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 1 SS ANNUNZIATA  28  * 
  1 CALDERINI SSC  28 
  3 AMBROSIANA 2010  27 
  4 COMPARI SODA  26 
  5 I LUPI DI WALL STREET  22 
  6 PORTA ROMANA MILANESE  21 
  6 LA BOBBA  21 
  7 STELLA BIANCA  20 
  8 NUOVA BONIROLA  15 
  8 RED BLACK UNITED  15 
10 BRACCO  12 * 
12 BORGOROSSO  10 * 
13 VICTORIA MVII   5 * 
 
* Una partita in meno 
  
 

15ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                 Reti   

VOLA L’ANNUNZIATA  
RALLENTA LA CALDERINI 

SI FERMA L’AMBROSIANA 2010 

Zeka Rigers (STELLA BIANCA)          18 
Oddo Alessandro (LUPI DI WALL)      15 
Rossignoli Davide (RED BLACK)       11  
Marazzi Alessandro (PORTA ROM.)   10 
Ronchi Michele (AMBROS. 2010)         8 
Mori Alessandro (CALDERINI SSC)     8 
 

FLASH DAI CAMPI  
La SS ANNUNZIATA aggancia la prima 
posizione in classifica superando dopo 
una girandola di reti e di emozioni una mai 
doma STELLA BIANCA. 
Primo tempo a senso unico con la squa-
dra dei discepoli  che chiude avanti di 
quattro reti (5-1) la prima frazione per le 
reti di Uboldi, tripletta di Coriani e Moussa-
net. Per la Stella rete dell’ 4-1 di Zeka.  
Il secondo tempo vede la squadra di casa 
portarsi sul 5-3 ( Santoro e Zeka su rigo-
re), Tordelli mette a segno il 6-3 ma negli 
ultimi 3 minuti Zeka e Campo riducono le 
distanze per un risultato più da gara di 
calcetto che non da campionato a 11. 
 

DOPPIO MARAZZI  
AMBROSIANA KO  
Una PORTA ROMANA che non ti aspetti 
mette a nudo i punti deboli dell’AMBRO-
SIANA 2010 e la supera 4-3 in una gara 
dagli alti ritmi. Primo tempo che vede il 
vantaggio PRM con Anti e il pareggio di 
Mirabella su calcio di punizione, Brambilla 
sigla il 2-1 (tap in su cross dalla sinistra) e 
Marazzi il 3-1 (contropiede e palla in rete 
dopo aver scartato il portiere). Nel secon-
do tempo la squadra ospite entra in cam-
po più determinata e Gallizia Marco sigla 
con una doppietta il 3-3. A 10 minuti dalla 
fine Marazzi, su un lungo lancio dalla dife-
sa, si invola verso l’area avversaria salta il 
difensore e insacca con una bomba sotto 
la traversa la rete che regala ai suoi una 
vittoria alla vigilia  impronosticabile.  
 

LA BONIROLA  
FERMA LA CALDERINI 
Secondo pari consecutivo per la capolista 
CALDERINI che si trova ora a dividere la 
prima piazza con la SS ANNUNZIATA. 
Gara dai due volti quella disputata sul 
comunale di Gaggiano  con la squadra 
ospite che riesce a trovare subito le misu-
re in campo mettendo spesso in difficoltà 
gli avversari ma non Zappia che para tutto 
quello che passa dalle sue parti ma che 
prima dell’intervallo capitola ad opera di 

 

 All. Iezzi -  Nuova Bonirola  

Poss che insacca con un tiro da fuori 
area. 
Il secondo tempo vede la  squadra ospi-
tante  più aggressiva e  dopo qualche 
occasione fallita di un soffio, e un paio di 
parate dell’altro portiere Destino, arriva il 
meritato pareggio ad opera di Mordocco 
che sfrutta un amnesia generale della 
difesa. Alla fine giusto pareggio per due 
belle squadre, molto corrette con due su-
per portieri.  
 

LUPI:  VITTORIA IN RIMONTA 
Sotto di una rete di Croce ad inizio partita 
i LUPI DI WALL STREET rimontano pri-
ma dell’intervallo con Oddo e Ndyae. Nel-
la ripresa la VICTORIA si squaglia e il 
team di Dioguardi dilaga andando in rete 
per altre quattro volte ( tripletta di Oddo e 
rete Lilo) per il 6-1 finale  
 
I RED BLACK bloccano sul pari LA BOB-
BA che sembra la copia sbiadita della 
formazione schiacciasassi di qualche set-
timana fa. Le reti: nel primo tempo vantag-
gio esterno di Giuliani e pareggio di Scia-
manna. Nella ripresa vantaggio ancora 
esterno di  Rizio e definitivo pari di De 
Luca 
 

COMPARI DI FUORIGIOCO 
Gara equilibrata tra BRACCO e COMPA-
RI SODA ma che alla fine vede prevalere  
2–1 gli ospiti con una rete contestata. 
Gara che inizia con la squadra di casa 
che attacca ma che lascia anche ampi 
spazi agli avversari che passano in van-
taggio in contropiede con Cesentini. La 
Bracco reagisce e trova il pari con Conte 
bravo a superare il bravo Da Pozzo. Allo 
scadere del tempo su azione di calcio 
d’angolo arriva la rete del vantaggio di 
Celesella in chiarissimo fuorigioco non 
sanzionato dall’arbitro.  Secondo tempo 
con i Chimici che attaccano a testa bassa 
impossessandosi della metà campo av-
versaria, ma vuoi l’imprecisione, la sfortu-
na e la bravura mostruosa del portiere Da 
Pozzo la partita finisce con una bella ma 
non meritata vittoria dei Compari Soda 
 

By Venere  
 1 Da Pozzo                Compari Soda 

 2  Bosco                    Ss Annunziata 
  3  Nirta                     Porta Romana  
   4  De Luca                Red Black United 
    5  Orlando               La Bobba 
     6  Saverio                Compari Soda 
      7  Cassoni              Ss Annunziata  
       8  Dallocchio         Nuova Bonirola 
        9 Oddo                  I Lupi di Wall Street 
         10 Marazzi           Porta Romana 
          11 Coriani            Ss Annunziata 

   

I TOP 11 della Settimana  

Una formazione della CALDERINI SSC 

BRACCO - COMPARI SODA 1-2 

RED BLACK U. - LA BOBBA  2-2 

NUOVA BONIROLA– CALDERINI 1-1 

STELLA BIANCA– SS ANNUNZIATA 5-6 

PORTA ROMANA - AMBROSIANA  4-3 

I LUPI DI WALL S. -  VICTORIA    6-1 

RIPOSA - BORGOROSSO  

MA 
C’E’ ANCHE LA  

COMPARI SODA 

15 ª GIORNATA 


