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CLASSIFICA  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                            Società                  Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

PSG NOVA CALCIO - PROSECCO 2-5 

AMBROSIANA STAR - TERMOTECNICA 2-1 

SAN LORENZO - BRACCO 3-4 

STOUT DEVILS - OMNIA OPEN  0-5 

RILYD TEAM - BORGOROSSO Rin 

HA RIPOSATO  PANTHERS  
  
  

Cicalini Marco           17 (Prosecco) 
Bevini Andrea           11 ( Omnia) 
Zanin Daniele           9 (Omnia ) 
Nachat Youssef       7 (Panthers) 
     

 1 Chiesa                          Prosecco   
 2  Villa                            Ambrosiana Star 
  3  Jaku                           Bracco  
   4  Fiocchi                      Ambrosiana Star  
    5  Boniardi                  Omnia 
     6  Scafati                    Prosecco  
      7  Magrin                  Ambrosiana Star 
       8  Clerici                   Omnia   
        9 Cicalini                  Prosecco  
         10 Gjini                   Bracco 
           11 Bevini               Omnia   

             All. Scafati D. –Prosecco 

CROLLO STOUT NELLA RIPRESA  
La capolista fatica più del dovuto ad avere la me-
glio su una Stout Devils scesa in campo con soli 
10 giocatori. Gara subito in discesa per gli ospiti 
grazia ad una buona combinazione d'attacco 
concretizzata dal bomber Bevini. Il raddoppio però 
non arriva perché gli Stout si difendono con il col-
tello tra i denti oltre alla la bravura del portiere 
Galesio. Nella ripresa l'Omnia spinge e trova il 
raddoppio con uno splendido pallonetto di Messa 
che apre la strada alla goleada grazie anche al 
calo fisico degli avversari. Clerici, ancora Bevini su 
calcio di rigore e Fugazzotto chiudono i conti per il 
definitivo 5-0 con la squadra di casa che chiude 
addirittura in 9 per infortunio.       
           

FLASH DAI CAMPI 

OMNIA  POKERISSIMO IN TRASFERTA E 
PRIMO POSTO IN CLASSIFICA   

IL PUNTO  
Continua l’altalena in testa alla classifica, in questo turno 
il Borgorosso non gioca e l’Omnia lo supera portandosi, 
a parità di gare disputate, a +1. Alle loro spalle vincono 
l’Ambrosiana Star e la Bracco che al momento hanno 
ben poche possibilità di riagguantare le due fuggitive 
anche se nel calcio tutto  può succedere. Terza vittoria 
per il Prosecco che sembra saper vincere solo in trasfer-
ta (5-2 al Nova nel derby della provincia)  

14ª GIORNATA - I RISULTATI 

BRACCO DA ZONA CESARINI  
Sul gelido campo del Dindelli la gara decolla al 14° 
quando Di Stefano con una punizione magistrale 
porta avanti la Bracco, il San Lorenzo si getta in 
avanti alla ricerca del pareggio ma in contropiede i 
chimici sono letali e Gorrini al 19°, con un bel tiro a 
giro,  e poi Russo con un tiro ad incrociare portano 
gli ospiti sul 3-0.  La gara sembra in ghiaccio ma 
un errore difensivo premia la tenacia dei sanloren-
zini che riducono le distanze con Goi  che quasi 
allo scadere vanno ancora in rete con Gallizia.  
Nella ripresa la Bracco non affonda accontentan-
dosi del risultato acquisito. Non la pensano così 
però gli    avversari che al 32° pervengono al pari 
grazie a Goj al termine di una bella azione . 
La gara si rianima e in zona Cesarini la Bracco 
conquista un calcio di rigore per atterramento di Di 
Stefano che Gjini trasforma regalando la vittoria al 
team di Mr Frattacci che per la seconda volta 
consecutiva trova la rete nei minuti finali. 

PROSECCO DI RIGORE  
IL NOVA LO SBAGLIA  
Il Prosecco si vendica della sconfitta dell’andata 
(2-3) e fa suo il derby della provincia vincendo 5-2 
sull’insidioso campo di Nova in una gara caratte-
rizzata da tre calci di rigore e 3 espulsioni con sin 
troppo nervosismo nella parte finale . 
Gara che inizia in salita per la squadra di Cinisello 
che dopo pochi minuti si trova sotto di due reti, reti 
di Palatesi di testa su assist di Plepi e raddoppio 
di Lorusso. 
Il Prosecco non ci sta e nel giro di pochi miniuti 
riagguanta il pareggio con due contropiedi al 
fulmicotone concretizzati da Tedesco e Carbone. 
Il Nova ha l’occasione per passare in vantaggio 
ma Plepi calcia alle stelle un rigore che si era 
procurato Petracca.  Dopo qualche minuto rigore 
per gli ospiti che Ronchi trasforma.  Nella ripresa 
la partita è più brutta e anche più fallosa e a metà 
ripresa viene assegnato un altro rigore agli ospiti 
che Cicalini trasforma e con il Nova che rimane in 
10 per un’espulsione. 
Cicalini, con le due squadre ridotte con 9 effettivi 
( altri due espulsi e un infortunio)  con un missile 
terra-aria sigla la sua personale doppietta e chiu-
de la gara per il 5-2 finale regalando ai suoi la 
terza vittoria esterna . 

AMBROSIANA VNCE SU PUNIZIONE... 
L’Ambrosiana vince in rimonta contro una buona 
Termotecnica. Gara che gli ospiti sbloccano con 
Balucani ma prima del riposo arriva il pareggio di 
Fiocchi su punizione. Nella ripresa la squadra di 
casa completa la rimonta con un’altra punizione, 
questa volta calciata da Boeri che non lascia 
scampo al portiere avversario . 

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 OMNIA OPEN 26 12 40 11 29 

2 BORGOROSSO 25 12 25 16 9 

3 AMBROSIANA STAR 20 13 21 19 2 

4 BRACCO 19 12 24 20 4 

5 PANTHERS 16 11 27 30 -3 

6 PSG NOVA CALCIO 16 13 25 28 -3 

7 RILYD TEAM 14 11 25 23 2 

8 PROSECCO 14 12 36 35 1 

9 TERMOTEC. FRANZE' 13 13 15 26 -11 

10 SAN LORENZO 11 13 22 35 -13 

11 STOUT DEVILS 8 12 15 32 -17 
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