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17ª GIORNATA  I RISULTATI 

CLASSIFICA        Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)    Giocatore                     Società                 Reti   

17ª GIORNATA:  CAMPIONATO DALLE MILLE SORPRESE 
 SS ANNUNZIATA  IN PARADISO   
  PER CALDERINI E  AMBROSIANA 2010 BRUTTI KO   LUPI E STELLA BIANCA SI FANNO SOTTO   
 

Zeka Rigers (STELLA BIANCA)           21 Oddo Alessandro (LUPI DI WALL)      17 Rossignoli Davide (RED BLACK)       14  Marazzi Alessandro (PORTA ROM.)   12 Coriani  Luca (SS ANNUNZIATA  )     12 

La SS ANNUNZIATA  si riscatta della sconfitta di settimana scorsa andando a vincere sul difficile campo dell’AMBRO-SIANA 2010 per 3-1 e grazie alla contem-poranea sconfitta della Calderini la supera e sale in vetta alla classifica avendo anche disputato una gara in meno.  La gara al Calvairate vede la squadra dei discepoli chiudere il primo tempo avanti di due reti grazie ad una doppietta di Coriani. Nella ripresa rete di Uboldi su punizione e rete del  - di Mirabella. Settimana prossima scontro diretto tra le prime due della classe  
 DOPPIO MARAZZI  
Impresa della PORTA ROMANA MILANE-SE che in serata di grazia vendica la scon-fitta dell’andata superando  in rimonta la capolista CALDERINI con il risultato di 3-1.  Gara che vede la Calderini imporre il pro-prio gioco e passare in vantaggio con Poss. Poco dopo ci pensa Marazzi con una punizione di rara bellezza e precisione a portare il PRM sull’1-1  e prima del riposo Cupello pesca il jolly con un tiro da fuori area (tiro di prima sotto il sette ). Marazzi ancora con una strepitosa punizione chiu-de la gara   I LUPI vincono largamente 7-1 (1-0) contro LA BOBBA alla quale manca ormai la vittoria da cinque turni. Gara senza proble-mi per la squadra di casa che chiude la prima frazione avanti di una rete (Cornalba) per poi dilagare nella ripresa (doppietta di Oddo , Demba, Saloum, Cor-nalba e Dioguardi). Rete della bandiera di Trevisan   La STELLA BIANCA vince 3-0 (1-0) grazie alle reti di Colomba ( maledetta da fuori 

 

 All. Anghileri Paolo -  SS Annunziata  

area) ,  Zeka e Vigneri e rimane agganciata al gruppo di testa. Per la VICTORIA risulta-to troppo pesante per quanto espresso in campo 
 Quarto risultato utile consecutivo ( e terza vittoria  consecutiva) per la NUOVA BONI-ROLA che infligge un pesantissimo 5-0 (1-0) al BORGOROSSO. Squadra di casa solida e concreta che con trame veloci e ficcanti non dà scampo agli avversari. Cat-taneo regala ai suoi la rete dell’1-0 e dopo il riposo si accende Ciarfella che si regala addirittura una tripletta. La quinta rete arriva per merito di  Gatti. 
 Una RED BLACK pratica espugna il campo dell’Enotria superando di misura 3-2 una buona BRACCO. Squadre che si affronta-no a viso aperto con la squadra di casa pericolosa ma altrettanto lo è il portiere ospite Gentile nel negare la gioia della rete ai farmaceutici All’improvviso come un ful-mine a ciel sereno,al 16°,  arriva la rete esterna per merito del bomber Rossignoli che sfrutta un errore di un difensore avver-sario per insaccare dal limite. La Bracco si butta in avanti ma sbatte contro il muro avversario e sugli sviluppi di un calcio d’an-golo al 29° subisce la seconda rete su col-po di testa di Sciamanna. Prima del riposo Brenelli si infila in area e viene steso. Rigo-re sacrosanto per i farmaceutici  che  Bru-garello  trasforma. Secondo tempo che si apre come si era chiuso il primo, con i pa-droni di casa tutti in avanti e così al 17° Di Martino sfrutta un altro liscio per siglare il   3-1. Bonati accorcia le distanze e ancora Gentile e poi una svista arbitrale (rigore non concesso) negano agli uomini il pareggio che forse sarebbe stato il risultato più giu-sto  

By Venere  I TOP 11 della Settimana  

Una formazione della BRACCO  

1 SS ANNUNZIATA * 31 2 CALDERINI   29 3 AMBROSIANA 2010 28 4 COMPARI SODA * 27 5 I LUPI DI WALL STREET 26 6 STELLA BIANCA 26 7 PORTA ROMANA MILANESE 24 8 LA BOBBA 21 9 RED BLACK UNITED 21 10 NUOVA BONIROLA 21 11 BRACCO 15 12 BORGOROSSO * 10 13 VICTORIA MVII * 8 
* 1 Gara in meno  

AMBROSIANA 2010-ANNUNZIATA 1-3 
BRACCO - RED BLACK UNITED 2-3 
N. BONIROLA-BORGOROSSO 5-0 
STELLA BIANCA - VICTORIA MVII 3-0 
PORTA ROMANA M. - CALDERINI  3-1 
I LUPI DI WALL - LA BOBBA 7-1 
RIPOSA - COMPARI SODA - 

 1 Gentile                     Red Black  2  Costa                      Nuova Bonirola   3  Colomba               Stella Bianca     4  Anghileri               Ss Annunziata     5  Gatti                      Porta Romana      6  Ferrante               Red Black United       7  Paladino             Porta Romana        8  De Martino       Red Black United         9  Ciarfella            Nuova Bonirola           10 Marazzi          Porta Romana             11 Coriani           Ss Annunziata 


