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 HA RIPOSATO AMBROSIANA 2010 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                               Reti   

 

 All. Ricotti M.—San Giorgio Old 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Bocchino 
 2 Boilini 
  3 Barbesta 
   4 Valobra 
    5  Balzano 
     6  Micolani 
      7  Candiani 
       8 Mauri 
        9 Gaglio 
        10 Maneo 
          11 Ronchi 

San Giorgio Old 
San Giorgio Old 
Malaspina 
Malaspina 
San Giorgio Old 
Malaspina 
Malaspina 
Sarcina 
San Giorgio Old 
Sarcina 
Sarcina 

    
   

 

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                                                Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 
 

1 AMBROSIANA 2010 *  29 
2 CALDERINI * 23 
3 ANNUNZIATA * 23 
4 SARCINA

 
18 

5 NUOVA BONIROLA 17 
6 MALASPINA  16 
7 OLMI * 14 
8 PORTA ROMANA  13 
9 SAN GIORGIO OLD * 13 
10 SUBSELLIUM  10 
11 TEATRO ALLA SCALA * 4 

Marazzi Alessandro        23 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          16 (San Giorgio) 
Gatti Danilo                    10 (Nuova Bonirola) 
Maneo Marco                      9 (Sarcina) 
Uboldi Giacomo                 8 (Annunziata) 
   

PORTA ROMANA - SARCINA 3-6 

OLMI -  CALDERINI Rin 

SUBSELLIUM - SAN GIORGIO OLD 2-3 

MALASPINA -  ANNUNZIATA 2-2 
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Dopo aver bloccato settimana  scorsa la corsa della 
Calderini,  il Malaspina rallenta la corsa dell’Annunziata 
imponendole il pareggio. La Sarcina rifila 6 reti alla Por-
ta Romana, che ha il miglior attacco del campionato (e 
il capocannoniere)  ma anche  la peggior difesa. 
Vittoria di misura anche della Sarcina dopo tre mesi di 
astinenza sulla Subsellium.  
Un infortunio dell’arbitro, toglie alla Calderini la possibili-
tà di portare a casa tre punti ( alla fine del primo tempo 
vinceva 2-0 sugli Olmi). Vedremo se nel prosieguo di 
gara riuscirà a mantenere questo vantaggio.   
 

13ª GIORNATA - I RISULTATI 

*    1 gara in meno  
 

2-2 TRA MALASPINA E ANNUNZIATA 
Partita bella intensa sul campo di Rodano tra due 
belle squadre. Locali che partono bene e si porta-
no in vantaggio al 10°; punizione di Candiani con 
la palla che rimbalza sulla traversa, poi sulla riga 
e torna verso al centro area dove è appostato 
Barbesta che insacca con freddezza.  La reazio-
ne dell’Annunziata è immediata e i locali arretra-
no troppo il baricentro commettendo anche qual-
che fallo di troppo dal limite. Da una di queste 
punizioni, Miotti di testa mette nel sacco la rete 
del pareggio.  
Il Mala sbanda e subisce anche la seconda rete, 
bravo Padovani a finalizzare una bella azione 
corale. Al rientro dagli spogliatoi dopo il riposo lla 
squadra di Mr Cossutta sembra rivitalizzata ma i 
“discepoli” riescono ad arginare tutte le azioni 
offensive. Al 20° Candiani, lo specialista delle 
punizioni, colpisce ancora la traversa e l’ingresso 
in campo di Carpi e Allegrini dà energie nuove 
alla squadra che riesce  a pervenire al pareggio 
per merito di Valobra che in percussione si infila 
tra i due centrali e batte il portiere per il definitivo 2
-2 

SUBSELLIUM BATTUTA  3-2 
Con due reti nel primo tempo la San Giorgio Old 
ipoteca la vittoria e non lascia scampo al ritorno 
della Sub nella ripresa. 
Gara comunque equilibrata che gli ospiti sbloc-
cano con Boilini bravo a svettare di testa ed ad 
insaccare sugli sviluppi di  un calcio di punizione. 
Gaglio subito dopo scatta sul filo del fuorigioco e 
a tu per tu con il portiere  lo salta ed insacca. 
Nella ripresa Gaglio con una girata al volo dal 
limite insacca per il 3-0. La Sub fino a quel mo-
mento fin troppo remissiva alza la testa con 
Saluzzi che riduce le distanze, Bossi su punizio-
ne sigla il 2-3. Inutile il forcing finale che non 
produce altre occasioni. 

VINCE LA SARCINA  
MARAZZI QUESTA VOLTA NON BASTA  
Bella vittoria della Sarcina che rifila un tennistico  
6-3 alla PRM al termine di una gara aperta, come 
al solito quando gioca la Porta Romana Milane-
se. 
Partenza in salita per la Sarcina che va sotto 
subito per una rete del bomber Marazzi. Ciampini 
butta al vento la palla del raddoppio e la squadra 
di casa approfitta delle distrazioni difensive degli 
ospiti per ribaltare il risultato e portarsi sul 3-1 al 
riposo con Ronchi e una doppietta di Maneo. La 
ripresa è un alternanza di reti, 4-1 di Forni, 4-2 di 
Marazzi, 5-2 di Ronchi, 5-3 di Ciampini e rete 
finale di Maneo. 
 

CHE MALASPINA !! 
ANNUNZIATA BLOCCATA SUL 2-2 
SETTIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO 


