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14ª GIORNATA   

ROLLS ROYCE - PANTHERS 3-0 

SAN LORENZO  - DEXTER MILANO 1-3 

ASD TSO  - ATLETICO QBT 3-0 

AMBROSIANA 97/98 - OMNIA CALCIO 1-0 

LELE RIVA  - RILYD TEAM  3-0 

SAN GIORGIO OLD - NIGLO NOVEGRO  0-6 

 Top 11 - Team of the week  

GNOCCHI  Omnia Calcio 1 

PEROLARI Ambrosiana 97/98 2 

D’AGOSTINO  Dexter Milano 3 

SERAFINI  Ambrosiana 97/98 4 

FORMAGGIA Jordy Niglo Novegro  5 

GAZZO Omnia Calcio  6 

FORMAGGIA Riccardo  Niglo Novegro  7 

SARTOR G. Dexter Milano 8 

9 GIOVETTI Dexter Milano  

QUATTROCCHI Ambrosiana 97/98 10 

PARON Ambrosiana 97/98 11 

All. GIGANTE Ambrosiana 97/98 
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 CLASSIFICA  P.ti G. 

1 NIGLO NOVEGRO 40 14 

2 ASD TSO  28 14 

3 ROLLS ROYCE  27 14 

4 AMBROSIANA 97/98 27 14 

5 OMNIA CALCIO 24 14 

6 SAN GIORGIO OLD 21 14 

7 LELE RIVA 21 14 

8 DEXTER MILANO 17 14 

9 RILYD TEAM 13 14 

10 ATLETICO QBT 12 14 

11 SAN LORENZO 5 14 

12 PANTHERS 2 14 

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Gesmundo Martin  (FC Niglo Novegro  27 

Suffrè Simone        (FC Niglo Novegro) 24 

Marelli Riccardo     (Rolls Royce) 18 

Uboldi Alberto          (Ambrosiana 97/98)  10 

Tenca Stefano        (Atletico Qbt) 9 

Ambrosiana 97/98 - Omnia 1-0 (0-0) 
Il derby del Sempione si presenta caldo già prima 
della partita con le due squadre che nel “tunnel” si 
stuzzicano. L’inizio della gara è contratto con l’Am-
brosiana che mette sotto sul piano del gioco la più 
esperta Omnia colpendo una traversa con Quat-
trocchi e che non riesce a sfruttare le ripetute occa-
sioni. 
Nella ripresa la stanchezza dei RossoBlu ospiti è 
palpabile ma, nonostante il continuo possesso 
palla, i padroni di casa non sono mai realmente 
pericoli e rischiano di capitolare su una splendida 
girata di Bianchi che però si spegne di poco a lato. 
Con il passare dei minuti i ragazzi in maglia rossa 
alzano il ritmo e si alza anche il nervosismo con la 
partita che viene spezzettata dai numerosi falli. 
Quattrocchi in mischia, con il portiere avversario 
fuori causa, colpisce a rete a porta spalancata ma 
un prodigio di Rocchetta strozza in gola la gioia del 
gol. È appena più tardi è sempre il  n° 78 che sugli 
sviluppi di un corner, ad un metro dalla porta, a  
calciare incredibilmente alto. 
Nei secondi finali l'Omnia perde tempo a protesta-
re per un'intervento giudicato regolare dagli arbitri e 
Paron ne approfitta per penetrare in area ed ap-
poggiaRE  all’indietro per l’accorrente Quattrocchi 
che con un tiro pieno d’effetto infila la palla all’incro-
cio per una vittoria che può valere molto per i gio-
vani ambrosiani. 

San Giorgio Old-Niglo Novegro 0-6 (0-1) 
Settima vittoria consecutiva per la capolista, setti-
ma gara con più di sei reti all’attivo, 74 reti totali   
con una media di sei reti a partita. Numeri da re-
cord per una squadra al primo anno nei nostri 
campionati che vanta anche il capocannoniere 
(Gesmundo) e il vice capocannoniere ( Suffrè) del 
campionato rispettivamente con 27 e 24 reti.  
Sul campo della San Giorgio, una delle squadre 
più in forma del campionato, il Niglo mette in cam-
po tutte le sue qualità tecniche con tocchi di palla di 
prima e dopo 4 occasioni mancate ci pensa il 
bomber Gesmundo con un tiro ad incrociare a 
trovare il vantaggio. Dopo due reti annullate per 
fuorigioco nella ripresa arriva, in apertura,  la rete di 
Suffrè dopo uno scambio con Gesmundo.  Gli 
ospiti non mollano un centimetro e tengono la 
squadra alta e compatta e con Gesmundo perven-
gono al 3-0 che supera il portiere con uno splendi-
do pallonetto. Poi è la volta di Suffrè che su un 
lancio lungo salta il diretto avversario ed infila il 4-0. 
Dopo una triangolazione a centrocampo Grisetti si 
iscrive al tabellino dei marcatori. Chiude il match  
ancora un imprendibile Gesmundo che in velocità 
salta tutti gli avversari, compreso il portiere, per  il 6-
0 finale. 
 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

La quattordicesima giornata sarà ricordata, oltre che per  
l’ormai solita goleada del Niglo Novegro che non fa più 
notizia e che gioca un campionato a parte,  per le tre gare 
non disputate a causa della rinuncia di tre compagini che 
per motivi diversi non sono riuscite a mettere in campo 11 
elementi. In questa giornata l’Ambrosiana supera di misura 
l’Omnia e la stacca in classifica e mantiene il passo con 
della Tso e la Rolls Royce vittoriose a tavolino. 
Dopo due mesi torna a sorridere anche la Dexter che 
liquida il San Lorenzo per 3-1   

15ª  GIORNATA PROSSIMO TURNO   

PANTHERS  - LELERIVA   

ATLETICO QBT - ROLLS ROYCE   

DEXTER MILANO  - AMBROSIANA 97/98  

NIGLO NOVEGRO - SAN LORENZO  

RILYD TEAM - SAN GIORGIO OLD  

OMNIA CALCIO  - ASD TSO   

San Lorenzo - Dexter Milano 1-3 (1-1) 
Partita combattuta, con gli ospiti che vanno in van-
taggio con Giovetti (assist di Manca di Villahermo-
sa) e che vengono raggiunti da Bulgheroni Luca 
prima dello scadere della prima frazione. Nella 
ripresa il San Lorenzo inizia bene e mette alle cor-
de la Dexter che fatica e che poi ritrova equilibrio 
per andare in rete ancora due vuote un Giovetti in 
stato di grazia  e fatica i primi 10 minuti la Dexter 


