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   HA RIPOSATO AMBROSIANA STAR 
 
 

 
 
 
 
 

 

CLASSIFICA  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                            Società                  Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Cicalini Marco           21 (Prosecco) 
Gorrini Roberto  12 (Bracco) 
Palatresi Matteo   11 (Psg Nova) 
Zanin Daniele   9 (Omnia) 
     

DISTEFANO E RUSSO 
LA BRACCO VOLA  
Dopo un primo tempo ben giocato da entrambe le 
contendenti ma con una sola occasione sul tac-
cuino ( traversa di Distefano ) ed un’espulsione 
per parte nel secondo tempo i farmaceutici, con 
alcune correzioni in campo  dell’esperto Mr Frat-
tacci, entrano in campo con più determinazione e 
si rendono subito colpendo un’altra traversa con 
Lorini. La Termotecnica regge a fatica gli assalti e 
a 12’ dalla fine capitola quando Distefano anticipa 
tutti e mette nel sacco la rete del vantaggio.  Con il 
vantaggio in tasca la Bracco è padrona del campo 
e 4’ più tardi Russo sigla la rete della sicurezza su 
assist di Gjini. 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
Giornata che vede cadere il Borgorosso e che quasi 
certamente lascia a Cinisello le residue speranze di  
aggancio in vetta. L’Omnia vince, seppur a tavolino, ma 
stava vincendo anche in campo, e mantiene 1 punto di 
vantaggio sull’ottima Bracco ( 5 vittorie consecutive e da 
8 gare imbattuta) che ha però disputata una gara in più. 
Tornano alla vittoria i Panthers dopo 2 mesi andando a 
vincere sul campo della Rilyd e  bella vittoria degli Stout 
che superano il San Lorenzo che negli ultimi turni aveva 
superato rispettivamente la seconda e la prima della 
classe. 
 

18ª GIORNATA - I RISULTATI 

CICALINI BRINDA... CON IL PROSECCO 
BORGOSSO BATTUTO 3-2 
In una partita bella e combattuta il Prosecco    
conquista la sua seconda vittoria casalinga     
superando 3-2 (2-1) il Borgorosso. Ospiti che si 
affidano al gioco in velocità dei suoi esterni ma 
che subiscono la rete proprio su lancio lungo di 
Cicalini che trova Todesco smarcato che di destro 
scarica in rete.  Brenna firma l’1-1 su una azione 
identica dalla parte opposta. Cicalini fino a quel 
momento marcato, anche in maniera rude, trova il 
modo di segnare su uno strepitoso calcio di puni-
zione che si infila sotto l’incrocio dei pali. Nella 
ripresa nuovo pareggio di Ravizza che approfitta 
di un indecisione difensiva. La squadra di casa 
non ci sta ed è sempre pronta a pungere con i 
due esterni crea e Boscaro e a pochi minuti dalla 
fine Cicalini, ancora lui, innesca Boscaro che   
supera il portiere in uscita  disperata.                     
Da segnalare il fair play delle squadre nonostante 
un pessimo arbitraggio, rigori lampanti non asse-
gnati, fuorigiochi dati e non dati, falli invertiti ecc. 
ecc. 
 

RIDONO LE PANTERE  
Dopo due mesi tornano alla vittoria le pantere al 
termine di una bella gara. 
Primo tempo che si chiude a reti bianche con 
occasioni da una parte e dall’altra. Nella ripresa 
arriva l’1-2 degli ospiti in pochi minuti. Dapprima 
Calabrò mette in rete di testa uno splendido cross 
di Urrai dopo una travolgente  discesa sulla fascia 
e poi Nachat sigla il raddoppio,  su un lancio al 
bacio di Pennetta scavalca il portiere con un per-
fetto pallonetto.  
La Rilyd lascia campo e rischia di subire la terza 
rete ma riesce a ridurre le distanze con Chirielei-
son e poi l’assedio finale non da frutti. 

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 OMNIA OPEN 32 15 49 15 34 

2 BRACCO 31 16 47 27 20 

3 BORGOROSSO 28 16 31 24 7 

4 PROSECCO 20 15 46 47 -1 

5 AMBROSIANA STAR 20 15 24 26 -2 

6 PANTHERS 20 14 32 35 -3 

7 PSG NOVA 19 16 30 40 -10 

8 TERMOTECNICA  19 17 25 35 -10 

9 RILYD TEAM 17 14 34 31 3 

10 SAN LORENZO 17 16 27 39 -12 

11 STOUT DEVILS 12 16 19 45 -26 

BRACCO 2-0 - TERMOTECNICA  

PROSECCO 3-2 - BORGOROSSO 

PSG NOVA 0-3 - OMNIA 

SAN LORENZO 0-2 - STOUT DEVILS 

RILYD TEAM 1-2 - PANTHERS 

MINNICI  FESTEGGIA 2 VOLTE  
RETE E  PAPA’  
Gli Stout Devils superano 2-0 il San Lorenzo, 
reduce dalla vittoria contro la capolista Omnia. 
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 senza 
emozioni, nella ripresa arrivano le reti di Minnici, 
che giocava con il telefono in tasca in attesa di 
notizie per diventare papà, e di Coci che allo sca-
dere insacca un perfetto cross di Felicini dopo un 
contropiede  
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Rilyd Team 
Bracco 
Bracco 
Prosecco 
Prosecco 
Stout Devils 
Panthers 
Bracco 
Stout Devils 
Panthers 
Prosecco 

Alberzoni  
Palmese 
Frattacci I. 
Boscolo 
Crea 
Coci 
Calabrò 
Di Stefano 
Minnici 
Urrai 
Cicalini 

All  Stout Devils Ferron P. 

 

LA BRACCO FA PAURA 
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