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VINCONO SAN LORENZO , TSO E SANGIORGIO OLD  

 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 BRACCO 36 15 59 18 +41 

2 NEW TEAM LINATE 35 15 57 13 +44 

3 ASD TSO 29 14 46 16 +30 

4 ATLETICO QBT 25 15 25 28 -3 

5 SAN GIORGIO OLD 23 14 41 32 +9 

6 SAN LORENZO 20 15 33 38 -5 

7 AMBROSIANA STAR 15 15 25 36 -11 

8 RILYD TEAM 14 14 29 41 -12 

9 PANTHERS 14 14 22 43 -21 

10 SUBSELLIUM 14 15 24 51 -27 

11 BORGOROSSO 13 15 20 41 -21 

12 EL TRINCHE 12 15 21 45 -24 

CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  25 

Caputo Gianluca New Team Linate  20 

Meshi Sadik New Team Linate 10 

Emma Giovanni Subsellium 9 

Negri Marco San Giorgio Old 9 

15ª GIORNATA      

BRACCO  - ATLETICO QBT 8-0 

PANTHERS - SAN LORENZO 2-3 

AMBROSIANA   - ASD TSO 1-3 

NEW TEAM LINATE - EL TRINCHE 3-0 

RILYD TEAM  - BORGOROSSO 1-2 

SAN GIORGIO OLD  - SUBSELLIUM 3-0 

La Bracco con una goleada  (8-0 al Qbt) mantiene il 
punto di vantaggio sul New Team Linate che non gio-
ca ma vince a tavolino contro l’El Trinche e lunedì pros-
simo le due squadre si incrocerranno in un match forse 
decisivo per il campionato e che si spera sia un inno 
allo sport. Alle loro spalle la Tso (3-1 all’Ambrosiana) 
con  4 vittorie ed un pari nelle ultime 5 gare, spera in un 
pareggio per accorciare le distanze dalla vetta. Vittorie 
per San Lorenzo e San Giorgio e nei quartieri bassi  
torna alla vittoria dopo più di due mesi il Borgorosso 
che accorcia la classifica che vede ora 6 compagini 
racchiuse quattro punti . 
Nel prossimo turno oltre al big match sopra citato, tro-
viamo Tso-Rlyd Team ( 11-0 all’andata) e Qbt - San 
Giorgio Old per le parti alte della classifiche  e  Borgo-
rosso -Panthers e Sub-Ambrosiana per la parte bassa. 
 

Succede tutto nel primo tempo tra Rilyd e Bor-
gorosso con la squadra ospite che va avanti di 
due reti ( Porta A. e RoncoroniJ.) e con la squa-
dra di casa che riduce le distanze grazie ad un 
autorete di Roncoroni J. . 
Nella ripresa la Rilyd pressa ma non riesce a 
trovare il guizzo giusto per evitare la sconfitta. 

Nella ripresa la Tso ha la meglio sull’Ambrosia-
na dopo che il primo tempo si era chiuso sull’1-1 
per due calci di rigore, uno per parte, messi a 
segno da Merolla (T) e Spiotta (A). Nella ripresa 
Castoldi con una doppietta chiude la pratica 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Bocchino San Giorgio Old 1 

Ricotti San Giorgio Old 2 

Conti Ambrosiana 3 

Franchini  Tso 4 

La Notte Bracco 5 

Mazzanti San Lorenzo 6 

Bologna San Lorenzo 7 

Roncoroni Borgorosso 8 

9 Russo Bracco 

Bologna San Lorenzo  10 

Bonzio San Giorgio Old 11 

All. Ricotti  M. San Giorgio Old 

BRACCO-QBT 8-0 (3-0) 
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RILYD TEAM - BORGOROSSO 1-2  (1-2) 

AMBROSIANA-TSO 1-3 (1-1)  

S.GIORGIO OLD-SUBSELLIUM 3-0  (1-0) 

80° MINUTO 
IL PUNTO SUL CAMPIONATO   

PANTHERS-SAN LORENZO 2-3 (0-2) 

Sul campo dell’Enotria la Bracco vendica la 
sconfitta dell’andata (0-2),  l’unica fino ad oggi e 
rifila un impietoso 8-0 alla rimaneggiata Qbt.  
Jaku al  6° porta in vantaggio i farmaceutici che 
raddoppiano al 32° con Roperti su imbucata di 
Russo e prima del 40° il capitano Di Stefano, su 
assist di Russo, chiude di fatto la gara.    Nella 
ripresa reti di Vokaj su assist di Roperti, Lacerra 
su rigore, poi  Russo, ancora Lacerra e LaNotte  

TRIPLETTA DI BOLOGNA  
Una San Lorenzo cinica e abile in contropiede 
porta a casa la terza vittoria consecutiva e fa un 
bel balzo in avanti in classifica.  Bologna con 
una doppietta mette il suo sigillo nel primo tem-
po. Nella ripresa si vedono le pantere che dap-
prima accorciano su calcio di rigore di Sperati e 
poi pervengono al pari con Nachat con una          
rasoiata imprendibile. La reazione dei sanloren-
zini è immediata e Amiotti si procura un calcio di 
rigore che Bologna trasforma per il 3-2 finale   

Ottavo risultato utile ( 6 vittorie e 2 pareggi con 
31 reti all’attivo e 11 al passivo) ) per la San 
Giorgio Old  e quinta vittoria consecutiva in 
casa.  Parte subito forte la squadra di casa che 
mette sin dall'inizio la squadra ospite alle corde, 
è Gaglio ad aprire le marcature dopo una bellis-
sima azione di Ballabio sulla destra e  poco 
dopo è ancora lo stesso a colpire la traversa 
con un tiro dal limite.  
Il secondo tempo è un monologo del primo, con  
i sangiorgini a far la partita e al 60° è Bonzio a 
siglare il 2 a 0 con un pallonetto da applausi. La 
Sub non ci sta a far da comparsa e prova ad 
impensierire Bocchino ma l'estremo difensore si 
fa trovare sempre pronto. Il match si chiude a 
dieci minuti dalla fine quando Ballabio porta la 
squadra sul 3 a 0 e toglie definitivamente le 
speranze alla squadra nero-verde. 


