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 Top 11 - Team of the week  

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Cantarella Luca Sarcina 18 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 17 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 17 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 15 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 14 

18° GIORNATA     

AMBROSIANA 2010 - CILLI CALCIO 3-0 

 PORTA ROMANA -  AP BONIROLA 2-3 

AC PICCHIA - SS ANNUNZIATA 2-1 

CALDERINI - OMNIA CALCIO  4-3 

POCB - FC PEREGO  1-5 

OLMI - SS SARCINA rinv 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AC PICCHIA 43 18 55 17 +38 

2 FC PEREGO 43 18 37 12 +25 

3 AMBROSIANA 2010 39 18 75 37 +39 

4 AP BONIROLA 31 18 41 39 +2 

5 SS ANNUNZIATA 28 17 48 39 +9 

6 OMNIA CALCIO 26 18 39 35 +4 

7 CILLI CALCIO 25 18 36 33 +3 

8 PORTA ROMANA 19 18 36 51 -15 

9 OLMI 19 17 34 41 -7 

10 CALDERINI 19 17 24 31 -7 

11 SARCINA 13 17 35 56 -21 

12 POCB 0 18 14 84 -70 
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Una tripletta di Macchi  non basta all’Omnia 
Musatti con un gol di “rapina” alla mezz’ora porta in 
vantaggio la calderini che prima del riposo subisco il 
ritorno degli ospiti che ribaltano il risultato con una 
doppietta dell’intramontabile Macchi 
Nella ripresa la squadra di casa si porta sul 3-2 grazie 
ad una doppietta di Lado , Macchi riequilbra la partita 
ma nel finale Montuolo con un tap-in regala la vittoria 
alla Calde. 

Pocb - Perego 1-5 (0-4)  

La Porta Romana parte a mille pressando a tutto 
campo e con un intensità pazzesca, mettendo in 
difficoltà i ragazzi di Gaggiano che però nelle poche 
sortite in avanti si rende pericolosa con Gualtieri che 
su punizione colpisce l’incrocio dei pali e immediata-
mente dopo si mangia un gol praticamente già fatto su 
assist di Dani. La squadra di casa comunque non 
demorde e passa in vantaggio  con  Bencivenga D. 
che anticipa tutti su un cross dal fondo ed insacca. La 
reazione degli ospiti porta ad un altro legno di Porro 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo.  
A pochi  minuti dal riposo arriva il raddoppio interno di 
Bordoni G. che supera anche Bracca in disperata 
uscita per poi mettere nel sacco.  
L’intervallo fa male alla Prm che lascia negli spogliatoi 
il brio della prima frazione e concede campo agli ospiti 
che dapprima riducono le distanze con Rainer, che  
insacca dopo una respinta del portiere, e che poi 
pareggiano  con Mordocco di testa ed infine  ribaltano  
il risultato con  Gualtieri che dai 30 metri tira una sas-
sata con la palla che colpisce il palo interno per poi 
terminare in fondo alla rete. 

Torna a vincere il Perego dopo il passo falso di       
settimana scorsa. I biancorossi superano per 5-1 il 
fanalino  di coda della Pocb su un campo tutt’altro 
che in ottime condizioni. Gli ospiti con un ottimo    
approccio alla partita chiudono la gara già nel primo 
tempo andando in rete  con Albertella, Colombi A., 
Serra e Mottola.  
La ripresa riparte sulla falsa riga del primo tempo con 
il Perego a comandare la gara e con la squadra di 
casa che replica in contropiede ma la gara non    
decolla, un po’ per il risultato già acquisito un po’ per 
le condizioni del terreno che rendono difficili anche i 
controlli più elementari. In mezzo a questo scenario 
arriva la quinta rete di Giuliana e la rete della bandiera 
di  Covino. 
 
 

Ferrari Ac Picchia 1 

Cardoso Calderini 2 

Brescia Perego 3 

Sanguinetti Ac Picchia 4 

Porro  Ap Bonirola  5 

Albini Ambrosiana 2010 6 

Lado Calderini 7 

Rossi Ap Bonirola 8 

9 Colombi M Perego 

Delle Grottaglie Ambrosiana 2010 10 

Falvella Ac Picchia 11 

   

All. Gaifami   Calderini  

Bellissima partita con due squadre che si affrontano a 
viso aperto e che esaltano le qualità di tutti gli effettivi in 
campo. La SS Annunziata è subito pericolosa ma 
Ferrari con due grandi parate nega la gioia del gol agli 
ospiti che però subiscono a tratti il gioco degli avversari  
che si rendono pericolosissimi con Bianchi e Falvella a 
tu per tu con il portiere. L’equilibrio si interrompe al 28°, 
Cutrera si guadagna un calcio di rigore che Sanguinet-
ti realizza con un tiro sotto l’incrocio. Prima del riposo  
Padovani rimette in parità l’incontro deviando in rete di 
testa un calcio di punizione  
Nella ripresa l’Ac Picchia si butta all’arrembaggio e  
costringe gli avversari sulla difensiva e a 10 minuti 
dalla fine gli sforzi vengono premiati per merito di  
Falvella che insacca na palla invitante di Gagliani . 

Ac Picchia- SS Annunziata 2-1 (1-1) Porta Romana - AP Bonirola 2-3 (2-0) 

Calderini - Omnia 4-3  (1-2)  

Ambrosiana - Cilli 3-0 (1-0) 

Grande prova di forza dei campioni in carica che si 
rimettono in piedi dopo la brutta sconfitta nella giornata 
precedente e restano in scia delle prime. 
Vantaggio su rigore di Gallizia procurato con esperien-
za da Testori che si infila in area e viene abbattuto dal 
difensore. 
L’ambrosiana esprime un bel calcio e crea alcune 
occasioni ma il raddoppio arriva solo nel secondo 
tempo su una rimessa laterale, il difensore sbaglia il 
tempo dell’intervento e Bosisio a tu per tu col portiere 
calcia al volo nell’angolino basso. 3-0 tutto di Conte, 
recupera palla sulla trequarti avversaria, avanza a 
sportellate tra tre avverarsi e fa partire una rasoiata 
imprendibile per il portiere avversario. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

La 18ª giornata, come da pronostico,  non regala sorprese; 
l’Ac Picchia supera di misura (2-1) la SS Annunziata e il  
Perego 5-1 la Pocb e continuano appaiate la loro corsa per lo 
scudetto. Alle loro spalle vittoria netta dell’Ambrosiana (3-0 sul 
Cilli) che con questi tre punti rimane -4 dalla vetta e aspetta 
speranzosa lo scontro contro il Perego di settimana prossima 
dove una mancata vittoria la vedrà abdicare ma al contrario 
con una vittoria potrebbe rimetterla in corsa per la lotta al titolo. 
Al quarto posto si consolida la Bonirola (3-2 in rimonta sulla 
Prm) che aspetta nel prossimo turno la visita dell’AC Picchia 
in una gara difficilissima.  

PROSSIMO TURNO     

SARCINA - POCB  

 SS ANNUNZIATA -  OLMI  

AP BONIROLA - AC PICCHIA  

PEREGO - AMBROSIANA  2010  

OMNIA CALCIO - PORTA ROMANA   

CILLI - CALDERINI  


