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HA RIPOSATO SAN LORENZO 

 
 
 
 
 

CLASSIFICA  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                            Società                  Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Cicalini Marco           18 (Prosecco) 
Bevini Andrea           11 ( Omnia) 
Palatresi Matteo   11 (Psg Nova) 
Zanin Daniele   9 (Omnia) 
     

 1 Chiesa                         Prosecco   
 2  Vitobello                   Psg Nova 
  3  Colombo                  Stout Devils  
   4  Zammataro             Psg Nova 
    5   Grassi                     Omnia 
     6  Ndreka                    Bracco  
      7  Calabrò                  Panthers 
       8  Minari                   Prosecco  
        9 Galesio                  Stout Devils  
         10 Di Stefano         Bracco 
           11 Cicalini             Prosecco   

             All. Plepi S. - Psg Nova  

5 RETI  PER L’OMNIA  
RILYD ANNICHILITA 
Un Omnia rimaneggiata porta a casa i 3 punti 
sull'ostico campo della Rilyd senza troppi sforzi. 
Ospiti subito in vantaggio con una bella incursio-
ne di Grassi che dopo uno scambio con Riachi 
realizza la prima rete dell'incontro. Pochi minuti 
più tardi è Luca Clerici a concretizzare una bella 
azione corale e prima del fischio dei primi 40' di 
gioco Riachi colpisce per il parziale 3-0. 
Nella ripresa, come di consueto, cala il ritmo e i 
padroni di casa si fanno finalmente notare per un 
paio di pregevoli incursioni di Carrà  che però non 
impegna mai la porta difesa da Sarzetto. 
Nel momento migliore della squadra di casa è 
ancora Grassi a salire in cattedra e dopo aver 
saltato 3 avversari sfrutta l'uno-due con Loda e a 
porta pressochè sguarnita firma il 4-0. 
Nelle battute finali c'è spazio per il gol della ban-
diera di Di Rocco e la parola fine sull’incontro la 
mette Macchi che in contropiede salta tutta la 
difesa e insacca per il definitivo 5-1 esterno. 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
L’Omnia rifila un pesantissimo 5-1 alla Rilyd e allunga 
sul Borgorosso che si ripete in negativo perdendo sul 
difficile campo di Nova contro la squadra di casa che era 
reduce dalla sonora sconfitta (3-9) di settimana scorsa. 
Vince ancora la Bracco e con questa vittoria sale in 
seconda posizione.  Dietro di loro vincono il sopracitato 
Nova e il Prosecco e sempre più giù scende la Rilyd 
Team ( con 2 gare disputate in meno).  
Dopo due 0–5 consecutivi gli Stout guadagnano un 
punto fermando i Panthers  sul pareggio.  

16ª GIORNATA - I RISULTATI 

       PROSECCO SUPER  
TERMOTECNICA CHE BATOSTA!  
Nel gelo di Cinisello la squadra di casa si esalta e 
rifila un pesantissimo 5-2 (2-0) alla Termotecnica 
che era reduce da buone prestazioni. Apre le 
marcature per i locali Pias che insacca con un 
gran tiro di sinistro da fuori area e raddoppia 
Cavaliere che dopo una triangolazione con Tede-
sco fredda il portiere con un abile tocco. Si va al 
riposo sul 2-0 ma il punteggio poteva essere 
anche più largo. Ad inizio ripresa un erroraccio 
difensivo regala la palla a Fumagalli che accorcia 
le distanze.  Cicalini fino a quel momento in 
ghiaccio si sveglia, dapprima semina il panico e 
offre l’assist a Montanelli per il 3-1, poi innesca 
Cavaliere per l’assist a Tedesco per il  4-1 e poi 
va in rete lui stesso. Nel mezzo parate di ogni tipo 
del portiere Chiesa che nega agli ospiti la gioia 
del gol. Hassan nei minuti finali sigla la seconda 
rete della sua squadra. 

RISCATTO DEL NOVA  
CROLLA IL BORGOROSSO  
Dopo la batosta di settimana scora il Nova si 
riscatta superando 2-0 un brutto Borgorosso. 
Gara che si decide nel secondo tempo dopo che 
il primo era finito a reti bianche.  
A rompere l’equilibrio ci pensa una sciagurato 
rinvio del portiere ospite che regala la palla a 
Lorusso che senza indugiare  la mette nel sacco. 
La reazione degli ospiti è impalpabile e nei minuti 
finali Palatresi chiude il match su assist di Lorus-
so. 

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 OMNIA OPEN 29 13 45 12 33 

2 BORGOROSSO 25 14 26 20 6 

3 BRACCO 25 14 37 25 12 

4 AMBROSIANA STAR 20 14 23 23 0 

5 PSG  NOVA CALCIO 19 15 30 37 -7 

6 PROSECCO 17 13 41 37 4 

7 PANTHERS 17 12 28 31 -3 

8 TERMOTEC. FRANZE’ 16 15 22 31 -9 

9 RILYD TEAM 14 12 26 28 -2 

10 SAN LORENZO 14 14 24 36 -12 

11 STOUT DEVILS 9 14 16 38 -22 

 BRACCO SECONDA  

   BORGOROSSO ANCORA KO  

PANTHERS 1-1 - STOUT DEVILS 

PSG NOVA 2-0 - BORGOROSSO 

PROSECCO 5-2 - TERMOTECNICA 

AMBROSIANA   2-4 - BRACCO 

RILYD TEAM 1-5 - OMNIA CALCIO 

 AMBROSIANA BATTUTA 4-2  

L’OMNIA SCAPPA VIA  

POKER DELLA BRACCO  
Gara che inizia con una temperatura di –3 e 
squadra di casa in 10. Bracco che dopo aver 
sbattuto sul portiere avversario per più di una 
volta passa in vantaggio al 29° con Varduashivili 
che elude la tattica del fuorigioco e solo davanti al 
portiere insacca. Al 35° arriva il raddoppio di Di 
Stefano dopo uno scambio con Lorini. Nella ripre-
sa la squadra di casa ritorna ad essere in parità 
numerica per l’arrivo di un ritardatario e ospiti che 
non si scompongono e che trovano ancora la via 
della rete con Gorrini. A 11 minuti dalla fine 
Meucci riduce le distanze e 6 minuti più tardi 
riporta in partita l’Ambrosiana. Gara che però il 
bomber Gorrini chiude nei minuti di recupero.  
Per la Bracco centrocampo da rivedere mentre 
per l’Ambrosiana invece chissà cosa sarebbe 
successo se avessero giocato  in 11 dall’inizio ?  

LE PANTERE NON VINCONO PIU’ 
NACHAT SBAGLIA UN RIGORE  
STOUT RAGGIUNTI NEL FINALE  
I Panthers vengono bloccati sull’1-1 dagli organiz-
zatissimi Stout che mettono in mostra anche l’ 
ottimo portiere Ponti autore di interventi pregevoli. 
Gli avanti delle pantere, Pennetta e Nacht soffro-
no il freddo e non sembrano in grande forma.  
Al 25° ospiti in vantaggio con Spatola e che addi-
rittura sfiorano il raddoppio ma è Oliva il portiere 
delle pantere ad evitare il peggio. Nachat sul 
finire del primo tempo si fa parare un calcio di 
rigore da Ponti. Nella ripresa confusione e azioni 
spezzettate fino alla rete del pareggio allo scade-
re di Calabrò su assist di uno spento Nachat. 
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