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 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Cantarella Luca Sarcina 18 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 16 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 15 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 15 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 14 

15° GIORNATA     

SARCINA  - CALDERINI 3-0 

AP BONIROLA - CILLI CALCIO 3-2 

SS ANNUNZIATA - AMBROSIANA 2010 4-4 

OLMI - AC PICCHIA 1-3 

FC PEREGO - OMNIA CALCIO 2-0 

POCB -  PORTA ROMANA 0-3 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 37 15 29 9 +20 

2 AC PICCHIA 36 15 48 13 +35 

3 AMBROSIANA 2010 33 15 67 31 +36 

4 SS ANNUNZIATA 25 15 40 35 +5 

5 AP BONIROLA 25 15 35 34 +1 

6 OMNIA CALCIO 23 15 30 21 +9 

7 CILLI CALCIO 19 15 29 29 0 

8 OLMI 16 15 31 37 -6 

9 CALDERINI 16 15 19 26 -7 

10 PORTA ROMANA M.SE 16 15 28 41 -12 

11 SARCINA 12 15 34 51 -17 

12 POCB 0 14 10 73 -63 

4-4 TRA ANNUNZIATA E AMBROSIANA  

PRM E CALDERINI AGGANCIANO L’OLMI 
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CAMPORESE STENDE L’OMNIA  
Con una rete per tempo il Perego ha la meglio su un 
Omnia che arrivava a questa gara in serie positiva da 
5 giornate. 
Gara non facile dove gli ospiti hanno messo in campo 
tutta la loro esperienza e con la capoclassifica sempre 
propositiva nel gioco e attenta alla folate avversarie di 
Riachi e Macchi. Mottola al rientro da titolare  dà il via 
alla rete del vantaggio, fuga sulla sinistra e botta in 
diagonale che Laruffa respinge sull’accorrente       
Camporese che con i riflessi di un puma insacca. 
I rossoblu ospiti subìta la rete sbandano e rischiano di 
capitolare ma gli avanti di casa sono imprecisi.  Nella 
ripresa l’Omnia cerca il tutto per  tutto ma viene colpita 
ancora da Camporese che di rapina insacca il 2-0 da 
terra su una respinta del portiere. 

SARCINA-CALDERINI 3-0 (1-0) 

ZAPPIA MURA IL CILLI  
Sul campo di Gaggiano si incrociano due vecchie 
conoscenze che spesso si sono incrociate in altri 
campionati ma che danno vita in questa occasione  ad 
un incontro non bello, teso e mal gestito dalla coppia 
arbitrale. Squadra di casa che viene salvata in tre 
occasioni da Zappia che con delle ottime parate e 
delle strepitose uscite nega la rete agli avversari. Su 
una punizione è però Gatti ad infilare la pala in rete per 
il vantaggio non proprio meritato dei locali.               
Nella ripresa il Cilli rientra in campo ancora più deter-
minato e raggiunge il pari con Salineto al termine di 
un’azione rocambolesca dopo una parata di Zappia.  
 

GAGLIANI SU TUTTI  
Partenza choc per l’Ac Picchia che si trova sotto dopo 
pochi minuti per un calcio di rigore guadagnato e 
trasformato da De Vito.  Prima del riposo arriva la rete 
del pareggio, su calcio d’angolo da sinistra Gagliani 
cross in area e Calvani con un splendido terzo tempo 
incorna la palla dell’1-1. Nella ripresa gli episodi      
decisivi si concentrano nel finale, a 5 dalla fine Armen-
tano guadagna una punizione dal limite. Sul punto di    
battuta si presenta Gagliani che con una gran tiro 
insacca sotto l’incrocio dei pali. Subito dopo  su altro 
calcio d’angolo  Gagliani serve corto a Morpurgo che li 
ritorna la palla , dribbling e palla sul secondo palo per 
Armentano che sfrutta un errore per insaccare la rete 
del definitivo 3-1. 

Zappia Ap Bonirola 1 

Calvani Ac Picchia 2 

Brescia Fc Perego 3 

Anghileri Annunziata  4 

Colombi A. FC Perego  5 

Mirabella Ambrosiana 2010 6 

Gatti Ap Bonirola 7 

Genderini Sarcina 8 

9 Cantarella Sarcina 

Mottola Fc Perego 10 

Camporese Fc  Perego 11 

   

All. Mauri E. Sarcina 

ANNUNZIATA-AMBROSIANA 4-4 (1-2) 
Sul campo della Triestina Annunziata e Ambrosiana 
danno vita ad una gara spettacolare e divertente che 
lascia all’Ambrosiana un po’ di amaro in bocca per 
essere stata raggiunta negli ultimi minuti. 
Partono bene i biancorossi ospiti che subito in apertura   
passano in vantaggio su calcio di rigore trasformato da 
Gallizia per un fallo su Castellani.  Franchetto con un 
bel colpo di testa riporta le sorti dell’incontro in parità 
ma gli ospiti nonostante gli infortuni di Maltese e Cesa 
Bianchi si riportano in vantaggio con Carlucci che 
ribadisce in rete una respinta del portiere. Nella ripresa 
una sassata dalla distanza di Conte costringe il     
portiere ad una parata non perfetta e sulla ribattuta 
insacca le rete dell’1-3. I discepoli sembrano sull’orlo 
del baratro ma in cinque minuti raddrizzano la gara per 
le reti di Franchetto e di Anghileri con un tocco da 
calcetto. Non è finita perchè subito dopo Conte, con 
un azione personale, sigla il 3-4 e nel finale Baroldi fa il 
4-4 in mischia. 

BONIROLA-CILLI 3-2  (1-0) 

OLMI-AC PICCHIA 1-3 (1-1) 

PEREGO-OMNIA  2-0 (1-0)  

CANTARELLA DA INCORNICIARE 
Bella prestazione della Sarcina che gestisce la palla a 
centrocampo per poi innescare con lanci in profondità 
le due punte Cantarella e Ronchi. Su una di queste 
Cantarella riceve palla e con uno strappo in velocità si 
beve gli avversari mette la palla in mezzo dove    
Galimberti non ha difficoltà per mettere in rete. La 
ripresa si apre con un palo di Biagi su iniziativa di 
Cantarella ma dopo questa occasione la squadra di 
casa arretra il baricentro ed è bravissimo Munari con 
un’eccezionale parata a negare il pareggio alla     
Calderini.  Ci pensa ancora Cantarella a tirar fuori le 
castagne dal fuoco, su lancio di Mauri si presenta 
davanti al portiere e al secondo tentativo lo trafigge 
con un destro chirurgico da posizione defilata.      
Cantarella non è sazio e su una rimessa laterale si 
libera dell’avversario e con un pallonetto dolce mette a     
segno il 3-0. 

80° MINUTO 
IL PUNTO SUL CAMPIONATO   

Prosegue il testa a testa tra il Perego e Ac Picchia che      
superano rispettivamente 2-0 l’Omnia e 3-1 in rimonta l’Olmi .  
Rallenta invece l’Ambrosiana che viene bloccata sul risultato 
di parità dall’Annunziata la bestia nera del suo campionato 
avendo perso nell’andata 2-4. 
Per gli Ambrosiani numeri in chiaro scuro , da paura in attacco  
( ben 67 reti con una media di 4,45 reti a gara ) da paura in 
difesa, però in senso negativo, ( con una media di 2,06 reti 
subite a gara. Numeri totalmente diversi per la capoclassifica 
che viaggia in attacco ad una media di quasi due reti per gara 
ma soprattutto basa la sua forza sulla difesa con sole 9 reti al 
passivo.  
Tornano alla vittoria la Sarcina,  la Porta Romana e la Boniro-
la mentre l’Olmi scende sempre più in basso collezionando la 
4ª sconfitta consecutiva. 
Prossimo turno in discesa per l’Ac Picchia, che riceverà la 
visita della POCB e impegno difficile per il Perego in casa 
dell’Olmi e per l’Ambrosiana contro la Bonirola 4ª forza del 
campionato. 

 
Gli ospiti sono pericolosi e vendono murati ancora dal 
portiere che devia in angolo una conclusione a botta 
sicura. 
Dopo l’ennesimo rischio la Bonirola ripassa in         
vantaggio con Catone che ribadisce in rete in semiro-
vesciata una palla respinta dalla traversa su colpo di 
testa di Natiello.  La partita si incattivisce per colpa di 
tutti gli attori in campo, arbitri compresi. Gatti sigla il 3-1 
sugli sviluppi di un calcio di punizione ma Monno nel 
recupero riduce le distanze per  il 3-2 finale. 
 


