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CLASSIFICA MARCATORI  

( prime posizioni) 
   Giocatore                              Società                      Reti   

 

 All. Barillari M.—Olmi 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Russo  
 2 Curino 
  3 Di Capua 
   4 Albano 
    5  Tadiello 
     6 Colucci  
      7  Allegrini 
       8 Urru 
        9 Carlucci 
        10 Cairo 
          11 Bevacqua 

Ambrosiana 2010 
Annunziata 
San Giorgio Old 
Subsellium 
Malaspina 
San Giorgio Old 
Malaspina 
San Giorgio Old 
Ambrosiana 2010 
Subsellium 
Annunziata 

    
   

 

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) 
   

TEATRO SCALA 1-3 - SAN GIORGIO OLD 

SARCINA 0-1 - AMBROSIANA 

SUBSELLIUM 2-2 - MALASPINA 

PORTA ROMANA 2-4 - ANNUNZIATA 

NUOVA BONIROLA Rin - CALDERINI 
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L’Ambrosiana supera, non senza difficoltà,  il difficile 
ostacolo della Sarcina e mantiene a distanza di sicurez-
za la Calderini che nel prosieguo di gara contro l’Olmi 
vince 3-2 e che sommato al 2-0 della prima parte  dà un 
totale di 5-2.  Vittoria anche dell’Annunziata sulla  Porta-
Romana con qualche patema di troppo. 
3-1 per la  San Giorgio Old  sulla Scala  che raggiunge 
a quota 20 punti la Nuova Bonirola, l’Olmi e il Malaspina 
bloccato sul pareggio da un ottima Subsellium.  

17ª GIORNATA - I RISULTATI 

 LAMPO DI CARLUCCI  
 SARCINA KO 

 AMBROSIANA OK 

SAN GIORGIO  CINICA : NUOVO KO DELLA SCALA  
CAPOLISTA DA RECORD  
15° RISULTATO UTILE CONSECUTIVO 
Tre punti importantissimi in chiave scudetto per 
l’Ambrosiana al termine di una gara a dir poco 
complicatissima.  
Nel primo tempo i ragazzi della Sarcina fanno 
vedere i sorci verdi alla capolista chiudendo bene 
gli spazi e rendendosi poi pericolosi davanti, al 
oro attivo anche un palo colpito dopo un calcio 
d’angolo. Nella ripresa i biancorossi ospiti hanno 
una reazione d’orgoglio ma non riescono ad 
impensierire più di tanto la difesa di casa. 
La gara viene decisa da un guizzo di Maltese 
che si invola sulla fascia e  dopo aver saltato un 
uomo la serve al centro dove Carlucci è         
bravissimo con un tiro ad incrociare a battere 
l’estremo difensore di casa.   Carlucci poco dopo 
si vede negare il raddoppio dal portiere. 1-0 e tutti 
a casa. 

SAN GIORGIO : 3 PUNTI D’ORO 
Prova convincente, ma  a metà,  della San Gior-
gio Old che nel primo tempo manovra bene e si 
rende pericolosissima in più di un occasione e 
che passa in vantaggio con Di  Capua al 15°. 
Dopo aver sprecato il raddoppio arriva il pareg-
gio della Scala, inaspettato per quanto visto in 
campo, di Sambou.  La squadra ospite ha una 
reazione e Colucci con un missile dai 35 metri 
riporta in vantaggio i sestesi. Nel secondo tempo 
la Scala “prende” campo ma non riesce a sfon-
dare. Dopo qualche rischio di troppo ci pensa 
Urru a  mettere in tranquillità i suoi con la rete del 
3-1. 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 41 15 47 14 33 

2 CALDERINI 32 14 50 24 26 

3 ANNUNZIATA 29 14 39 24 15 

4 SARCINA 25 16 42 34 8 

5 NUOVA BONIROLA 20 15 33 36 -3 

6 OLMI 20 14 26 27 -1 

7 SAN GIORGIO OLD 20 15 39 34 5 

8 MALASPINA 20 14 24 25 -1 

9 PORTA ROMANA MILANESE 13 16 41 62 -21 

10 SUBSELLIUM 11 16 26 44 -18 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 14 17 57 -40 

L’ANNUNZIATA NON CONVINCE  
Primo  tempo che si chiude a favore degli ospiti 
per 1-0 per merito di una bella rete  di Jarach e  
partita sempre in controllo. Ripresa che si apre 
con il raddoppio di Curino e gara per quasi tutti in 
ghiaccio. Non è così per la Porta Romana che 
impalpabile fino a quel momento si risveglia e 
raggiunge il pari, dapprima va in rete con Terra-
neo su tiro da fuori e poi pareggia con Fregati 
dopo un azione corale dei neroverdi. 
Incassato il pareggio i discepoli si svegliano e 
negli ultimi minuti riprendono a giocare e ritrova-
no il vantaggio con Curino e poi chiudono con  
Anghileri per il 4-2 finale. 

SUBSELLIUM  2 
MALASPINA    2  
La gara più bella e equilibrata si consuma sul 
campo del Greppi Dajelli dove le due neopro-
mosse dello scorso campionato si affrontano a 
viso aperto.  Saluzzi nella prima frazione spara 
alto da pochi passi ma gli ospiti fraseggiano me-
glio a centrocampo e trovano la rete del vantag-
gio con Allegrini e dopo un paio d’occasioni da 
rete per parte si va al riposo.  
La ripresa vede la Sub ribaltare in pochi minuti il 
risultato, dapprima Saluzzi  firma il pari con un 
bolide da fuori area e poi Albano sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo mette la palla sotto l’incrocio 
dei pali con un tiro al volo. 
Il Malaspina non accusa il colpo e si getta in 
avanti ed è Allegrini al 20° ad inventarsi la rete 
del pari al termine di una azione personale con 
palla sul piede da destra a sinistra e con un gran 
tiro a fil di palo. La gara si chiude praticamente 
qui senza altre occasioni. 

OLMI - CALDERINI 2-5 

RECUPERO 

         SOLITA PRM 
 ANNUNZIATA BELLA… 

 MA NON TROPPO  

POKERISSIMO DELLA CALDERINI 
Nel prosieguo della gara sospesa per infortunio dell’arbitro al 39° del primo tempo sul risultato di 2-0 
per la Calderini (Premarini, Abdelaziz), l’Olmi rientra clamorosamente in partita nel minuto mancan-
te  con un calcio di rigore realizzato da Mirabella creando apprensione nelle file ospiti che però nella 
ripresa allungano decisamente fino al 5-1 con Mori, Arosio e Ameli. Nel finale arriva un altro calcio 
di rigore per la squadra di casa realizzato da Girotto.  
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