
La CALDERINI butta al vento il primo 
match point perdendo 1-3 contro l’IN-
VICTUS che si presenta al  big match 
con una serie di risultati negativi (3 
sconfitte su 4 gare). Invece   trascinata 
dal capocannoniere del torneo -Zeka- , 
e con una squadra compatta e solida  
intorno alla spina dorsale formata da Di 
Caccamo, Guazzoni, Santamaria gli 
ospiti hanno punito la capolista scesa in 
campo con il braccino corto e anche 
con un po’ di supponenza.  
La Calderini subisce oltremisura la grin-
ta degli avversari e rientra in gara solo 
dopo l’uno-due di Zeka grazie ad una 
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             19ª GIORNATA - I RISULTATI  

 BRACCO - LA BOBBA                       3-2  
NUOVA BONIROLA-NBT 64GROUP 1-0 
CALDERINI SSC - INVICTUS FC       1-3 
CASASPORT-AMBROSIANA 2010   1-2      
BORGOROSSO-TEATRO SCALA     8-3 
HA RIPOSATO  AMBROSIANA STAR 
 
CLASSIFICA 
42 CALDERINI    
38 INVICTUS FC 
35 AMBROSIANA  2010 
28 NUOVA BONIROLA 
28 BORGOROSSO 
25 NBT 64 GROUP 
23 AMBROSIANA STAR 
23 BRACCO 
16 LA BOBBA 
11 CASASPORT 
10 TEATRO ALLA SCALA   
  
 
 MARCATORI 
20 Zeka Rigers  (Invictus)    
12 Ronchi Michele       (Ambrosiana  2010) 
11 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
11 Russo Stefano         (Bracco) 
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) 
  

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

TRIPLO ZEKA: LA CAPOLISTA RINVIA I FESTEGGIAMENTI  

CALDERINI - INVICTUS 1-3  
 

LA 2010 VINCE ANCORA  
CASASPORT sconfitto 2-1 

 Modulo 3-4-3                                                                
 Di Caccamo  

                                                                                  (Invictus)    
 
                       Santamato                   Guazzoni                Taini                                                  
                        (Ambrosiana 2010)           (Invictus )                 (Nuova Bonirola) 
          
 Santamaria            Ghezzi                             Lorini                     Patruno         
 (Invictus)              (Ambrosiana 2010)                (Bracco)               (Nuova Bonirola)   
 

 
                       Russo                       Ronchi                         Zeka                                       
                          ( Bracco)                      (Ambrosiana 2010)            (Invictus) 

superlativa  rete di Gaifami. La pressione 
della squadra di casa si infrange  contro 
il muro difensivo e contro  gli ottimi inter-
venti del portiere Di Caccamo. In uno dei 
numerosi contropiedi la squadra di De 
Scalzi si guadagna una punizione che 
Zeka capitalizza per il 3-1 finale . 
Nonostante la sconfitta la Calderini ha 
dimostrato di valere la prima posizione e 
a 2 gare dal termine basterà una sola 
vittoria per darle la matematica certezza 
del titolo indipendentemente daI risultato 
dell’Invictus. 
 
 
Vince ma non convince l’AMBROSIANA 
2010 che su un campo disastroso supe-
ra CASASPORT in rimonta. 
Primo tempo che si chiude con i padroni 
di casa in vantaggio con Beltrami che 
infila Bizzarri sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo.  Nella ripresa la 2010 cambia e 
passa dal 4-3-3 al 4-4-1-1 e con un cen-
trocampo più equilibrato riesce a contra-
stare meglio gli avversari che però sciu-
pano la più ghiotta delle occasioni sba-
gliando un calcio di rigore ( traversa). 
Passato lo spavento ci pensa  Ghezzi 
che pesca il Jolly dal mazzo superando il 
portiere avversario con un pallonetto 
morbido dal limite e poi Ronchi è bravo 
ad infilarsi tra un nugolo di avversari per 
poi insaccare con un bolide basso per il 
2-1. 
La 2010 con il decimo risultato utile con-
secutivo ( 8 vittorie e 2 pari) si appresta 
ora a rendere vita dura alla capolista nel 
turno di settimana prossima. 
 

 

ULTIM’ORA 
BORGOROSSO   8 
 SCALA                3  

 
Tripletta di Brenna e  

doppiette di Ravizza e  
Dalle Donne  

NUOVA BONIROLA  
DI MISURA 

Sul campo di Gaggiano in una serata 
fresca e ventilata NUOVA BONIROLA e 
NBT danno vita ad un incontro aperto 
senza tatticismi e molto corretto.   
A sorpresa, ma non per i nostri campio-
nati,  i padroni di casa si schierano con 
Gatti - il bomber- in porta e dopo una 
fase di studio la Bonirola prende in mano 
la gara e passa in vantaggio con Patruno 
su preciso cross di Mordocco e subito 
dopo con lo stesso Patruno sfiora il palo 
su tiro al volo da fuori area e spreca an-
cora con Natilelo di testa  L’ NBT in evi-
dente disagio “ climatico” non si vede e 
anche nel secondo tempo il leit motiv 
non cambia con i padroni di casa che 
sprecano più di un occasione ( Iezzi ). 
Nel finale l’NBT si sveglia ma è tardi. 

BRACCO CON  
IL FIATONE   

3-2 alla BOBBA  
Dopo soli due minuti, Bracco in vantag-
gio con Russo su azione di calcio d’an-
golo, gli ospiti non ci stanno e con azioni 
di contropiede mettono in difficoltà la 
difesa di casa che capitola al 25’ grazie 
a De Amicis su traversone di Sperati . La 
squadra ospite rimane in 10 per l’espul-
sione ( fiscale) di Di Benedetto e nono-
stante l’inferiorità si porta in vantaggio 
con Marangoni. Nel secondo tempo i 
farmaceutici pareggiano con Lorini su 
punizione e allo scadere Russo sfrutta 
un liscio della difesa per regalare i tre 
punti alla sua squadra. 


