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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Migone G. -  Ambrosiana 2010 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

*  1 Gara in meno  
 1 Russo                        Ambrosiana 2010 

 2 Baj                            Ambrosiana 2010 
  3  Simontacchi          Calderini 
   4  Bosisio                   Ambrosiana 2010 
    5  Porro                     Nuova Bonirola 
     6   Delgado               Lupi di Wall Street 
      7  Ameli                    Calderini 
       8 Mordocco            Nuova Bonirola 
        9 D’Antuono D.     Sant’Eustorgio 
        10 Maroian            Lupi di Wall Street  
          11 Zeka                  Lupi di Wall Street 

   
  

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

 

1 CALDERINI SSC 39 
2 SANT’EUSTORGIO * 31 
3 I LUPI DI WALL STREET* 29 
4 AMBROSIANA 2010* 26 
5 NUOVA BONIROLA 23 
6 SS ANNUNZIATA 22 
7 STELLA BIANCA * 16 
8 PAB FRIZZI E LAZZI   14 
9 BORGOROSSO 11 
10 PORTA ROMANA MILANESE 10 

11 RED BLACK UNITED 8 
12 MILANO RADAR  3 

L’AMBROSIANA supera nettamente   
4-1 (2-0) la PORTA ROMANA MILA-
NESE in una gara che vede all’inizio 
gli  ospiti molto aggressivi sui portatori 
di palla ma con il passare del tempo gli 
ambrosiani riescono a trovare più spa-
zi e Ronchi e Testori siglano il doppio 
vantaggio prima dell’intervallo.  Ad 
inizio ripresa Jannelli mette al sicuro il 
risultato e la squadra di casa cala di 
ritmo e a questo punto si erge a prota-
gonista il portiere di casa Russo che 
prima ferma Marazzi con una splendi-
da uscita, poi devia sulla traversa un 
calcio di rigore calciato dallo stesso 
Marazzi ma poi capitola al terzo tenta-
tivo  venendo superto da uno splendi-
do pallonetto. Nel finale Testori chiude 
i giochi su splendido assist di Ronchi. 

D’Antuono Denis (Sant’Eustorgio ) 14 
Zeka Rigers (Lupi di Wall Street)  13 
Poss Alessandro (Calderini 12 
Gatti Danilo (Nuova Bonirola ) 10 
Abdelaziz Marco (Calderini)  9 
Misesti Elia ( Pab Frizzi e Lazzi) 7 

Nella ripresa la CALDERINI con una 
doppietta di Poss, la prima rete in rove-
sciata e la seconda in tap in,  e una 
rete di Ameli, con un tocco, sottoporta 
ha la meglio sulla resistenza del             
BORGOROSSO.  

Grandinata di reti 8-1 (1-1) dei LUPI 
DI WALL STREET sulla STELLA 
BIANCA con Zeka che la fa da padro-
ne   siglando addirittura cinque reti e      
consolida così la sua posizione in te-
sta alla classifica cannonieri. Primo 
tempo però che si chiude però sul pari 
1-1 per le reti di Zeka e il pareggio di 
De Vincenzi.  La ripresa è un tiro al 
bersaglio che vede Zeka andare in 
rete altre quattro volte, due volte Am-
mar e Demba. 

CALDERINI -BORGOROSSO 3-0 
RED BLACK -NUOVA BONIROLA 3-4  

AMBROSIANA-PORTA ROMANA  4-1 

ANNUNZIATA -MILANO RADAR 3-0 

LUPI DI WALL S.-STELLA BIANCA 8-1 
SANT EUSTORGIO-PAB FRIZZI E L 6-0 

14ª GIORNATA - I RISULTATI 

  OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA DELLA CAPOLISTA  
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    OTTO RETI PER I LUPI        
STELLA BIANCA SBRANATA 

FLASH DAI CAMPI 

La Calderini  non si ferma più e con il 3-0 al  
Borgorosso porta ad otto la striscia di     
vittorie consecutive lasciando a debita   
distanza le sue dirette inseguitrici.  Decisive 
saranno le prossime tre giornate che     
vedranno la capolista far visita alla Nuova 
Bonirola, poi affrontare la Pab ed infine il 
Sant’Eustorgio in una gara che sarà uno 
spartiacque per il campionato. 
In coda lotta serrata tra Porta Romana, 
Borgorosso e Red Black  per la decima 
posizione utile per entrare nei play off. 
 

Partita aperta e ricca di gol tra RED 
BLACK e NUOVA BONIROLA che 
alla fine vede prevalere 4-3 (2-2) il 
team di Gaggiano.    
Pronti via e la squadra di casa passa 
in vantaggio con Rossignoli ma Gatti 
con un tiro secco da fuori area trova il    
pareggio e subito dopo  capitan      
Mordocco ribalta il risultato, ruba palla 
al limite dell’area la cede a Patruno 
che scarica in porta e sulla respinta 
del    portiere segna di testa in tuffo. 
Prima dello scadere  rigore netto per i 
padroni di casa che Rossignoli trasfor-
ma. Il copione non cambia nella ripre-
sa con azioni da una parte e dall’altra, 
Mordocco su uno svarione difensivo 
sigla il vantaggio ma De Martino dalla 
distanza porta il risultato sul 3-3 con 
una conclusione dalla distanza legger-
mente deviata da un difensore. La ga-
ra sembra finita ma è Porro che in una 
mischia in area conseguente ad una 
calcio di punizione mette in rete da 
pochi passi. Il finale è veemente con i 
rossoneri tutti avanti alla ricerca del 
pareggio ma vengono fermati da un 
palo e da una traversa. 
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