gaggianesi riprendo-

CALDERINI E INVICTUS  
SEMPRE A BRACCETTO  

La CALDERINI si impone 3-1 (3-0)  sul-
la BRACCO in una gara dominata in 
lungo e in largo e già chiusa alla fine dei 
primi 40 minuti. 
Primo tempo di marca Calderini che 
passano all’8’ grazie ad Arosio che 
sfrutta una indecisione della difesa e 
supera con un rasoterra il portiere av-
versario. La reazione dei chimici è poco 
convincente e su un veloce contropiede 
subiscono la seconda rete ad opera di 
Lado. Nonostante i cambi tattici operati 
da Mr Frattacci la musica non cambia e 
prima dello scadere arriva il terzo gol ad 
opera di Sordillo. Nella seconda frazio-
ne rete della bandiera di Distefano.   

 
Vittoria anche per  l’INVICTUS che su-
pera in rimonta 2-1 ( pt 1-1) per le reti 
Santamaria su rigore e Guazzoni a 5 
dalla fine un BORGOROSSO  ostico 
che butta al vento il pareggio sprecando 
un calcio di rigore. 

no l'assedio e Catone sigla il terzo gol 
in percussione. Relax della Bonirola e 
gli ospiti accorciano le distanze con 
Bini Leone rete questa che risveglia 
gli uomini di Mr Tucci che segnano su 
rigore con Patruno e falliscono la ma-
nita con quasi tutti i giocatori in cam-
po merito anche del portiere avversa-
rio (Castruccio) prodigioso  in almeno 
3 interventi.  


