
L’INVICTUS si arrende anche all’AM-
BROSIANA 2010 confermando il mo-
mento negativo ( 1 vittoria e 3 sconfitte 
nelle ultime 4 gare) spianando di fatto la 
strada verso lo scudetto alla CALDERI-
NI e nel prossimo turno le due  squadre 
si affronteranno in una gara che sarà 
decisiva solo nel caso in cui l’Invictus 
non dovesse vincere. 
Gara molto tattica quella disputata sul 
campo Calvairate con due squadre che 
si conoscono bene. Le difese contengo-
no bene i due bomber ( Ronchi da una 
parte e Zeka dall’altra) ma è proprio 
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             19ª GIORNATA - I RISULTATI  

 AMBROSIANA 2010 -INVICTUS               1-0     
BORGOROSSO-CASASPORT            rinviata  
BRACCO-TEATRO ALLA SCALA                            8-0  
LA BOBBA-NUOVA BONIROLA                                    1-3 
NBT 64 GROUP-AMBROSIANA STAR    3-3 
 HA RIPOSATO  CALDERINI  
 
CLASSIFICA 
42 CALDERINI    
35 INVICTUS FC 
32 AMBROSIANA  2010 
25 BORGOROSSO 
25 NBT 64 GROUP 
25 NUOVA BONIROLA 
23 AMBROSIANA STAR 
20 BRACCO 
16 LA BOBBA 
11 CASASPORT 
10 TEATRO ALLA SCALA   
  
 
 MARCATORI 
17 Zeka Rigers  (Invictus)    
11 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
11 Ronchi Michele       (Ambrosiana Star) 
10 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
10 Mori Alessandro     (Calderini)      
10 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
10 Di Lorenzo Giovanni (Nbt-64Group) 
 9 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
 9 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
 9 Russo Stefano         (Bracco) 
  

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

SPROFONDO  
   INVICTUS 

 
 

 

SALE LA NUOVA BONIROLA  3-1 alla BOBBA  

 Modulo 3-4-3                                                                
 Gardella  

                                                                                    (Ambrosiana 2010)    

 
                              Manenti                    Vabanesi               Maffoli                                                 
                                (Bracco)                    ( Nuova Bonirola)       (NBT 64 Group) 
           
   Di Stefano                  Liva G .                         Bassini                      Catone     
  (Bracco)                    (Ambrosiana 2010)        ( Nuova Bonirola)         (Nuova Bonirola)   
 

 
                       Russo                       Ronchi                        Bortolotti                                       
                          ( Bracco)                      (Ambrosiana 2010)            (Ambrosiana Star) 

3-3 tra 
STAR e NBT  

Pari rocambolesco tra AMBROSIANA 
2010  e NBT64 GROUP. Padroni casa in 
vantaggio con Di Lorenzo e rimonta 
esterna con Bortolotti e Bini. Nella ripre-
sa l’NBT ribalta il risultato con D’Ippolito 
e La Neve; Golzi sigla il pareggio definiti-
vo su calcio di rigore. Con la squadra di 
casa in 10 nel finale lavoro per i movioli-
sti per una rete annullata a Bini. 

Una Super Ambrosiana 2010 
consegna metà scudetto alla 
CALDERINI. Decide una rete 
di Ronchi ad inizio ripresa 

Ronchi ad inizio ripresa a rompere l’equi-
librio con un siluro dal limite che si insac-
ca alla destra dell’incolpevole Di Cacca-
mo.  La squadra ospite reagisce e il ca-
pocannoniere Zeka scalda i guantoni a 
Gardella su punizione per due volte. Nel 
finale prima Mirabella e poi Santamato 
buttano al vento due buone occasioni 
per il 2-0.  La 2010 sale con questo risul-
tato al 3° posto e vede i tubi di scarico 
della stessa Invictus. 
 
La NUOVA BONIROLA espugna il cam-
po della BOBBA al termine di una partita 
discreta tra due squadre che per il mo-
mento hanno poco da dire in classifica e 
che  risentono entrambe di assenze im-
portanti. Parte bene la Bonirola, che pe-
rò perde subito per infortunio il  proprio 
capitano Iezzi. Cattaneo sigla il vantag-
gio su una punizione beffarda che coglie 
impreparato il portiere avversario. Pochi 
minuti ed il raddoppio avviene per merito 
di Catone, lesto ad infilare da pochi pas-
si una punizione battuta con astuzia da 
Bassini. Sembra il preludio ad una go-
leada, ma come spesso accade que-
st’anno, i gaggianesi si fermano, lascian-
do spazio al gioco avversario, pur senza 
correre grandi rischi. A pochi minuti dalla 
fine del primo tempo arriva il gol della 
Bobba direttamente su punizione con 
Giuliani che trova l’angolo giusto.  
Nella ripresa la Bonirola entra in campo 
decisa e subito inizia a creare azioni pe-
ricolose, fallite per un soffio o neutraliz-
zate dal portiere avversario che riscatta 
ampiamente l’indecisione sul primo gol, 
interrotte da rare ma efficaci folate della 

Ora il  team di De Scalzi     
rischia la seconda posizione  

  

Bobba. Verso la fine dell’incontro arriva il 
terzo meritato gol della Bonirola siglato 
ancora da Cattaneo su contropiede vele-
noso : 1  3  e triplice fischio a sancire la 
fine delle ostilità. 

BRACCO ESAGERATA 
8-0 ALLA SCALA 

Sul sintetico dell’ENOTRIA, si incontrano 
due Società blasonate che fino a qual-
che anno fa lottavano per primeggiare  in 
classifica e che ora  lottano per la retro-
cessione. Partita senza storia per la 
BRACCO su una SCALA con soli 11 
effettivi che vengono surclassati dalla 
superiorità dei farmaceutici che chiudono 
sul 3-0 la prima frazione grazie alle reti 
di Ghezzi e una doppietta di Russo. Do-
po la pausa gli scaligeri rientrano in cam-
po con 10 effettivi -causa infortunio- e 
fioccano altre  cinque reti, Mega, dop-
piette di Ghezzi e ancora di Russo ( che 
realizza così un poker).  


