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HA RIPOSATO CALDERINI 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                              Società                      Reti   

 

 All. Barillari M.—Olmi 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Cosentini 
 2 Di Capua 
  3 Sacchi 
   4 Stancaiao 
    5  Villa 
     6  Castellani 
      7  Bedini 
       8 Gallizia 
        9 Mirabella 
        10 Dall’Olio 
          11 Girotto 

Olmi 
San Giorgio Old 
Olmi 
San Giorgio Old 
Olmi 
Ambrosiana 2010 
Sarcina 
Ambrosiana 2010 
Ambrosiana 2010 
Sarcina 
Olmi 

    
   

 

IL PUNTO 

CLASSIFICA  

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 
 

Marazzi Alessandro        23 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          16 (San Giorgio) 
Gatti Danilo                    11 (Nuova Bonirola) 
Maneo Marco                      9 (Sarcina) 
Berti Livio Raffarele 8 (Olmi) 
   

AMBROSIANA 2010  3 -1 - SUBSELLIUM 

NUOVA BONIROLA  2- 4 - SARCINA 

ANNUNZIATA   3- 4 - OLMI 

SAN GIORGIO OLD  2 -1 - PORTA ROMANA 

TEATRO  SCALA   Rin - MALASPINA 
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L’Olmi espugna il campo dell’Annunziata e si conferma,  
con il Malaspina una vera e proprio mina vagante di 
questo campionato. Allunga in classifica l’Ambrosiana 
che ha ora ben 9 punti di vantaggio sull’accoppiata 
Calderini-Annunziata con la Calderini che ha giocato 
una gara in meno. La Sarcina conquista tre punti sul 
difficile campo di Gaggiano e vince per il momento lo 
scontro per la 4ª posizione proprio contro la Nuova 
Bonirola che viene agganciata a 17 punti dall’Olmi. 
Vittoria di misura della San Giorgio Old che a sua volta 
aggancia in classifica il Malaspina  

14ª GIORNATA - I RISULTATI 

AMBRO A +9 
L’Ambrosiana allunga il vantaggio in classifica e 
va in fuga superando 3-1 (1-0) la Subsellium al 
termine di una gara non facile.  
Gara che si sblocca a metà del primo tempo al 
termine di una incredibile carambola che vede 
anche l’intervento involontario di uno dei due 
arbitri con la palla che va a Mirabella e sul suo 
cross il portiere si fa sfuggire la palla di mano e   
Carlucci ne approfitta per insaccare  la   rete 
dell’1-0.  Prima del riposo un liscio della difesa da 
il via libera agli attaccanti della Sub che sprecano 
la palla del pareggio a tu per tu con il portiere. 
L’inizio della ripresa vede il raddoppio ambrosia-
no, Delle Grottaglie premia l’inserimento di Baj 
sulla fascia che prova a sorprendere il portiere in 
uscita ma il pallone colpito male termina sui piedi 
di testori che segna da pochi passi. La Sub rien-
tra in partita grazie ad uno sfortunato intervento di 
Liva che di testa infila nella porta sbagliata. La 
squadra di casa non ci sta e immediatamente 
riporta a distanza di sicurezza il risultato, Testori 
imbecca Mirabelli che chiude con un bellissimo 
pallonetto l’azione per il 3-1.  
Nel finale Russo si supera sulle iniziative degli 
ospiti . 

UNA BONIROLA IMPRECISA  
FA HARAKIRI NEL 2° TEMPO 
Sul difficile campo di Gaggiano la Sarcina com-
pie l’impresa e si porta a casa tre punti preziosis-
simi per la classifica e che da morale ad un grup-
po che negli ultimi tempi a causa dei risultati 
negativi era caduto in “depressione sportiva”. 
Primo tempo che fila via liscio con le due squa-
dre che si equivalgono anche se i locali si rendo-
no più pericolosi All’inizio di ripresa la squadra 
ospite si presenta con un cambio di modulo ma è 
Dall’Olio con un tiro da lontano a sorprendere gli 
avversari per l’1-0 ospite. Bonirola in avanti e 
subito punita in contropiede, Contento si invola e 
viene falciato in area, rigore e  spalla lussata che 
costringe i suoi in inferiorità numerica da lì alla 
fine. Dal dischetto Bedini colpisce il palo la palla 
rimbalza sul portiere e ancora Bedini la ribadisce 
in rete per il 2-0.  Patruno riduce le distanze ma la 
squadra di casa lascia spazi agli avversari che 
colpiscono con Grana su punizione e ancora con 
Bedini . Patruno nel finale accorcia per il 2-4.  

Con una super prestazione l’Olmi espugna il 
campo dell’Annunziata con un rocambolesco      
4-3 (2-2). 
Dopo una prima fase di studio la gara “esplode”  
improvvisamente, la squadra ospite ruba palla a 
centrocampo, Girotto serve con un pallonetto  
Calabrese, scattato sul filo del fuorigioco , che 
con un gran tiro al volo sotto la traversa  non da 
scampo al portiere. Padovani riporta in parità 
l’incontro con un tiro non irresistibile. Olmi di nuo-
vo in avanti dopo un predominio territoriale  gra-
zie ad un tiro  di Girotto che deviato da un difen-
sore beffa il portiere. Allo scadere del tempo 
incursione sulla destra palla in mezzo e  nuovo 
pareggio di Padovani. Nella ripresa Mr Barillari 
immette giocatori nuovi in campo e gli ospiti  
vanno avanti di due lunghezze, dapprima Sacchi 
salta 2 avversari e serve la palla sul dischetto a 
Berti che non ha difficoltà a mettere nel sacco e 
poi Lurani che dal vertice destro la mette sul palo 
lontano . L’Annunziata accusa il colpo ma con un 
imbucata centrale Pauly accorcia le distanze. 
L’arrembaggio finale dei discepoli si infrange sulle 
mani di Cosentini che con due prestigiose parate 
salva il risultato. 

CADUTE INTERNE PER ANNUNZIATA E BONIROLA 
OLMI E SARCINA SALGONO IN CLASSIFICA 

DI CAPUA E GUARINO STENDONO LA PRM 

 Squadra   P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 32 12 37 12 25 

2 CALDERINI SSC 23 11 35 20 15 

3 SS ANNUNZIATA 23 12 31 21 10 

4 SS SARCINA 21 13 37 30 7 

5 NUOVA BONIROLA 17 13 29 29 0 

6 OLMI AICS 17 12 23 26 -3 

7 SAN GIORGIO OLD 16 12 32 28 4 

8 MALASPINA CALCIO 16 12 21 23 -2 

9 PORTA ROMANA  13 13 38 47 -9 

10 SUBSELLIUM 10 13 21 35 -14 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 11 15 48 -33 

UNA SAN GIORGIO CINICA  
PUNISCE LA PRM  
San Giorgio Old e Porta Romana Milanese si 
affrontano con formazioni rimaneggiate per infor-
tuni e con gli uomini contati anche a causa della 
concomitante gara di Champions ma soprattutto 
la squadra ospite è orfana del bomber Marazzi 
fermo al box per infortunio. Prima mezzora che 
vola via senza nessun acuto ad eccezione di un 
rigore in movimento che l’attaccante di casa Di 
Capua sbaglia aprendo troppo il piattone e spe-
dendo fuori la palla. Guarino poco più tardi  fina-
lizza un incursione sulla destra di Ricotti liberan-
dosi ina rea in un fazzoletto per poi superare il 
portiere. La reazione degli ospiti porta il pareggio 
di Invernizzi che mette in rete un cross perfetto 
del solito Ciampini anticipando tutti i difensori.. 
Nella ripresa la Prm resta in dieci per infortunio 
ma spreca troppo in avanti e viene punita ineso-
rabilmente da Di Capua che evita il fuorigioco e 
con un destro ad incrociare riporta in vantaggio i 
rossoblu di Sesto per il 2– che sarà definitivo. 
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