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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Iezzi M. -  Nuova Bonirola 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

***    1  gara in meno  
***    2 gare in meno 
***    3 gare in meno  

 1 Zappia                      
 2 Gatti                            
  3 Cassoni           
   4  Bozzoli                      
    5  Di Lernia                       
     6   Taini            
      7  Padovani                    
       8 Mordocco             
        9 D’Antuono D.      
        10 Bolchi              
          11 Gatti                  

Nuova Bonirola 
Nuova Bonirola 
SS Annunziata  
SS Annunziata  
Nuova Bonirola 
Nuova Bonirola 
Sant’Eustorgio 
Borgorosso 
Sant’Eustorgio 
Borgorosso 
Nuova Bonirola  

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

 

1 CALDERINI SSC 39 
2 SANT’EUSTORGIO * 34 
3 I LUPI DI WALL STREET** 29 
4 AMBROSIANA 2010** 26 
5 NUOVA BONIROLA 26 
6 SS ANNUNZIATA* 25 
7 STELLA BIANCA *** 16 
8 PAB FRIZZI E LAZZI  * 14 
9 BORGOROSSO 11 
10 PORTA ROMANA MILANESE 10 

11 RED BLACK UNITED * 8 
12 MILANO RADAR * 3 

Nulla da fare per il PORTA ROMANA 
contro un SANT’EUSTORGIO trasci-
nato da un D’Antuono in serata di       
grazia. Nel 6-3 finale, 5 reti di D’Antuo-
no e una rete di  Zuleta, per la PRM 
reti di Paladino, Marazzi su rigore e 
Tisi. 

D’Antuono Denis (Sant’Eustorgio ) 19 
Zeka Rigers (Lupi di Wall Street)  18 
Poss Alessandro (Calderini 14 
Gatti Danilo (Nuova Bonirola ) 12 
Abdelaziz Marco (Calderini)  9 
Misesti Elia ( Pab Frizzi e Lazzi) 7 

Partita perfetta della NUOVA              
BONIROLA che sul proprio campo non 
dà scampo alla capolista mettendo   
anche fine alla striscia di otto gare con-
secutive. Parte a razzo la squadra di 
Mr Iezzi  che spreca due nitide occa-
sioni da rete prima di passare in van-
taggio per merito di Ciarfella che fina-
lizza da dentro l’area una bella azione 
in velocità. La  CALDERINI senza idee 
si impantana nel folto centrocampo 
avversario con la sola alternativa del 
lancio lungo sempre preda dei difenso-
ri. Ad una manciata di minuti dal riposo 
arriva inevitabilmente il raddoppio con 
Polidori che sorprende il portiere con 
una bella girata. Lo stesso Polidori pri-
ma del riposo si vede respingere da un 
difensore un colpo di testa destinato in 
fondo al sacco. Nella ripresa ci si 
aspetta la reazione della capolista,  ma 
non è serata. La squadra di casa si 
chiude, anche perché ridotta in inferio-
rità numerica per l’espulsione  precipi-
tosa di un suo effettivo, ma colpisce in 
contropiede con Gatti che in contropie-
de devia di testa in rete un cross di 
Patruno per il 3-0 finale. Bravissimo 
Zappia nel finale a negare la rete della 
bandiera con due splendidi interventi 

BORGOROSSO-SS ANNUNZIATA 3-4 
NUOVA BONIROLA-CALDERINI 3-0  

PORTA ROMANA-S.EUSTORGIO  3-6 

MILANO RADAR - LUPI DI WALL S rinv 

PAB FRIZZI E LAZZI-RED BLACK rinv 

STELLA BIANCA-AMBROSIANA  rinv 

15ª GIORNATA - I RISULTATI 

  CADE LA CAPOLISTA  0-3   
    

US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

 

5 RETI PER D’ANTUONO: PORTA  ROMANA TRAVOLTA 6-3 
 

BOOM BOOM SANT’EUSTORGIO 

FLASH DAI CAMPI 

Nella giornata dimezzata causa rinvii crolla 
clamorosamente 0-3 la capolista          
CALDERINI che cade in maniera imprevi-
sta sul campo della NUOVA BONIROLA. 
Alle sue spalle sale il SANT’EUSTORGIO 
che rifila 6 reti  alla   PORTA ROMANA 
MILANESE e con questi tre punti và a –5 
dalla prima in classifica con una gara di-
sputata in meno. 
Vince di misura e con qualche brivido nel 
finale la      SS ANNUNZIATA contro un 
BORGOROSSO migliorato rispetto alla 
prima parte di stagione. 

Una doppietta di BORGHI non 
basta al BORGOROSSO 

 

ANNUNZIATA e BORGOROSSO 
danno vita ad un bel incontro giocato a 
viso aperto e con belle giocate da en-
trambe le parti ma che alla fine vede 
prevalere, come da pronostico, la 
squadra di casa per 4-3    (4-1).  
Le reti: Padovani porta in vantaggio i 
discepoli con un bel pallonetto,  Bolchi 
immediatamente riporta la gara in   
parità su cross  al bacio di Miliazza. 
Gli ospiti realizzata la rete si addor-
mentano e subiscono  3 reti negli ulti-
mi 5 minuti ( doppietta di Padovani e 
Uboldi). La ripresa vede il ritorno del 
Borgorosso che con una doppietta  del 
bomber  Bolchi (prima rete su rigore e 
seconda su assist di Annovazzi) ridu-
ce le distanze. Nel finale occasioni da 
un parte e dall’altra ma il risultato non 
cambia. 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=4102016102737&sqId=11092014143006
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