
La CALDERINI prosegue la sua corsa al 
titolo portando a 9 la striscia positiva  (8 
vittorie e 1 pareggio con ben 30 reti all’attivo 
e 9 al passivo). Di fronte ad una SCALA con 
il morale alle stelle per la vittoria di settima-
na scorsa, la squadra di casa dopo una fase 
di studio travolge gli scaligeri con il risultato 
di 8-1 (pt 4-1). Tripletta di Mori, doppietta di 
Giavarini e reti di Abdelaziz ,Arosio e Gaifa-
mi per gli ospiti rete di Achi. 
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             16ª GIORNATA - I RISULTATI  

 

  AMBROSIANA 2010 - BRACCO        1-1 
AMBROSIANA STAR-CASASPORT  1-3
 N.BONIROLA-BORGOROSSO          0-2
 CALDERINI– TEATRO SCALA          8-1  
INVICTUS FC - LA BOBBA                0-2        
RIPOSA  NBT 64GROUP 
 
CLASSIFICA 
38 CALDERINI    
32 INVICTUS FC 
26 AMBROSIANA  2010 
23 NBT 64 GROUP 
22 BORGOROSSO 
18 NUOVA BONIROLA 
17 BRACCO 
16 AMBROSIANA STAR 
16 LA BOBBA 
10 TEATRO ALLA SCALA   
  7 CASASPORT 
 
 MARCATORI 
 15 Zeka Rigers  (Invictus)    
 10 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
 10 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
   9 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
   9 Mori Alessandro     (Calderini)     
   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  

SUPER CALDERINI  
8-1 alla SCALA. Tripletta di Mori e doppietta di Giavarini 
 

CASASPORT TERNO CON LA STAR   

 Modulo 3-4-3                                                                
Kuzmenko  

                                                                                     (Borgorosso)    

 
                              Santamato                 Manenti                     Fahmi                                               
                               (Ambrosiana 2010)           (Bracco)                    (Casasport) 
           
       Beltrami               Mori                                 Di Credico                 Arosio    
       (Casasport)             (Calderini)                           (Borgorossso)             (Calderini) 
 

 
                    Giavarini                     Halioua                                Giuliani                                      
                          ( Calderini )                    (Casasport)                             (La Bobba)   

ULTIM’ORA 

 

CASASPORT torna ad assaporare il gusto dei 
tre punti superando un AMBROSIANA STAR 
in grave crisi di gioco e di punti e che perde  
consecutivamente da 7 gare. La gara viene 
sbloccata da Beltrami che di testa mette in 
rete all’altezza del primo palo su corner di 
Halioua, il raddoppio arriva per merito di  Sha-
ban che supera il portiere in uscita su imbec-
cata di Halioua. Nel secondo tempo Tallah 
dopo una sgroppata sulla fascia destra con-
clude di destro in diagonale per il 3-0 La 
STAR accorcia le distanze grazie ad un calcio 
di rigore ineccepibile trasformato da Muia. 
 

 

 
 
INVICTUS ANCORA KO  
VINCE LA BOBBA 2-0  
Decide la  gara Giuliani con una doppietta.  

AMBROSIANA 2010 

e BRACCO  
1-1  e SPOT AL FAIRPLAY  
Sul terreno di gioco del Calvairate  si presen-
tano in campo due squadre molto motivate, 
l’AMBROSIANA 2010 imbattuta da 6 gare  
(5 vittorie e 1 pari)   e la BRACCO che pian 
pian sta risalendo la china.  
Primo tempo ben giocato da entrambe le 
squadre dove si fa preferire la Bracco che  
conquista la supremazia territoriale e che 
impensierisce l’estremo difensore avversario 
con Ghezzi su punizione ma il tiro è deviato 
in angolo. Dall’altra parte la 2010 impegna il 
portiere ospite con ripartenze veloci. 
Il secondo tempo inizia sulla falsariga del 
primo  con le due squadre ben attente a cen-
trocampo e incursioni pericolose da una par-
te e dall’altra.  
Al 20° su una palla persa a centrocampo  
arriva il vantaggio inaspettato, Bini si gira 
velocemente e calcia in porta un tiro innocuo 
che grazie ad un “infortunio” del portiere fini-
sce in rete. 
La Bracco non subisce il contraccolpo psico-
logico e trova quasi subito il pareggio grazie 
ad una palla ben lavorata da Reza che ap-
poggia a centrocampo per l’accorrente Lorini 
che si invola e con un sinistro micidiale rea-
lizza un eurogol per l’ 1-1 finale.  
Partita correttissima (due soli ammoniti), dire-
zione di gara ottima grazie al comportamento  
delle due compagini all’insegna del fairplay.  

COLPO BORGOROSSO  
2-0 ALLA BONIROLA  

La squadra di Mr Mazzanti espugna il cam-
po di Gaggiano ( inviolato dal 18/12/13) gra-
zie ad una gara accorta, ad una bella dose 
di fortuna e ad un arbitraggio insufficiente 
che ha penalizzato entrambe le squadre ma 
più di tutte la squadra di casa. 
Gara che inizia su ritmi alti con le due squa-
dre che si equivalgono ma è la Bonirola a 
rendersi pericolosa e Kuzmenko salva la 
sua porta compiendo due autentici miracoli. 
Nella ripresa la pressione dei gaggianesi 
aumenta, come gli errori arbitrali, ma è il 
Borgorosso in contropiede a sfiorare il van-
taggio. Scampato il pericolo la squadra di Mr 
Tucci arretra e subisce la rete in maniera a 
dir poco grottesca. Difesa ferma a protestare 
per un fallo laterale, l’arbitro fa proseguire  e 
Dalle Donne complice una deviazione segna 
la rete del vantaggio. La Bonirola si riversa 
in avanti e dopo un paio d’affondi ottiene un 
calcio di rigore che Cattaneo sciupa calcian-
do alto sopra la traversa. All’ultimo minuto, 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con 
tutta la squadra di casa in avanti compreso il 
portiere,  sulla ribattuta  Rossi si invola in 
contropiede  e mette a segno la rete del 2-0 
finale.  


