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 Top 11 - Team of the week  

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  

Giocatore   Società   Reti   
Cantarella Luca Sarcina 26 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 20 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 19 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 19 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 18 

21° GIORNATA     

AMBROSIANA 2010 - PORTA ROMANA 3-3 

 CILLI -  AC PICCHIA 3-10 

SS ANNUNZIATA - SS SARCINA 6-5 

AP BONIROLA 18 - POCB 4-1 

FC PEREGO - CALDERINI  1-1 

OMNIA CALCIO - OLMI 2-0 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AC PICCHIA 52 21 75 21 +54 

2 FC PEREGO 50 21 46 17 +29 

3 AMBROSIANA 2010 42 21 82 44 +38 

4 SS ANNUNZIATA 34 21 59 52 +7 

5 AP BONIROLA 34 21 47 46 +1 

6 OMNIA CALCIO 30 21 45 46 -1 

7 CILLI CALCIO 28 21 43 49 -6 

8 OLMI 26 21 43 49 -6 

9 PORTA ROMANA  24 21 48 59 -11 

10 CALDERINI 20 21 31 42 -11 

11 SARCINA 17 21 53 74 -21 

12 POCB 3 21 21 93 -73 
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Il Perego conscio dell’importanza di questa partita 
inizia a 1000 all’ora creando occasioni a ripetizione ma  
facendosi anche tradire dal nervosismo (come in altre 
partite) di alcuni dei suoi tant’è che la squadra di casa 
si ritrova in 10 a metà del primo tempo. Nonostante 
questo butta al vento con Bottini altre due facili         
opportunità. Alla ripresa del gioco Serra su punizione 
insacca l’1-0, la rete subìta sprona la Calderini che 
guadagna campo e diventa pericolosa nelle mischie 
con la squadra di casa che in contropiede getta alle 
ortiche il raddoppio. A tre minuti dalla fine Mori pennel-
la in area un pallone che trova Vaini pronto ad appog-
giare la palla in rete; nei secondi finali con la squadra 
di casa in avanti gli ospiti sfiorano il clamoroso 1-2 con 
un palo clamoroso a portiere battuto  

 

Carnevale Porta Romana 1 

Clerici Annunziata 2 

Serra Perego 3 

Morpurgo Ac Picchia 4 

Scotto Calderini 5 

Porro Ap Bonirola 6 

Franchetto Annunziata 7 

Montuolo Calderini 8 

9 Falvella Ac Picchia 

Marazzi Porta Romana 10 

Maltese Ambrosiana 2010 11 

   

All. Gaifami M. Calderini 

Tripletta di Morpurgo  
L’Ac Picchia supera con un altisonante punteggio il 
Cilli e si avvia conquistare il titolo di campione       
provinciale, Belzebù Ambrosiana permettendo.   
La squadra di casa ne esce con le ossa rotte ma non 
poteva essere altrimenti considerati i due diversi    
obiettivi. Apre le marcature Bianchi di testa, raddoppia 
Morpurgo  in acrobazia dopo una bellissima azione 
Bianchi-Gagliani-Falvella. Conti riduce le distanze e 
Morpurgo sigla  l’1-3 in contropiede.  Nella ripresa 
quarta rete di Sanguinetti e 2-4 di Akele con la squa-
dra di casa che molla il colpo e che subisce due reti da 
sia da Falvella che da Gagliani ed una rete a testa da 
Morpurgo e da Cutrera .  In mezzo a questa grandina-
ta di reti anche la marcatura di Costantini per un 3-10 
troppo pesante.  

Cilli-Ac Picchia 3-10 (1-3) Perego-Calderini 1-1 (0-0)  

Ambrosiana-Porta Romana 3-3 (1-1) AP Bonirola-Pocb 4-1 (1-1)  

Bordoni in zona Cesarini salva la PRM  
Sul campo Calvairate và di scena un altro derby che 
vede gli ospiti passare immediatamente in vantaggio 
con Marazzi che ribadisce in rete in rovesciata una 
sua conclusione ribattuta dalla traversa e con il pareg-
gio che arriva poco dopo con Bini che insacca in scivo-
lata su assist di Maltese. La squadra di casa gioca 
meglio ma è la Prm con Bordoni lanciato da Marazzi a 
sprecare in contropiede  
In apertura di ripresa è ancora Marazzi a sorprendere 
la difesa avversaria e a mettere in rete a tu per tu con il 
portiere. L’Ambrosiana prende d’assalto l’area      
avversaria e gli attacchi sono tambureggianti; Maltese 
si vede negare la gioia del gol da Carnevale, due 
conclusioni a botta sicura vengono respinte dai legni 
ma il pareggio è nell’aria e a 10 minuti dalla fine ci 
pensa capitan Delle Grottaglie con un grandissimo tiro 
volo da fuori da posizione defilata a siglare il 2-2. I 
biancorossi raggiunto il pari non mollano e completano 
la rimonta con Maltese ben servito da Bini che        
ricambia il favore del primo gol. La gara sembra finita 
ma in pieno recupero sull’ultima palla disponibile  
Terraneo pesca Marazzi che crossa teso per Bordoni 
che insacca per il 3-3 definitivo. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Nella penultima giornata il Perego viene fermato,                    
inaspettatamente, sul risultato di parità da un ottima Calderini 
e vede scappare via i rivali dell’Ac Picchia che sotterrano di 
reti il malcapitato Cilli.   
Per conquistare il titolo di Campione Provinciale, l’Ac Picchia 
avrà nell’ultima giornata due risultati su tre disponibili che 
dovrà ottenere contro la terza forza del campionato,          
l’Ambrosiana campione uscente,  che sicuramente non   
regalerà nulla agli avversari.   
Il Perego, invece, dovrà superare la SS Annunziata e sperare 
in una sconfitta dell’attuale capolista per ribaltare la classifica.  
“TEMPUS NARRABO” direbbero i latini. 
Nelle altre gare Sarcina-Bonirola vale per Cantarella  per la 
classifica cannonieri e per i gaggianesi che mirano alla 4ª 
piazza,  Calderini-Porta Romana per la superiorità in un quasi 
derby, Olmi-Cilli con i ragazzi di Barillari pronti al sorpasso e a    
chiudere Pocb-Omnia Calcio con il team di Cesano Boscone 
alla ricerca della seconda vittoria e gli ospiti a difesa della 6ª        
posizione. 

PROSSIMO TURNO   ULTIMA GIORNATA  

SS SARCINA - AP BONIROLA  

PORTA ROMANA - CALDERINI   

OLMI - CILLI CALCIO  

FC PEREGO - SS ANNUNZIATA  

POCB - OMNIA CALCIO   

AC PICCHIA - AMBROSIANA 2010  

Tripletta di Padovani 
Cantarella tiene a distanza Franchetto  

Avanti di tre reti, per una doppietta di Padovani e una 
rete di Jarach l’Annunziata si fa parzialmente recupe-
rare prima dell’intervallo grazie ad una doppietta di 
Forni. Nella ripresa arriva anche la rete del 3-3 con 
Vergnano. Franchetto appena entrato in campo mette 
a segno una doppietta  ma il bomber Cantarella con 
un’altra doppietta riequilibra il risultato per la Sarcina.  
Ad un battito di ciglia dalla fine arriva però la rete di 
Padovani che regala ai discepoli una incredibile vittoria  

Terzo tempo per tutti …. 
….a pulire gli spogliatoi  

Grande impatto sulla gara della Pocb che passa in 
vantaggio con De Maria che insacca di prepotenza su 
un cross teso di Masala e che spreca poi il raddoppio 
in diverse situazioni. Non è annata per la squadra di 
Candolfo e lo si capisce chiaramente quando un rinvio 
di Di Palo finisce sulla schiena di un suo compagno 
dando via libera a Gatti che con un cross preciso 
serve Patruno per il pareggio. Nella ripresa è Vizzielli  
(il portiere) a sbagliare l’uscita su un cross innocuo di 
Gualtieri e regalare la rete del 2-1.  Gualtieri poi brucia 
tutti in contropiede e  ancora Vizzielli poco dopo regala 
palla a Gatti per il 4-1. Nel mezzo tre palle gol respinte 
dal portiere di casa Bracca . 
A gara finita le due squadre danno vita ad un terzo 
tempo fuori dagli schemi pulendo gli spogliatoi        
superando, e facendo impallidire, il ct svedese Jan 
Andersson per quanto fatto dopo la gara Italia-Svezia   
 

SS Annunziata -Sarcina 6-5 (3-2)  

Omnia - Olmi 2-0  


