
A ottanta minuti dalla fine il maggiore 
campionato non ha ancora espresso il 
verdetto definitivo e il tutto viene riman-
dato al prossimo, e ultimo turno, di cam-
pionato quando la CALDERINI andrà a 
far visita all’AMBROSIANA STAR men-
tre l’INVICTUS se la vedrà con la NUO-
VA BONIROLA sul difficile campo di 
Gaggiano.  
Favorita per lo sprint finale risulta ancora 
la Calderini che nonostante le due scon-
fitte consecutive, e che fino a qualche 
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             21ª GIORNATA - I RISULTATI  

 AMBROSIANA 2010 - CALDERINI    2-1 
BRACCO - NBT 64 GROUP                2-0 
 INVICTUS - AMBROSIANA STAR     9-2
 TEATRO  SCALA - CASASPORT      3-0  
LA BOBBA - BORGOROSSO            1-2  
RIPOSA - NUOVA BONIROLA 
 
CLASSIFICA 
42 CALDERINI    
41 INVICTUS FC 
38 AMBROSIANA  2010 
31 BORGOROSSO 
28 NUOVA BONIROLA 
26 BRACCO 
25 NBT 64 GROUP 
23 AMBROSIANA STAR 
16 LA BOBBA 
13 TEATRO ALLA SCALA   
11 CASASPORT 
  
 
 MARCATORI 
24 Zeka Rigers  (Invictus)    
13 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
12 Ronchi Michele       (Ambrosiana  2010) 
11 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
11 Russo Stefano         (Bracco) 
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 Bini Leone  (Ambrosiana Star) 

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

NUOVO KO DELLA CAPOLISTA 

CALDERINI & INVICTUS  
ALLO SPRINT FINALE  
 

TUTTO IN OTTANTA MINUTI   

 Modulo 3-4-3                                                                
 Bizzarri  

                                                                            (Ambrosiana 2010)    
 
                       Cattide                         Samele                Uberti                                                  
                        (Ambrosiana 2010)           (Bracco)                  (Nbt) 
          
        Santamaria            Calzavara                       Lorini                     Maffoli                                                                                                                                                                                                                                                                          
                   (Invictus)                  (Ambrosiana 2010)             (Bracco)                         (Nbt)   
 

 
                       Brugarello                       Janelli                        Zeka                                       
                          (Bracco)                      (Ambrosiana 2010)            (Invictus) 

settimana fa sembrava padrona assolu-
ta, mantiene 1 punto di vantaggio che 
dovrebbe risultare decisivo  se la squa-
dra di De Angelis non si troverà di nuovo 
con la paura di vincere. 
L’INVICTUS, in ripresa nelle ultime gior-
nate, se dovesse vincere a Gaggiano e 
non vincere il campionato, dovrà recitare 
il mea culpa per aver buttato via punti in 
diverse gare ma soprattutto peserà la 
sconfitta contro il TEATRO ALLA SCALA 
di circa 2 mesi fa.  
 

FLASH DAI CAMPI 
Nella gara contro la Calderini, l’AMBRO-
SIANA 2010 non fa sconti e si impone   
2-1 rimontando il gol iniziale di  Mori, 
lesto a colpire in area sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo. Dopo il meritato vantag-
gio la squadra ospite non chiude la gara 
e nella ripresa la 2010  trova il pareggio 
nello stesso modo in cui aveva subito il 
gol grazie a Cattide.  Dopo il gol subito la 
capolista perde tranquillità e compattez-
za e così Jannelli ne approfitta per invo-
larsi e  saltare terzino e centrale per in-
saccare sul palo lontano per il 2-1.  
La reazione della Calderini è veemente 
ma anche disordinata e imprecisa e l’as-
salto finale si conclude con molte prote-
ste che la portano anche a chiudere in 
inferiorità numerica una gara che aveva 
saldamente in mano. 
Al fischio finale i biancorossi si scatena-
no nei festeggiamenti esultando come la 
nazionale a Berlino 2006 .  

AMBROSIANA STAR  
E NUOVA BONIROLA  

ARBITRE 
 DELLO SCUDETTO  

L’INVICTUS fa letteralmente a pezzi 
l’AMBROSIANA STAR con uno strato-
sferico 9-2 che non lascia spazio ad altri 
commenti. Marcatori: poker di Zeka, 
doppiette di Santamaria e Ferrarese e 
rete di Albini. Per la Star reti di Bini e 
Boeri .  
 
Nell’ultima gara del suo campionato la 
BRACCO si impone per 2-0 contro l’ 
NBT 64 GROUP che gioca bene ma non 
concretizza la mole di gioco  espressa. 
Dopo un primo tempo chiuso a reti invio-
late la squadra di casa  apporta alcune 
modifiche al modulo di gioco e dopo otto 
minuti trova il vantaggio con il bravo Bru-
garello che, ricevuto in area un bel pallo-
ne, riesce con un bel diagonale a insac-
care per l’1-0. Con l’NBT riversata in at-
tacco alla ricerca del pari i farmaceutici 
replicano in contropiede andando in rete 
nel finale ancora con Brugarello. 
 
Il BORGOROSSO supera in trasferta 2-
1 la BOBBA al termine di una gara  stra-
namente nervosa . 
Reti: Nachat (B), Ravizza (Bo) Loiudice 
(BO) . 


