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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Guidi G -  Pab Frizzi e Lazzi 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

***    1  gara in meno  
***    2 gare in meno 
***    3 gare in meno  
 

 1 Da Pozzo G.                  
 2 Cesa Bianchi                            
  3 Miotti 
   4  Lillo                     
    5  Tordelli  
     6   Zappia           
      7  Padovani                    
       8 Mirabella            
        9 D’Antuono D.      
        10 Terraneo    
          11 Moriello                   

Pab Frizzi e Lazzi 
Ambrosiana 2010 
SS Annunziata  
Lupi di Wall Street 
SS Annunziata 
Nuova Bonirola 
SS Annunziata 
Ambrosiana 2010 
Sant’Eustorgio 
Porta Romana   
Pab Frizzi lazzi 
 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

 

1 CALDERINI SSC 39 
2 SANT’EUSTORGIO * 37 
3 I LUPI DI WALL STREET** 32 
4 AMBROSIANA 2010** 29 
5 SS ANNUNZIATA

* 
28 

6 NUOVA BONIROLA 26 
7 PAB FRIZZI E LAZZI* 17 
8 STELLA BIANCA*** 16 
9 PORTA ROMANA MILANESE  13 
10 BORGOROSSO  11 

11 RED BLACK UNITED * 8 
12 MILANO RADAR * 3 

CINQUINA SANT’EUSTORGIO 
Dopo un primo tempo giocato nella nebbia 
di Vignate e illuminato dal gol del solito 
D’Antuono il SANT’EUSTORGIO dilaga 
nella ripresa andando in rete con Da Silva, 
ancora con D’Antuono, Copque e Pedriel. 
Nulla da fare per i RED BLACK  

D’Antuono Denis (Sant’Eustorgio ) 21 
Zeka Rigers (Lupi di Wall Street)  20 
Poss Alessandro (Calderini 14 
Gatti Danilo (Nuova Bonirola ) 13 
Padovani Alessandro (Annunziata) 10 
  

DERBY ALLA PAB FRIZZI E LAZZI 
Clamorosa ed inaspettata vittoria della PAB 
FRIZZI E LAZZI sul campo della CALDE-
RINI in una gara  che conferma la crisi della 
squadra di casa e le potenzialità della Pab 
troppo spesso inespresse. Match che vede 
l’iniziativa nelle mani della Calde che passa 
in vantaggio quasi subito con Arosio. La 
PAB preso il gol sembra tarantolata, tutti gli 
effettivi diventano un'unica cosa, difendono 
e attaccano con testa e Mori ( detto La Leg-
genda) su lancio lungo di Di Stefano  pa-
reggia con un bel pallonetto. 
La ripresa si apre come si era chiusa ed è 
Savazzi ad approfittare di un errore difensi-
vo e mettere in rete con un tocco delizioso 
la palla del sorpasso. La Calde è incredula, 
la gara si incattivisce ( 3 espulsioni, 2 da 
una parte ed una dall’altra)  ma è ancora La 
Leggenda che su assist di Balzarini gonfia 
la rete avversaria  per un 3-1 meritatissimo. 

AMBROSIANA –MILANO RADAR 2-1 
LUPI DI WALL STR.-BORGOROSSO 3-1  

RED BLACK - SANT’EUSTORGIO  0-5 

ANNUNZIATA - NUOVA BONIROLA 4-2 

CALDERINI - PAB FRIZZI E LAZZI 1-3 

STELLA BIANCA-PORTA ROMANA   0-1 

16ª GIORNATA - I RISULTATI 
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  Seconda sconfitta consecutiva per la capolista  

IL SANT’EUSTORGIO  ORA  E’ LI’  
5-0 AI RED BLACK 

FLASH DAI CAMPI 

STELLA BIANCA - PRM  0-1  Decide Marazzi su rigore a metà ripresa 

Seconda sconfitta consecutiva dalla capoli-
sta CALDERINI che in due giornate butta al 
vento il cospicuo vantaggio accumulato e 
ora vede alle sue spalle il                         
SANT’EUSTORGIO che ha anche una ga-
ra disputata in meno. Accorciano le distan-
ze in classifica anche I LUPI DI WALL 
STREET che hanno da recuperare 2 gare. 
Seppur con fatica mantengono il passo 
AMBROSIANA e ANNUNZIATA. 
Nel Thursday Night la PORTA ROMANA 
MILANESE supera la STELLA BIANCA di 
misura e si porta  al 9° posto scavalcando il 
BORGOROSSO. 

 

4-2 (3-1) e quarta vittoria consecutiva       
dell’ANNUNZIATA,  a farne le spese 
in questa occasione è la                           
NUOVA BONIROLA un po’ troppo 
distratta sulle palle da fermo. Pronti e 
via ed è Padovani con un gran tiro da 
fuori a siglare la rete del vantaggio 
interno, Polidori ristabilisce la parità al 
termine  di una bella azione con palla 
a terra su assist di Gatti. Su due palle 
inattive Miotti e Padovani trovano il 
guizzo per siglare il 2-1 ed il 3-1. La 
ripresa vede gli ospiti premere sull’ac-
celeratore, Polidori sfiora di un niente 
la rete e Patruno colpisce un clamoro-
so palo.  L’Annunziata mette fine alle 
speranze degli ospiti con Cassoni che 
realizza su un calcio di rigore ineccepi-
bile. Da segnalare prima del triplice 
fischio finale una traversa di Lanterni 
per i gaggianesi e un rigore (anche 
questo netto) che  Gatti realizza. 

NEL SEGNO DI ZEKA  
I LUPI DI WALL STREET superano   3-1 
(1-0) e senza grossi affanni il BORGO-
ROSSO. Apre le marcature Zeka su puni-
zione dai 25 metri e raddoppia nella ripre-
sa Ahmed M. dopo una triangolazione 
Demba-Zeka. Il Borgorosso riduce le di-
stanze su calcio di rigore (Sanna) e Zeka 
chiude definitivamente la partita dribblan-
do prima tre giocatori per poi depositare in 
rete la palla del definitivo 3-1 

VITTORIA IN RIMONTA 
Un AMBROSIANA insolitamente nervosa 
ha la meglio di misura 2-1 (1-1) su un    
MILANO RADAR aggressivo in apertura  
che si porta in vantaggio con Rusca.   
La reazione della 2010 è immediata e dopo 
due legni colpiti arriva il pareggio per de-
merito del portiere avversario che in uscita 
bassa lascia la palla facile facile per Jan-
nelli che insacca. La ripresa vede Ronchi  
colpire altri 2 legni ( uno clamorosissimo 
con un tiro da fuori di sinistro) e poi Testori 
sigla il 2-1  dopo un bel inserimento centra-
le. Il finale è da brividi con i radaristi che si 
vedono annullare una rete per fuorigioco e 
un paio di rischi di troppo per gli ambrosia-
ni. 
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