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HA RIPOSATO SS ANNUNZIATA 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                              Società                      Reti   

 

 All. Dallocchio F. –Nuova Bonirola 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Russo  
 2 Zaramella  
  3 Lemma 
   4 Ciarfella 
    5  Incipini 
     6  Ameondi 
      7  Lado 
       8 Mordocco 
        9 Cantarella 
        10 Conte  
          11 Gatti 

Ambrosiana 2010 
Sarcina  
Malaspina 
Nuova Bonirola 
Sarcina 
Malaspina 
Calderini 
Nuova Bonirola  
Sarcina 
Ambrosiana 2010 
Nuova Bonirola 

    
   

 

IL PUNTO 

CLASSIFICA  

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 
 

Marazzi Alessandro        23 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          18 (San Giorgio) 
Gatti Danilo                    13 (Nuova Bonirola) 
Maneo Marco                      9 (Sarcina) 
Conte Michele 9 (Ambrosiana) 
   

PORTA ROMANA 1-4 - AMBROSIANA 2010 

TEATRO SCALA 1-3 - SARCINA 

NUOVA BONIROLA   3-2 - SAN GIORGIO OLD 

SUBSELLIUM 2-3 - CALDERINI 

MALASPINA 1-0 - OLMI 
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L’Ambrosiana  rifila 4 reti alla Porta Roma  Milanese, 
orfana quest’ultima di tre pezzi da 90 come il bomber 
Marazzi, Calesella e Manfrè,   e mantiene intatto il van-
taggio sulla Calderini  che con fatica ha la meglio sulla 
Subsellium. Vittoria esterna della Sarcina che supera in 
classifica l’Annunziata, ferma per riposo, che ha però 
disputato due gare in meno . 
Dopo due battute a vuoto torna alla vittoria la Nuova 
Bonirola  al cospetto di una buona San Giorgio Old. 
Nello scontro diretto tra le due mine vaganti del campio-
nato il Malaspina ha la meglio sul team degli Olmi  e con 
questo risultato scavalca la stessa in classifica. 
 
 

15ª GIORNATA - I RISULTATI 

CONTE ESAGERATO, TRIPLETTA  
POI CI PENSA RUSSO A FERMARE LA PRM 
Una rete in apertura di Ciampini illude la Porta 
Romana Milanese che poi subisce la reazione 
degli ambrosiani che con una doppietta di un 
Conte in formato “Champions” ribaltano il risultato 
prima dell’intervallo.  Nel secondo tempo la    
reazione della PRM mette in luce l’ottimo portiere 
ospite, Russo, che con delle ottime parate salva il 
risultato. Passata la sfuriata è ancora Conte ad 
involarsi su lancio di Gallizia e a firmare la terza 
rete che di fatto chiude il match. Nel finale arriva 
anche la quarta rete  per merito di Zaramella che 
beffa il portiere con un tiro deviato da un difenso-
re. 

UNA BRUTTA CALDERINI  
ESPUGNA IL DON GIUSSANI 
Primo tempo che vede la supremazia territoriale 
della Sub che verticalizza meglio e non sfrutta le 
occasione e che poi viene punita alla prima occa-
sione da un contropiede fulminante della Calde 
che va in rete con Mori. Nella ripresa gli ospiti 
rientrano in campo più determinati e raddoppiano 
con Lado e triplicano con Gaifami bravo ad   
insaccare in tap-in un tiro di Mori respinto dal 
portiere. La gara sembra in ghiaccio, la Calderini 
smette di giocare mentre la squadra di casa si 
lancia all’attacco  e riesce a ridurre lo svantaggio 
con Gualco e poi con Emma e nel finale le    
speranze di un meritato pareggio si spengono su  
una conclusione di Saluzzi che con un bolide 
colpisce il palo interno all’altezza dell’incrocio con 
la palla che rimbalza sulla riga per poi uscire.  
Saluzzi sfiora il 3-3.  L’ultima occasione passa tra 
i piedi di Gualco che spara addosso al portiere   

TERZO POSTO PER LA SARCINA  
Ospiti che partono bene e vanno in vantaggio 
con Cantarella, al rientro dopo due mesi per una 
frattura alla clavicola.        Gara che sembra in 
controllo ma un tiro dalla distanza di  Merlotti 
trova impreparato Longhi “portiere per una sera”  
e il primo tempo si chiude sull’1-1. 
Nel secondo tempo con la squadra di casa     
allungata e le maglie della difesa più larghe la 
Sarcina ha più spazio e passa in vantaggio per 
merito di Ronchi che trasforma un calcio di rigore 
per  poi chiude i conti con Grana . 
 

SCALA BATTUTA. LA SARCINA SALE AL 3° POSTO  
POKER AMBROSIANO - FATICA LA CALDERINI   
UNA RETE DI LEMMA REGALA TRE PUNTI AL MALASPINA  

LA SAN GIORGIO CEDE ALLA DISTANZA 
       MORDOCCO E GATTI DANNO LA SCOSSA 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 35 13 41 13 28 

2 CALDERINI 26 12 38 42 16 

3 SARCINA 24 14 40 31 9 

4 ANNUNZIATA 23 12 31 21 10 

5 NUOVA BONIROLA 20 14 32 31 1 

6 MALASPINA 19 13 22 23 -1 

7 OLMI 17 13 23 27 -4 

8 SAN GIORGIO OLD 16 13 34 31 3 

9 PORTA ROMANA  13 14 39 51 -12 

10 SUBSELLIUM 10 14 23 38 -15 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 12 16 51 -35 

LEMMA GOL - IL MALASPINA VOLA   
8° RISULTATO UTILE  CONSECUTIVO 
Partita tesa e non bella tra due delle squadre più 
in forma del momento.  Malaspina e Olmi,  due 
delle squadre più in forma del momento.             
Al 6° il Malaspina ha l’occasione per passare in 
vantaggio ma Allegrini, che si era guadagnato un 
calcio di rigore, lo spreca calciando alto sopra la 
traversa. La gara continua con il gioco molto 
spezzettato dai tantissimi falli e con la squadra di 
casa che non riesce a superare il muro dell’Olmi. 
Nella ripresa la gara è in fotocopia e si sblocca a 
6 minuti dalla fine grazie ad un guizzo di  Lemma 
sotto porta. 

BONIROLA IN RIMONTA 
GAGLIO NON BASTA AL SAN GIORGIO 
La Bonirola inizia male la gara e va sotto subito 
per una doppietta di Gaglio abile dapprima a 
partire in contropiede e mettere a segno l’1-0 e 
poi bravo a guadagnarsi il via libera dagli arbitri 
per il raddoppio. La reazione della squadra di 
casa, finalmente determinata dopo le ultime gare 
opache, porta alla rete Gatti su lancio di          
Mordocco.       Nella ripresa in pochi minuti la 
squadra di Mr Dallocchio ribalta il risultato,       
dapprima Catone   firma il 2-2 sempre su lancio 
dell’ottimo capitan Mordocco e poi Gatti          
trasforma con sicurezza un calcio di rigore che 
regala la vittoria ai suoi dopo due sconfitte conse-
cutive. 
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