
Il compianto e indimenticabile Sandro Ciotti 
avrebbe commentato questo risultato con un 
“Clamoroso al Cibali” - celebre locuzione 
coniata  domenica 4 giugno 1961 durante la 
cronaca radiofonica  di Catania-Inter giocata 
allo stadio "Cibali", dove il Catania vinse a 
sorpresa sull’Inter-.  
Infatti la SCALA nettamente sfavorita, penul-
tima in classifica con la peggiore difesa e il 
peggior attacco, vince meritatamente 2-0 
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 RISULTATI  

15ª GIORNATA  

BRACCO - NUOVA BONIROLA    4-4 
TEATRO ALLA SCALA - INVICTUS  2-0 
BORGOROSSO - AMBROS.STAR    4-2 
CASASPORT - CALDERINI               1-5  
RIPOSA  LA BOBBA  
              
 
CLASSIFICA 
35 CALDERINI    
32 INVICTUS FC 
25 AMBROSIANA  2010 
23 NBT 64 GROUP 
19 BORGOROSSO 
18 NUOVA BONIROLA 
16 AMBROSIANA STAR 
16 BRACCO 
13 LA BOBBA 
10 TEATRO ALLA SCALA   
  4 CASASPORT 
 
 MARCATORI 
 15 Zeka Rigers  (Invictus)    
 10 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
 10 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
   9 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
   8 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
   8 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
   8 Ronchi Michele       (Ambrosiana Star) 
   8 Di Lorenzo Giovanni (Nbt-64Group) 
   7 Bini Leone          (Ambrosiana Star) 
   7 Hailoua Mohamed  (Casasport)  
   7 DalleDonne Tommaso (Borgorosso) 
   7 Mitidieri Filippo     (NBT)     
  

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

La CALDERINI  
VOLA VIA 

5-1 a CASASPORT 
Con una prestazione maiuscola la Calderini 
su un campo al limite della praticabilità si 
aggiudica il match e vola da sola in testa alla 
classifica. Reti di Musati alla mezzora e di 
Viani, Gaifami (su punizione) e doppietta di 
Giavarini.  Rete del momentaneo l’1-3  di 
Shaaban.  
 

QUATERNA  
BORGOROSSO 

4-2 all’AMBROSIANA 2010 
Dopo 2 battute d’arresto torna alla vittoria il 
Borgorosso che chiude la prima frazione sul 
1-1 ( rete di Loiudice) dopo essere stato sotto 
0-1. Nella ripresa  reti di Dalledonne, Ravizza 
e Brenna ( gran gol il suo - salta 2 avversari 
e infila all’incrocio con un bolide mancino-) 
nel finale rete della 2010 in contropiede per il 
4-2 finale. 

INVICTUS SCONFITTA DA UNA…  
 

SCALA        REALE 
BRACCO E BONIROLA SENZA DIFESA  4-4 

 Modulo 3-4-3                                                                
Vangeli 

                                                                                     (Teatro alla Scala)    

 
                           Simontacchi                Rossi                         De Bernardin                                               
                              (Calderini)                   (Borgorosso)                      (Teatro alla Scala)                            

            
       Dalledonne            Dallocchio                      Giavarini                 Bungaro    
       (Borgorosso)              (Nuova Bonirola)              (Calderini)             (Teatro alla Scala) 
 

 
                    Varduashivili                    Tolva                               Gaifami                                      
                            ( Bracco)                         (Teatro alla Scala)             (Calderini)  

ULTIM’ORA 
 

contro la capolista INVICTUS, prima in clas-
sifica con il miglior attacco e la miglior difesa 
del campionato.    Gara che inizia con la 
Scala per niente intimorita dal peso dei 25 
punti di differenza. La squadra guidata da Mr 
Mazza azzecca formazione e tattica e sor-
prende l quotati avversari andandoli a pres-
sare in ogni zona del campo e non conce-
dendo spazi in difesa. La prima frazione si 
chiude sul nulla di fatto con 2 occasioni di 
Righini sventate dall’estremo difensore 
dell’Invictus.  Per gli ospiti solo un occasione 
sventata da Vangeli su tiro di Ferrarese. 
Dopo il riposo ci si aspetta la reazione della 
capolista ma sono gli scaligeri a passare; su 
una rimessa laterale lunga di De Bernardin 
arriva la zampata vincente sottomisura di 
Marco Tolva. Gli ospiti cercano di invertire 
l’andamento della gara ma la pressione è 
sterile e le idee sono confuse e al 35’ Bunga-
ro con un tiro su punizione dalla distanza 
raddoppia e a nulla vale il disperato assedio 
che mette in evidenza dell’ottimo portiere 
della Scala.  
 
Gara all’insegna dei gol sul campo Enotria 
dove la BRACCO e la NUOVA BONIROLA 
si sfidano a viso aperto e senza tatticismi di 
sorta. Dopo 8 minuti i locali sono già in van-
taggio di due reti, al 6’ Varduashivili vince un 
contrasto al limite dell’area ed esplode un 
potente tiro che gonfia le rete e  all’8’ rete di 
alta fattura di Distefano che  conquista palla 
sulla trequarti supera tre avversari in velocità 
e infila il portiere con freddezza. La squadra 
di Gaggiano si scuote e al 21’dimezza lo 
svantaggio con Gatti sugli sviluppi di una 
punizione e  poi al 30’ raggiunge il pari con 
Patruno ( entrambe le reti vengono contesta-
te dalla squadra di casa la prima per un fuo-
rigioco e la seconda per un fallo sul portiere).  
La Bracco non ci sta e trova la forza per ri-
portarsi avanti con Russo ( ma in questa 
occasione sono gli ospiti a lamentarsi per un 

fuorigioco non segnalato). Allo scadere la 
difesa di Mr Frattacci si addormenta e Dal-
locchio servito da Gatti insacca per il 3-3. 
Nel secondo tempo la squadra ospite rientra 
in campo più tonica e si rende pericolosa in 
un paio di occasioni ma è la Bracco a pas-
sare in vantaggio con Brugarello. La Boniro-
la si getta in avanti prestandosi  ai contropie-
di avversari e su uno di questi Brugarello si 
invola verso la porta forse subisce il fallo, 
l’arbitro non interviene, e sul capovolgimento 
di fronte Mordocco porta la gara sul 4-4 tra 
le proteste (civili) dei giocatori della Bracco.  
Alla fine un bella gara, con un giusto        
pareggio, tra 2 belle squadre e una    direzio-
ne “ahinoi” arbitrale non all’altezza della 
situazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Angelo_Massimino

