
Partita che non ti aspetti tra  AMBRO-
SIANA STAR e BRACCO che vede la 
squadra dei farmaceutici abbattersi co-
me un ciclone sui malcapitati avversari.  
Gara che si sblocca subito grazie ad un 
rigore di Ghezzi, poi Di Stefano con una 
doppietta e Russo chiudono la prima 
frazione sul 4-0. Star che non si riprende 
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               I RISULTATI  

14ª GIORNATA  

AMBROSIANA STAR-BRACCO    0-8 
N.BONIROLA-AMBROSIANA 2010   1-1 
NBT 64 GROUP-LA BOBBA              2-1 
CALDERINI SSC-BORGOROSSO     2-0 
INVICTUS-CASASPORT                    7-0 
RIPOSA TEATRO ALLA SCALA 
              
 
CLASSIFICA 
32 CALDERINI    
32 INVICTUS FC 
25 AMBROSIANA  2010 
23 NBT 64 GROUP 
17 NUOVA BONIROLA 
16 AMBROSIANA STAR 
16 BORGOROSSO 
15 BRACCO 
13 LA BOBBA 
  7 TEATRO ALLA SCALA   
  4 CASASPORT 
 
 MARCATORI 
 15 Zeka Rigers  (Invictus)    
 9 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
 9 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
 9 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
 8 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
 8 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
 8 Ronchi Michele       (Ambrosiana Star) 
 8 Di Lorenzo Giovanni (Nbt-64Group) 
 7  Bini Leone          (Ambrosiana Star) 
 7 Hailoua Mohamed  (Casasport)  
 6 DalleDonne Tommaso (Borgorosso) 
 6 Mori Alessandro  (Calderini) 
   
  

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

LE CAPOLISTE CONTINUANO A VINCERE 
 

OTTOVOLANTE BRACCO 
AMBROSIANA STAR a picco 0-8  
 

Respira l’NBT. 2-1 alla BOBBA  

 Modulo 3-4-3                                                                
Bizzarri  

                                                                                       (Ambrosiana 2010)   

 
                           Manenti                           Taini                                Guazzoni                                                
                              (Bracco)                        (Nuova Bonirola)                          (Invictus)                                

       
       
         Ameli                 Lorini                        Giussani                    Lanteri    
       (Calderini)              (Bracco)                         (NBT)                         (Nuova Bonirola) 
   
                        Mitidieri                            Zeka                     Giavarini                                      
                            ( NBT )                                   (Invictus)                  (Calderini)  

e subisce altre quattro reti ad opera di 
Ghezzi (punizione), Lorini  (doppietta)  e 
Varduashivili. 
Torna alla vittoria l’NBT in una gara 
combattuta, chiusa nel 1° tempo sul  
nulla di fatto grazie alla bravura del por-
tiere ospite che nega il gol agli avversari 
in almeno 3 occasioni.  Nel secondo 
tempo reti di Mitidieri, innescato da  Co-
co, e Giussani  con un bel tiro da fuori 
area. Nel finale LA BOBBA riduce le 
distanze con Nachat . 

PARI ….. RUVIDO  
TRA NUOVA BONIROLA e  

AMBROSIANA 2010 
 
1-1 tra NUOVA BONIROLA e AM-
BROSIANA 2010 su un campo che 
non ha risentito del maltempo dei giorni 
precedenti.  Primo tempo a favore dei 
padroni di casa che non vedono realiz-
zata la mole di gioco sviluppata, grazie 
alle parate del portiere avversario che 
si oppone a Gatti su punizione e a Dal-
locchio con un tiro al volo oltre  a qual-
che salvataggio in extremis e ad una 
direzione arbitrale sotto tono. Sull’unico 
acuto della 2010 ci pensa Bonaccini a 
mettere una pezza deviando in angolo 
un tiro pericoloso  Al rientro in campo la 
gara si fa ancora più dura, l’Ambrosia-
na alza il baricentro, ma soprattutto si 
alza il nervosismo tra le parti che porta 
ad interventi duri mal sanzionati dagli 
arbitri. Da una punizione contestata 
nasce il gol degli ospiti con Mirabella il 
cui tiro viene deviato dalla barriera.  I 
Gaggianesi si buttano all’attacco e tra-
scinati da Gatti ottengono un giusto 
calcio di rigore che viene trasformato 
con freddezza da Cattaneo. L’ assalto 
finale negli ultimi minuti risulta sterile. 
Per le statistiche la NUOVA BONIRO-
LA non perde in casa dal 18/12/13  
dove a sconfiggerla fu proprio l’AM-
BROSIANA 2010 con un secco 3-1  Da 
allora 9 vittorie e 3 pareggi.  
 

VALANGA INVICTUS  
CASASPORT SOTTERRATA  

5 reti di ZEKA 
Finisce 7-0 (5-0) l’incontro tra INVICTUS  
e CASASPORT. Troppo netta la diffe-
renza tra le 2 squadre in questo match 
con risultato già in ghiaccio dopo 15 mi-
nuti (4-0), mattatore della serata Zeka 
con 5 reti, le altre reti sono di Santama-
ria e Castellaneta.  

 

CALDERINI ALL’INGLESE 
2-0 al BORGOROSSO 
Torna alla vittoria interna la CALDERINI 
che supera anche l’ostacolo del BOR-
GOROSSO con il classico risultato all’in-
glese di 2-0. Partono forte i biancoverdi 
di casa che colgono un palo con lo sca-
tenato Ameli ma poi si spengono pian 
piano   anche grazie ad una buona orga-
nizzazione difensiva degli avversari. Nel 
secondo tempo il copione non cambia 
fino a che Viani con un tiro ad incrociare 
mette la palla alle spalle del portiere av-
versario. La reazione ospite è confusio-
naria ed imprecisa e Giavarini li punisce 
siglando la rete del 2-0. 

 


