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CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                   Società                  Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 BORGOROSSO  25 
2 OMNIA CALCIO 23 

3 AMBROSIANA STAR 17 
4 BRACCO 16 
5 PSG NOVA CALCIO 16 
6 PANTHERS 16 
7 RILYD TEAM  14 
8 TERMOTECNICA 13 
9 PROSECCO 11 
10 SAN LORENZO 11 
11 STOUT DEVILS * 8 

 
*    1 gara in meno   
 

 

BRACCO - RILYD TEAM 3-3 
BORGOROSSO - PANTHERS 1-1 
PROSECCO - SAN LORENZO 2-3 
AMBROSIANA STAR – PSG NOVA 3-3 
TERMOTECNICA FRANZE’ - OMNIA 0-0 

HA RIPOSATO STOUT DEVILS  

  
  

Cicalini Marco            15 (Prosecco) 
Bevini Andrea              9 ( Omnia) 
Zanin Daniele           9 (Omnia ) 
Nachat Youssef     7 (Panthers) 
     

 1 Vecchio                        Panthers   
 2  Motta                         Termotecnica 
  3  Di Giusto                  Psg Nova  
   4  Vogogna                  Rilyd Team  
    5  Giannandrea         San Lorenzo 
     6  Fioravanti              Rilyd Team  
      7  Santoro                Termotecnica 
       8  Grilli                      Psg Nova   
        9 Goj                        San Lorenzo  
         10 Di Stefano        Bracco 
           11 Loiudice         Borgorosso  

             All. Bulgheroni M. - San Lorenzo 

PANTHERS BELLI UN TEMPO 
VECCHIO LI SALVA NEL SECONDO 

Grande partenza dei Panthers che mettono sotto 
nel gioco il Borgorosso e che sciupano  diverse 
palle gol nella prima frazione. Nella ripresa si sve-
glia il Borgorosso e Brenna suona la carica ed è 
bravissimo Vecchio ( il portiere ospite) a sventare 
le conclusioni dei padroni di casa. 
Nel momento di maggior pressione sono però gli 
ospiti a passare in vantaggio con Mancusa. Il 
vantaggio dura poco perché Loiudice pareggia 
con un preciso pallonetto da fuori  area che si 
insacca sotto l’incrocio. 
Nel finale riflettori ancora su Vecchio che almeno 
in quattro occasioni respinge tutti gli attacchi. 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
Quattro vittorie ed un pareggio e classifica immuta-
ta in testa dove soprattutto l’Omnia non sfrutta il 
turno favorevole e si fa bloccare sul nulla di fatto da 
un ottima Termotecnica Franzè. Borgorosso che 
resta ancora capoclassifica, anche se con una 
gara disputata in più, ma che alla fine con un pa-
reggio si mette alle spalle un brutto cliente come i 
Panthers. Gare piene di reti 3-3 tra Bracco e Rilyd 
e Ambrosiana e Nova a dimostrazione del grande 
equilibrio che regna in questo girone. Dopo tre 
passi falsi negativi torna al successo il San lorenzo 
che espugna il campo di Cinisello. 

13ª GIORNATA - I RISULTATI RILYD RAGGIUNTA IN ZONA CESARINI 
LA BRACCO IN 10 RAGGIUNGE IL PARI 
Gara piena di reti tra Bracco e Rilyd. Farmaceutici 
con una coppia difensiva inedita ma ben disposti 
in campo e Di Stefano, il capitano,  apre le marca-
ture al 17° con un gran tiro all’incrocio. La reazione 
degli ospiti è immediata e un minuto dopo Chirie-
leison trova il pareggio dopo un batti e ribatti.    Al 
30° Di Stefano sbaglia e si inventa un assist alla 
rovescia e innesca Carrà che viene falciato in 
area.  Dal dischetto Vogogna non sbaglia.             
Di Stefano rimedia all’errore precedente e prima 
dei dell’intervallo rimette in parità l’incontro. 
Nella ripresa la superiorità numerica della Rilyd si 
fa sentire e Balestrino sigla il 3-2. Immediatamente 
dopo un altro calcio di rigore potrebbe chiudere la 
gara ma Carrà sbaglia e l’errore dell’attaccante 
risveglia la Bracco che nel finale trova il pari con 
Gorrini . 

SUPER TERMOTECNICA  
L’OMNIA SBATTE CONTRO UN MURO 
Super gara della Termotecnica che opposta 
alla più quotata Omnia porta  a casa un bel-
lissimo pareggio. Omnia padrona del campo 
nel primo tempo con diverse azioni e due reti 
annullate ( il VAR non fa errori !!!). Nella ri-
presa la il team di Franzè esce dal guscio ed 
è il portiere ospite a negare la rete a Valendi-
no. La gara finisce con l’assedio, vano, dei 
rossoblu di casa.  

IL NOVA SCAPPA VIA  E POI RISCHIA 
AMBROSIANA SCIUPONA 
Bella e combattuta gara tra Ambrosiana e  Nova 
con gli ospiti che passano in vantaggio in apertura 
al 1° con Lorusso su passaggio filtrante di Grillo. Al 
10° arriva il raddoppio, Talarico subisce un fallo al 
limite dell’area. Zammataro si incarica della puni-
zione e la mette all’incrocio 2-0 e tutti a casa ? 
Macchè. Il Nova si addormenta e l’Ambrosiana 
prende campo e in 15 minuti ribalta il risultato con 
Valencia, Bini e ancora Valencia.  Il Nova rientra in 
campo sotto chock  e rischia in più di un occasio-
ne di capitolare ma la squadra di casa non li casti-
ga. Ad 8 minuti dalla fine Polistena si avventa su 
un pallone da calcio d’angolo ed insacca di testa 
per un 3-3 che lascia la bocca amara ad entram-
be le compagini.  

SANLORENZO DA 0-2 A 3-2  
CROLLA IL PROSECCO  
Torna alla vittoria il San Lorenzo contro il 
Prosecco  che parta a razzo e con una dop-
pietta di Tedesco si porta sul 2-0. Sembra la 
fine per la squadra fuori casa reduce tra 
l’altro da tre sconfitte consecutive, ma non è 
così perché i ragazzi Ravagnati, Goj e 
Amiotti ribaltano il risultato. Nella ripresa la 
squadra di Cinisello ci prova in tutte le ma-
niere ma non c’è nulla da fare contro una 
squadra che sembra  improvvisamente ritro-
vata  


