
La CALDERINI non approfitta del turno 
di riposo dell’Invictus e dopo 5 vittorie 
consecutive viene bloccata sul pari da 
una NBT 64 GROUP che si conferma 
squadra dalle indubbie qualità tecniche 
e che in questa occasione ha mostrato 
anche i “muscoli”. La squadra di casa 
passa in vantaggio con Abdelzaziz nel 
finale del primo tempo dopo una gara 
dominata a centrocampo ma senza oc-
casioni  limpide. Il pareggio arriva nel 
secondo tempo, Sonzogni imbecca 
D’Ippolito che mette in rete grazie an-
che alla complicità del portiere avversa-
rio. 
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             18ª GIORNATA - I RISULTATI  

 AMBROSIANA STAR-LA BOBBA            2-1 
BORGOROSSO-AMBROSIANA 2010       1-5 
BRACCO-CASASPORT                            1-5 
CALDERINI-NBT 64 GROUP                     1-1 
TEATRO ALLA SCALA-N.BONIROLA     1-4                      
 HA RIPOSATO  INVICTUS 
 
CLASSIFICA 
42 CALDERINI    
35 INVICTUS FC 
29 AMBROSIANA  2010 
25 BORGOROSSO 
24 NBT 64 GROUP 
22 AMBROSIANA STAR 
22 NUOVA BONIROLA 
17 BRACCO 
16 LA BOBBA 
11 CASASPORT 
10 TEATRO ALLA SCALA   
  
 
 MARCATORI 
17 Zeka Rigers  (Invictus)    
11 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
10 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
10 Mori Alessandro     (Calderini)      
10 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
10 Ronchi Michele       (Ambrosiana Star) 
 9 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
 9 Di Lorenzo Giovanni (Nbt-64Group) 
 9 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
 8 DalleDonne Tommaso (Borgorosso)  
 8 Hailoua Mohamed (Casasport)  
 8 Mitidieri Filippo (Nbt 64 –Group)     
 

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

D’IPPOLITO  MURA  LA CAPOLISTA   

MATCH POINT SPRECATO DALLA CALDERINI   
 

BRACCO E BORGOROSSO TRAVOLTE  

CASASPORT e AMBROSIANA 2010 5 e LODE  

 Modulo 3-4-3                                                                
 Diop 

                                                                                    (Casasport)    

 
                              Uberti                       Taini                  Simontacchi                                                
                             (NBT 64 Group)        ( Nuova Bonirola)       (Calderini) 
           
   Ronchi                     Magrin                          Uccussich              Mori    
  (Ambrosiana 2010)    (Ambrosiana Star)        ( NBT 64 Group)         (Calderini)   
 

 
                       Abdelzaziz                      D’Ippolito                   Obayendo                                      
                          ( Calderini)                          (NBT 64 Group)                (Casasport)  

La BONIROLA  
va…. alla SCALA  

e vince 4-1 
La BONIROLA porta a casa i tre punti al 
termine di una gara che rimane aperta, 
a dispetto del risultato finale fino ad un 
quarto d’ora dalla fine.  
La gara viene sbloccata al 15’ dagli 
ospiti con Gatti  che, grazie ad un malin-
teso difensivo, si presenta davanti a 
Vitalini che ribatte il primo tiro ma nulla 
può fare sulla ribattuta. Il raddoppio arri-
va al 25’ con Mordocco che si libera del 
suo difensore ed insacca di testa. Al 30’ 
la gara potrebbe già chiudersi, il portiere 
di casa Vitalini stende in area un avver-
sario e sul susseguente calcio di rigore 
si supera deviando il tiro con un tuffo 
sulla sua sinistra. Rete sbagliata e rete 
subita, la regola viene confermata, e gli 
scaligeri, in piena emergenza di organi-
co, riducono le distanze grazie ad una 
azione corale – Ippolito-Gottoli che porta 
al gol  El Gorche - . Nel secondo tempo 
la SCALA esercita un certo predominio 
territoriale, ma non riesce a pungere la 
difesa avversaria. Al  26’ Mordocco tro-
va il gol a seguito di una controversa 
punizione (sia per il fallo che l’ha gene-
rata, sia nell’esecuzione - diretta o indi-
retta).   Completa le marcature Cattaneo 
il cui tiro viene deviato da Ippolito a po-
chi metri dalla porta. 
 
 

 Terzo risultato consecutivo per la CA-
SASPORT che travolge per  5-1 la 
BRACCO e con questi tre punti lascia 
l’ultimo posto in classifica.  
Eroi della serata ancora il portiere Diop 
che sullo 0-0 gara un calcio di rigore e 
Obayendo Collins che porta in vantaggio 
i suoi in contropiede. Dopo il riposo rad-
doppio di Shaaban e nuovo rigore sba-
gliato dalla Bracco che colpisce traversa 
e sulla ribattuta il palo.  Poco dopo Rus-
so riesce a ridurre le distanze in mischia 
ma è ancora Obayendo Collins a dare la 
scossa, prima segna su assist da destra 
di Aladdin e poi porta a 4 le segnature 
ancora in contropiede. Nel finale arriva il 
sigillo di Hailoua che salta il portiere e 
deposita in fondo al sacco. 

L’AMBROSIANA 2010 consolida la 3ª 
posizione in classifica imponendosi net-
tamente sul BORGOROSSO per 5-1. 
Gara che vede le due squadre presen-
tarsi al via falcidiate da assenze, infortuni 
e squalifiche;  alla prima azione utile Mi-
rabella si incunea in area per il vantaggio 
ospite e pochi minuti dopo Dalledonne 
infila il portiere di “serata Bignami” con 
uno splendido pallonetto. La ripresa si 
apre con il Borgorosso in gran spolvero 
che butta al vento 2 splendide occasioni 
prima di crollare incredibilmente sotto i 
colpi di Ronchi (doppietta), Carlucci e 
Jannucci su azione personale. Per la 
2010 ottavo risultato utile consecutivo e 
pericoloso avversario per le due squadre 
al vertice. 


