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CLASSIFICA  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                            Società                  Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Cicalini Marco           21 (Prosecco) 
Gorrini Roberto  13 (Bracco) 
Palatresi Matteo   11 (Psg Nova) 
Bevini Andrea   11 (Omnia) 
Russo Stefano   9 (Bracco) 

LA BRACCO CI CREDE  
GORRINI REGALA VITTORIA ALLA BRACCO 
Dopo una breve fase di studio al 10° passa in 
vantaggio la squadra ospite, Samele imbecca 
Vardashivili che si invola sulla sinistra e con un 
preciso diagonale non da scampo al portiere di 
casa. Il Borgorosso incassata la rete cerca il pa-
reggio con insistenza ma i farmaceutici chiudono 
bene tutte le linee di passaggio ma vengono puniti 
da un errore di disimpegno che lascia via libera 
all’ottimo Dalle Donne che firma l’1-1. La gara non 
decolla, con le due squadre che si rispettano e 
non osano, e si trascina in perfetto equilibrio allor-
chè un cambio dalla panchina da la scossa ai 
farmaceutici, Frattacci confeziona un assist al 
bacio per Gorrini che mette dentro la palla della 
vittoria mettendo pressione alla capolista  

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
L’Omnia rifila quattro reti all’Ambrosiana e mantiene 1 
punto di vantaggio sulla Bracco, che però ha giocato 
una gara in più, e si appresta ad affrontare un ciclo di 
gare terribili,  Prosecco in trasferta, Panthers e Bracco in 
casa per poi chiudere contro il Borgorosso.  La Bracco, 
espugna il campo del Borgorosso (prima sconfitta casa-
linga di questa stagione) e rimane l’unica antagonista 
alla vittoria finale. Seconda  vittoria consecutiva per Pan-
thers e Prosecco che salgono appaiate in classifica 
staccando l’Ambrosiana  che subisce 2 sconfitte in tre 
giorni. Vince anche la Rilyd, con il classico risultato all’in-
glese e abbandona le torbide acque della bassa classifi-
ca dove ricade incredibilmente il San Lorenzo. 

19ª GIORNATA - I RISULTATI 

LO MAGISTRO SALE IN CATTEDRA 
POKER DEI PANTHERS  
Grande partenza della squadra di casa che piaz-
za uno uno/due terribile che indirizza la gara s suo 
favore.  Un Lo Magistro illuminato come non mai, 
dapprima lancia Nachat per la rete dell’1-0 e poi 
imbecca Pennetta per il raddoppio, squadra di 
casa che va in sicurezza con parecchie palle gol 
sciupate per un inezia da Nachat, Marino e Urrai. 
E come spesso accade arriva la rete degli avver-
sari con Chessa che riduce le distanze.  L’illusione 
dura pochi minuti perché Lo Magistro in mischia 
allunga per il 3-1 al riposo. 
Nella ripresa i sanlorenzini provano qualche sortita 
ma non riescono mai ad impensierire il  portiere di 
casa Vecchio. Chiude la partita Bacchetta con un 
gol da cineteca, stop di sinistro e tiro al volo sotto 
l’incrocio dei pali. 

CARBONE IMPRENDIBILE  
AMBROSIANA KO  
Gara che si decide nella prima frazione, Carbone 
sfrutta un errore difensivo scarta il portiere e depo-
sita nel sacco. Carbone da una parte e Boscaro 
dall’altra fanno impazzire la difesa ospite che capi-
tola ancora al termine di un azione di Boscaro 
sulla fascia che serve sul dischetto un perfetto 
passaggio che Todesco insacca. Nella ripresa la 
squadra di casa sfiora la terza rete con Cavaliere 
che salta due difensori e davanti al portiere tira 
largo ma è Chiesa a tenere inviolata la propria 
porta con due interventi decisivi all’incrocio.   
Da segnalare il ritorno in campo di Majno tra le file 
dell’Ambrosiana  

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 OMNIA OPEN 35 16 53 15 38 

2 BRACCO 34 17 49 28 21 

3 BORGOROSSO 28 17 32 26 6 

4 PROSECCO 23 16 48 47 1 

5 PANTHERS 23 15 36 36 0 

6 RILYD TEAM 20 15 36 31 5 

7 AMBROSIANA STAR 20 17 24 32 -8 

8 TERMOTECNICA  19 18 25 37 -12 

9 PSG NOVA CALCIO 19 17 30 43 -13 

10 SAN LORENZO 17 17 28 43 -15 

11 STOUT DEVILS 15 17 22 45 -23 

PROSECCO E PANTHERS A BRACCETTO   

BORGOROSSO 1-2 - BRACCO  

PANTHERS 4-1 - SAN LORENZO 

TERMOTECNICA 0-2 - RILYD TEAM 

STOUT DEVLS 3-0 - PSG NOVA 

OMNIA OPEN 4-0 - AMBROSIANA  

VOGOGNA - CHIRIELEISON 
LA TERMOTECNICA VA KO 
La Rilyd lascia il fondo della classifica   vincendo 
contro la Termotecnica una gara dominata in 
lungo e in largo ma caratterizzata da troppi errori 
sotto porta dei suoi avanti. Nella ripresa il risultato 
si sblocca per merito di Vogogna e Chirieleison 
poi raddoppia su punizione . 
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Prosecco 
Bracco 
Bracco 
Rilyd Team 
Prosecco 
Omnia Open 
Prosecco 
Panthers 
Bracco 
Omnia Open 
Panthers 

Chiesa 
Palmese 
Varduashivili 
Colombo F. 
De Luca 
Fumanò  
Carbone 
Lomagistro 
Gorrini 
Messa 
Pennetta 

All  Bracco Frattacci 

 
RISALE LA RILYD, SCENDE IL SAN LORENZO 

RECUPERO 

PROSECCO - AMBROSIANA  2-0 

OMNIA-AMBROSIANA 4-0 
TUTTO NELLA RIPRESA  
Continua la corsa dell'Omnia alla conquista della 
Serie A e questa volta a farne le spese è l'Ambro-
siana Star che si presenta rimaneggiata al cospet-
to della capolista. Memori della gara di andata 
(Ambrosiana-Omnia 1-0)  i padroni di casa parto-
no con il freno a mano tirato con gli ospiti che non 
riescono comunque a varcare la trequarti avversa-
ria. I rossoblu comunque, nonostante il gran pos-
sesso palla, non riescono a rendersi realmente 
pericolosi se non su un'incursione di Ostuni che 
però dopo aver eluso la trappola del fuorigioco, a 
tu per tu con il portiere avversario, calcia mala-
mente a lato lasciando il primo tempo concludersi 
a reti inviolate. Nella ripresa l'Omnia alza il ritmo 
grazie a un Super Antonio Messa che spacca 
letteralmente la partita: da una sua serpentina che 
lascia sul posto ben 5 dei giocatori Ambrosiani 
nasce la rete del vantaggio per merito di Macchi 
che è bravo ad insaccare la corta respinta del 
portiere avversario. Passano pochi minuti e il rad-
doppio arriva per opera del neo entrato Rocchetta 
che insacca con pregevole sinistro al volo. 
Con gli ospiti ormai rassegati è ancora Messa a 
dare spettacolo creando scompiglio nella trequarti 
avversari e servendo a Zanin la palla del 3-0. Nel 
finale gloria per Silvestri, che dopo una gara di 
pressing e sportellate, si concede una perla di 
tecnica e caparbietà: dapprima supera 2 avversari 
con 2 dribbling di suola degni del miglior Ciccarello 
per poi fiondarsi sulla prima respinta del portiere 
avversario e insaccare la rete del definitivo 4-0.  
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