
La CALDERINI continua la sua caval-
cata superando con un nettissimo 4-0 
( p.t. 4-0) la BOBBA che nell’andata 
aveva inflitto l’unica sconfitta alla capoli-
sta. Passa un minuto dal fischio d’inizio 
e Mori mette la gara in discesa con un 
bolide terra aria che si insacca sul palo 
lontano del portiere, il 2-0 arriva da una 
percussione sulla fascia di Scotti che 
scarica per Sordillo il quale con freddez-
za capitalizza lo splendido assist.  Sor-
dillo ricambia il favore ad Abdelaziz che 
infila per il 3-0. Prima dello scadere del 
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             17ª GIORNATA - I RISULTATI  

 TEATRO LA SCALA-AMBROSIANA S.   1-2 
LA BOBBA-CALDERINI                            0-4
 NBT 64 GROUP-INVICTUS                       3-4
 CASASPORT-NUOVA BONIROLA           0-0  
BORGOROSSO-BRACCO                         2-1  
RIPOSA  AMBROSIANA 2010 
 
CLASSIFICA 
41 CALDERINI    
35 INVICTUS FC 
26 AMBROSIANA  2010 
25 BORGOROSSO 
23 NBT 64 GROUP 
19 AMBROSIANA STAR 
19 NUOVA BONIROLA 
17 BRACCO 
16 LA BOBBA 
10 TEATRO ALLA SCALA   
  8 CASASPORT 
 
 MARCATORI 
17 Zeka Rigers  (Invictus)    
10 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
10 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
10 Mori Alessandro     (Calderini)      
  9 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
  9 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
  9 Di Lorenzo Giovanni (Nbt-64Group) 
  8 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
  8 Ronchi Michele       (Ambrosiana Star) 
  8 Mitidieri Filippo     (NBT)     
  7 Bini Leone          (Ambrosiana Star) 
  7 Hailoua Mohamed  (Casasport)  
  7 DalleDonne Tommaso (Borgorosso) 
    

I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

MORI, SCOTTI, ABDELZAZIZ, MOTTOLA CALANO IL POKER. LA BOBBA KO  

Alla CALDERINI basta un tempo 
 

RUGGITO INVICTUS da 1-3 A 4-3 

 Modulo 3-4-3                                                                
 El Bachir Diop  

                                                                                    (Casasport)    

 
                              Dallocchio             Guazzoni                     Ameli                                                
                             (Nuova Bonirola)           (Invictus)                    (Calderini) 
           
       Beltrami                   Golzi                                 Cattaneo               Santamaria    
       (Casasport)             (Ambrosiana Star)                (Nuova Bonirola)           (Invictus)  
 

 
                       Zeka                        Sordillo                                Gatti                                      
                          ( Invictus)                    (Calderini)                             (Nuova Bonirola) 

BORGOROSSO – BRACCO 2-1 
 
Il Borgorosso si aggiudica il match 
superando la Bracco al termine di una 
gara giocata bene e con grande spor-
tività da entrambe le squadre.  
Primo tempo di netta supremazia Bor-
gorosso che si porta in vantaggio su 
azione di calcio d’angolo dopo 3’ con 
Rossi. Al 15’ arriva il pareggio degli 
ospiti  Mantineo che sfrutta una indeci-
sione in uscita del portiere. A sette 
minuti dal termine della prima frazione 
Dalledonne con una bella girata ripor-
ta in vantaggio la squadra di casa. Nel 
secondo tempo il Borgo controlla la 
partita e porta a casa meritatamente i 
tre punti. 
Ottimo l’arbitraggio  
 

 
CASASPORT-BONIROLA 0-0 
 
Pareggio in bianco tra Casasport e 
Nuova Bonirola ma emozioni a non 
finire sul campo di Crescenzago. 
La squadra di Gaggiano, scesa in 
campo incompleta a causa di assenze 
e infortuni,  avrebbe sicuramente meri-
tato la posta piena che non è arrivata 
grazie alle grandi parate del portiere 
El Bachir Diop, in assoluto il migliore 
in campo e a causa degli errori di mira 
degli attaccanti  e ad una bella dose di 
sfortuna. Dall’altra parte Casasport 
come al solito ha dato prova di grande 
corsa sfiorando in un paio di occasioni 
il colpaccio. 
Grande fair play in campo. 
 

primo tempo Mottola ruba il pallone al 
portiere avversario e lo scavalca con 
un pallonetto delizioso per il 4-0. 
 
Grande impresa dell’INVICTUS che 
sotto di due reti all’intervallo rientra in 
campo e rimonta fino a vincere per 4-3 
rimanendo a –6 dalla Calderini. L’NBT 
64 GROUP  rimane in gara un tempo 
andando in rete attraverso un gioco 
manovrato con Di Lorenzo, Mitidieri, 
Manzoni. Rete per gli ospiti su auto-
gol.  Dopo il te, probabilmente sopori-
fero,  la squadra di Sonzogni va in 
confusione e ne approfittano gli avver-
sari che dapprima accorciano con Ze-
ka su calcio di rigore, poi pareggiano 
con De Scalzi con un tiro da fuori ed 
infine capovolgono il risultato ancora 
con Zeka e ancora su calcio di rigore. 
 
 

STAR RITORNO  
ALLA VITTORIA  
Dopo 7 sconfitte consecutive torna 
alla vittoria l’AMBROSIANA STAR 
che supera 2-1 il TEATRO ALLA 
SCALA grazie a due reti nella prima 
frazione di  Rossi e Golzi.  La rete per 
la Scala arriva nei minuti finali ad ope-
ra di De Bernardin. 
 


