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 HA RIPOSATO MALASPINA 
 
 
 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                              Società                      Reti   

 

 All. Cavallone E. –Annunziata 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Russo  
 2 Bianchi 
  3 Di Capua 
   4 Fumagalli 
    5  Vallardi 
     6  Taidelli 
      7  Gattai 
       8 Mirabella 
        9 Uboldi 
        10 Anghileri  
          11 Testori 

Ambrosiana 2010 
Olmi 
San Giorgio Old 
Olmi 
Annunziata 
Calderini 
Calderini 
Ambrosiana 2010 
Annunziata 
Annunziata 
Ambrosiana 2010 

    
   

 

IL PUNTO 

CLASSIFICA  

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK  

Marazzi Alessandro        23 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          19 (San Giorgio) 
Gatti Danilo                    13 (Nuova Bonirola) 
Uboldi Giacomo                    12 (Annunziata) 
Conte Michele 9 (Ambrosiana) 
   

ANNUNZIATA 4-1 - SUBSELLIUM 

OLMI 3-0 - TEATRO  SCALA 

CALDERINI 7-0 - PORTA ROMANA 

AMBROSIANA 5-1 - NUOVA BONIROLA 

SAN GIORGIO OLD 2-2 - SARCINA 
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In un fine febbraio freddo come non mai, le prime tre 
della classe riscaldano il campionato mettendo a segno 
ben 15 reti. La parte del leone spetta alla Calderini  che 
maramaldeggia sul Porta Romana leader indiscussa 
del campionato come “peggior difesa”.         
La capolista risponde rifilando una manita alla Bonirola 
mentre l’Annunziata si accontenta di un poker alla          
Subsellium. Bene anche l’Olmi  che raggiunge in classi-
fica proprio la Bonirola. Pari, con gol, tra San Giorgio e 
Sarcina. Prossimo turno con le prime tre della classe 
fuori casa rispettivamente contro la Sarcina, la Bonirola 
e la Porta Romana.  

16ª GIORNATA - I RISULTATI 

 AMBROSIANA, CALDERINI E ANNUNZIATA 
CAMPIONATO DA BRIVIDI 

LO RISCALDANO CON 15 RETI  

L’AMBROSIANA VOLA  
TESTORI IMPLACABILE 
RUSSO INSUPERABILE  
La capolista supera l’ostacolo della Nuova       
Bonirola con un perentorio 5-1 (2-0) e mantiene 
inalterato il vantaggio sulle inseguitrici. Dopo una 
prima fase di equilibrio ci pensa Testori con due 
reti quasi in fotocopia ad indirizzare la gara (la 
prima rete in anticipo su un difensore su lancio di 
Delle Grottaglie e il secondo su lancio di Conte). 
Prima del riposo  Gatti ha la possibilità di ridurre 
le distanze ma Russo non è della stessa idea e 
respinge il tiro dagli 11 metri. Nella ripresa alla 
prima occasione Testori mette a segno la sua 
personale tripletta e poco dopo Jannelli cala il 
poker finalizzando in rete una bella azione corale 
su assist di Santamato. Polidori sigla la rete della 
bandiera con un gran tiro al volo sul quale Russo 
questa volta nulla può. Chiude il match Bini    
Leone che infila di testa su un azione da calcio 
d’angolo . 

ALL’OLMI BASTA UN TEMPO  
   BERTI-NEGRI-GIROTTO  
L’Olmi riprende la sua scalata in classifica ( dopo 
la sconfitta contro il Malaspina) facendo sua la 
gara contro la Scala in una partita sempre in 
controllo. Berti in apertura approfitta di un errore 
in disimpegno dei difensori avversari per catapul-
tarsi verso la porta e siglare la rete del 1-0. Negri 
raddoppia immediatamente  in tap-in dopo una 
bella parata del portiere. Nell’occasione il portiere 
si infortuna e lascia il suo posto ad un giocatore 
di movimento ed inevitabilmente arriva la terza 
rete, che chiude di fatto l’incontro, ad opera di 
Girotto che insacca dopo una bella azione sulla 
fascia di Negri . Secondo tempo pleonastico con 
la solita girandola di cambi . 

 L’OLMI CALA IL TRIS….. SULLA SCALA  
 SARCINA  da 0-2 a 2-2.  SAN GIORGIO SPRECONA 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 38 14 46 14 32 

2 CALDERINI 29 13 45 22 23 

3 ANNUNZIATA 26 13 35 22 13 

4 SARCINA 25 15 42 33 9 

5 NUOVA BONIROLA 20 15 33 36 -3 

6 OLMI 20 14 26 27 -1 

7 MALASPINA 19 13 22 23 -1 

8 SAN GIORGIO OLD 17 14 36 33 3 

9 PORTA ROMANA  13 15 39 58 -19 

10 SUBSELLIUM 10 15 24 42 -18 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 13 16 54 -38 

POKER DI  UBOLDI  
Un Uboldi in formato super trascina alla vittoria 
l’Annunziata contro una Sub non  all’altezza della 
situazione. 
Gara che inizia bene per i padroni di casa con 
Anghileri che imbecca in profondità Uboldi che 
non ha difficoltà nel trafiggere il portiere avversa-
rio. Sub che rimane in 10 per l’espulsione di un 
suo effettivo e che subisce altre due reti prima 
del riposo ad opera ancora di uno scatenato 
Uboldi. 
Ancora Uboldi in apertura di ripresa sigla il suo 
personale poker. Saluzzi segna nel finale per gli 
ospiti rendendo  un pochino meno amara la 
sconfitta.  
 

GAGLIO E DI CAPUA NON BASTANO 
S.GIORGIO RAGGIUNTA NEL FINALE  
Squadre che iniziano la gara senza cambi in 
panchina e che dopo pochi minuti si trovano a 
giocare in 10 contro 10 a causa di due infortuni 
Meglio la Sarcina che spreca due occasioni da 
rete nella prima mezzora a tu per tu con il portie-
re di casa. Dopo i due rischi occorsi la squadra di 
Sesto registra il centrocampo e comincia       
macinare gioco e Di Capua in contropiede serve 
a Gaglio una palla che non può sbagliare. Sulle 
ali dell’entusiasmo Di Capua si inventa un      
formidabile tiro che si spegne sotto l’incrocio dei 
pali per la rete che vale il 2-0. Nella ripresa la 
gara non cambia, Gaglio colpisce una  traversa e 
quando tutto sembra incanalato verso la vittoria 
della squadra di casa arriva improvvisamente a 
15 minuti dalla fine la rete di Ronchi su un     
clamoroso buco difensivo. La Sarcina prende 
coraggio e si butta in avanti e nei minuti finali 
agguanta un insperato pareggio con Grana che 
realizza in mischia .  

CICLONE CALDERINI  
7 RETI ALLA PRM 
Gara senza storia tra Calderini e PRM con la 
squadra di casa che chiude la prima frazione sul 
2-0 per poi dilagare nella seconda frazione  
Doppietta di Mottola e reti di Gattai, Sorbini, Mori 
Taidelli e Sordillo. 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=26022013152717
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=4102013143359
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=3102017093127
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