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 CLASSIFICA MARCATORI  

( prime posizioni) 
   Giocatore                              Società                      Reti   

 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CLASSIFICA  

CALDERINI, AMBROSIANA 

Marazzi Alessandro        27 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          22 (San Giorgio) 
Uboldi Giacomo 18 (Annunziata) 
Gatti Danilo 16 (Nuova Bonirola) 
Conte Michele 16 (Ambrosiana) 
   

AMBROSIANA 1-1 - ANNUNZIATA 

TEATRO SCALA 0-3 - CALDERINI 

SARCINA 1-3 - OLMI 

PORTA ROMANA 2-3 - SUBSELLIUM 

SAN GIORGIO OLD 2-5 - MALASPINA 
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L’Ambrosiana mantiene l’imbattibilità in campionato e 
con una giornata ancora da giocare anche questo obiet-
tivo, che è un record, sembra raggiungibile ali neo cam-
pioni. 
Alle sue spalle sembrano ormai definitive le posizioni 
della Calderini e dell’Annunziata, rispettivamente secon-
da e terza, mentre per il quarto posto la vittoria dell’Olmi 
sulla Sarcina ha compattato quattro squadre a quota 29 
con il Malaspina favorito considerato che dovrà disputa-
re una gara in più rispetto agli avversari. 
        Nelle parti basse della classifica colpaccio della 
Subsellium che nello scontro “salvezza” che salvezza 
non è, non essendo previste retrocessioni,  ha la meglio 
di misura sulla Porta Romana del capocannoniere   
Marazzi che sale a quota 27 reti. 
 

21ª GIORNATA - I RISULTATI 

TRIS DELL’OLMI ALLA SARCINA 
AMMUCCHIATA AL 4° POSTO 

SUB 3ª VITTORIA CONSECUTIVA  
PRM 8ª SCONFITTA CONSECUTIVA 
Nello scontro tra la penultima e la terzultima della 
classe ha la meglio la Sub che in questo finale di 
campionato ha ritrovato gli stimoli necessari per 
chiudere in bellezza la sua prima stagione nella 
massima serie. 
Dalla parte opposta invece la Porta Romana 
Milanese che nel girone di ritorno è riuscita a 
collezionare solo tre punti nonostante annoveri 
tra le file il bomber più prolifico del campionato. 
Sotto una pioggia copiosa è la Prm a rendersi 
pericolosa con Marazzi su punizione ma Anselmi 
è bravo e attento a non farsi superare. Man ma-
no che i minuti passano il centrocampo dei nero-
verdi ha la meglio sugli avversari soprattutto dalle 
parti di Aristarco che argina tutte le iniziative 
avversarie. Dopo una lunga assenza si vede 
anche Emma che firma il suo rientro con la rete 
del vantaggio che dopo un lungo rinvio di Ansel-
mi si defila ed insacca di collo pieno. 
Nella ripresa si aspetta il ritorno della Prm ma è 
Aristarco al termine di un azione quasi rugbistica 
ad insaccare con un bolide sotto la traversa. 
Marazzi non ci sta e con un tocco sottoporta 
riduce lo svantaggio sfiorando poco dopo il pa-
reggio con un clamoroso palo ma nel capovolgi-
mento di fronte Emma sigla il 3-1. E’ ancora 
Marazzi, indiscusso leader, a ridurre nuovamen-
te lo svantaggio con una rete simile alla prima. 
La Sub si chiude e respinge ogni assalto con i 
denti portando a casa un risultato importantissi-
mo che accorcia in classifica sulla San Giorgio 
Old. 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 49 19 68 20 48 

2 CALDERINI 38 19 59 31 28 

3 ANNUNZIATA 33 18 46 33 13 

4 SARCINA 29 19 49 42 7 

5 NUOVA BONIROLA 29 19 41 40 1 

6 MALASPINA 29 18 35 31 4 

7 OLMI 29 19 38 41 -3 

8 SAN GIORGIO OLD 21 19 46 47 -1 

9 SUBSELLIUM 20 19 37 47 -9 

10 PORTA ROMANA MILANESE 13 18 45 71 -26 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 18 19 81 -62 

CHE MALASPINA !!! 
5-2 ALLA SAN GIORGIO OLD 
Gara che inizia bene per la squadra di casa che 
dapprima si salva su un incursione di Rigamonti 
che si fa stregare a tu per tu con Bocchino e che 
poi passa in vantaggio con Di Capua che appro-
fitta di un errato disimpegno della difesa avversa-
ria. La squadra ospite, subita la rete, cambia 
modulo, si riorganizza e copre meglio il campo e 
in contropiede perviene al pareggio con Valobra 
imbeccato da Lemma. La San Giorgio sbanda e 
Rigamonti la punisce per l’1-2 ma prima del ripo-
so è bravissimo Francalanci ( il portiere ospite) a 
negare la rete su un diagonale di Gaglio. 
Nella ripresa la squadra di Sesto paga la stan-
chezza e il Malaspina và in rete altre tre volte con 
Rigamonti, Lagala e Allegrini. Prima dello scade-
re Urru riesce a ridurre le distanze su azione 
partita da calcio d’angolo.   
  

SARCINA 1 OLMI  3 
AGGANCIO IN CLASSIFICA  
Terza vittoria consecutiva dell’Olmi che aggancia 
in classifica una Sarcina poco vivace. 
Squadra ospite che trova il vantaggio con Cala-
brese al termine di una veloce verticalizzazione. 
Su una delle pochissime occasioni Mauri sfrutta 
un errore in disimpegno per siglare la rete del 
pareggio. Biffi riporta in vantaggio gli ospiti con un 
perfetto tiro al volo di collo pieno. Nel secondo 
tempo il gioco è più frammentato e con meno 
occasioni e ci pensa Negri a chiudere l’incontro 
dopo una bella azione sulla fascia sinistra.  

ANNUNZIATA IMPRECISA  
L’AMBROSIANA RESISTE  
L’Ambrosiana, seppur a ranghi ridotti, riesce a 
difendere la sua imbattibilità contro un’  Annunzia-
ta scesa sul campo del Calvairate decisa a ven-
dicare il 3 a 0 dell’andata. Dopo pochi minuti 
sono però i biancorossi a trovare il vantaggio con 
Zaramellla che devia in rete un cross di Mirabella 
al termine di una splendida. La risposta dei san-
tissimi è immediata ed è Uboldi a siglare il pari 
agevolato da un pasticcio difensivo biancorosso. 
Prima del riposo Zaramella va vicino alla dop-
pietta colpendo la traversa da fuori area dopo 
una splendida combinazione Santamato-Cesa 
Bianchi e gli ospiti si divorano il vantaggio spre-
cando la palla gol a tu per tu col portiere. Nella 
ripresa l’Ambrosiana abbassa i ritmi e tiene  il 
pallino del gioco ma è l’Annunziata ad avere le 
due occasioni più pericolose che vengono spre-
cate malamente.  
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Subsellium 
Olmi 
Malaspina 
Subsellium  
Ambrosiana 
Annunziata 
Olmi 
Malaspina 
Subsellium  
Ambrosiana 
Malaspina 

Ansalmi 
Mazzucco  
De Molli 
Aristarco 
Cesa Bianchi 
Padovani 
Biffi 
Valobra 
Emma 
Delle Grottaglie 
Rigamonti 

All  Subsellium Femiani F.  

IL PUNTO  
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