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CLASSIFICA  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                            Società                         Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Cicalini Marco          23 (Prosecco) 
Gorrini Roberto 13 (Bracco) 
Zanin Daniele 13 (Omnia) 
Bevini Andrea 12 (Omnia) 
Palatresi Matteo 12 (Psg Nova) 

BEVINI-CLERICI : BRACCO KO 
Nonostante lo scudetto già cucito sulla maglia 
l'Omnia Calcio affronta la gara contro la Bracco 
come se questa fosse la gara decisiva.  
Le prime battute sono di studio con un sussulto 
per parte, un errore in disimpegno di Stefano Cle-
rici permette a Kola di calciare dal limite senza 
però cogliere lo specchio e subito dopo Zanin, 
dalla destra, calcia potentemente verso il sette 
opposto costringendo al miracolo Scorsolini 
( estremo difensore dei verdi ospiti). Col passare 
dei minuti il trio offensivo dei padroni di casa for-
mato da Bevini-Loda-Zanin comincia a carburare  
e la difesa avversaria è costretta spesso al fallo 
per arginare le iniziative  Nella ripresa il copione 
rimane invariato e al 5° l'ennesima giocata di Loda 
innesca la velocità supersonica di Bevini che ful-
mina il portiere avversario. I farmaceutici sotto di 
una rete alzano il baricentro ma si scontrano con 
la rocciosa difesa di casa lasciando così spazio 
alle ripartenze del tridente di Mr Ciccarello che 
non concretizzano per un nonnulla. Dopo aver 
reclamato un calcio di rigore per entrata da tergo 
su Bevini pronto a calciare in rete i rossoblu di 
casa arrivano al raddoppio, De Rosa calcia una 
punizione che i fratelli Clerici con un intesa incredi-
bile concretizzano, velo di Stefano e tap-in di Luca 
per il 2-0 che sarà anche il risultato finale . 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO  
Dopo aver vinto la Coppa Clerici nel 2017 l’Omnia del 
presidente/capitano Ciccarello si ripete e conquista meri-
tamente la vittoria in campionato ( con la miglior difesa e 
il miglior attacco) successo che mancava da 12 anni, 
lasciando alle sue spalle la Bracco e il Borgorosso che 
quasi fino all’ultima giornata hanno messo pressione alla 
capolista. 
Campionato che viene deciso in qualche modo dai 
Panthers, ora terzi in classifica, che nel giro di tre giorni 
perdono seccamente sul campo dell’Omnia per poi 
andare a vincere nel recupero 2-0 in casa della Bracco 
squadra quest’ultima che dopo una rimonta  incredibile 
è crollata proprio in dirittura d’arrivo.  

21ª GIORNATA - I RISULTATI 

IL NOVA SI SVEGLIA TARDI  
RILYD: PROFUMO DI 3° POSTO  
In una gara bella e molto combattuta, soprattutto 
nel secondo tempo la Rilyd ha la meglio sul Nova 
e si porta clamorosamente, per come era messa 
in classifica fino ad un mese fa, in 4ª posizione  ad 
un punto dai Panthers avendo giocato però una 
gara in meno. Primo tempo con il pallino del gioco 
in mano alla squadra di casa che si chiude con un 
doppio vantaggio ( dalla distanza di Chirieleison e 
raddoppio di Brunetti). Nella ripresa la rete Capo-
longo sembra chiudere la partita ma il Psg non 
molla e in pochi minuti dapprima accorcia le di-
stanze con Palatresi e poi si porta ad un solo goal 
di distacco con Lorusso. Sull’onda dell’entusiasmo 
arriva anche l’occasione del pareggio ma Alberzo-
ni si oppone con un miracolo.  
A poco dalla fine un’autorete di Albertario mette 
fine alle ostilità . 

RECUPERI 

PANTHERS DA STRAORDINARI 
I  Panthers giocano  3 gare in cinque giorni, dap-
prima perdono pesantemente 1-4 con l'Omnia per 
poi andare a spegnere le residue speranze della 
Bracco con una gara perfetta.  
Sul campo dell'Enotria i Panthers si presentano in 
formazione rimaneggiata e con un inedita coppia 
difensiva Vio-Visentini che annulla gli attaccanti 
della Bracco. Alla mezzora ospiti in vantaggio con 
Marino ben servito da Lomagistro e padroni di 
casa incredibilmente poco pungenti e quasi mai 
pericolosi dalle parti di Vecchio. Nella ripresa le 
pantere sfiorano il raddoppio con Nachat, Urrai, 
Marino e il capitano Pennetta prima di arrivare al 
meritato raddoppio con Pennetta dopo uno stu-
pendo scambio con Nachat. Per la Bracco una 
brutta sconfitta che cancella ogni possibilità di 
aggancio in testa. 
 
MUIA RISPONDE A CHIARATTI 
Nell’ultima delle tre gare i Panthers vengono bloc-
cati sul pareggio da un ottima Ambrosiana. Primo 
tempo che vede la squadra di casa pericolosa 
con Nachat e con una traversa di Bacchetta, Nella 
ripresa l’ingresso di Mancusa dà vivacità all’attac-
co e dopo una traversa colpita dal neo entrato 
arriva la rete di Chiaratti con un preciso diagonale. 
Allo scadere l’Ambrosiana perviene al pareggio 
per merito di Muia con una splendida punizione.   

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 OMNIA OPEN 44 19 64 18 46 

2 BRACCO 34 19 49 32 17 

3 PANTHERS 30 19 43 42 1 

4 RILYD TEAM 29 18 45 34 11 

5 BORGOROSSO 29 19 33 30 3 

6 PROSECCO 23 18 50 55 -5 

7 AMBROSIANA STAR 22 19 26 34 -8 

8 TERMOTECNICA  21 20 27 39 -12 

9 PSG NOVA CALCIO 19 19 33 50 -17 

10 STOUT DEVILS 19 19 26 46 -20 

11 SAN LORENZO 18 19 30 46 -16 

PAZZI PANTHERS  

PANTHERS 1-1 - AMBROSIANA   

STOUT DEVILS 3-0 - PROSECCO 

OMNIA 2-0 - BRACCO 

TERMOTECNICA 1-1 - SAN LORENZO 

RILYD TEAM 4-2 - PSG NOVA  

NEL PRIMO TEMPO LE RETI 
NEL SECONDO SI “CHIACCHIERA” 
La Termotecnica chiude il campionato 2017/18 
con un pareggio al cospetto di un San Lorenzo 
che ad una giornata dalla fine si trova clamorosa-
mente ultimo in classifica in solitaria posizione.  
Landino in apertura porta in vantaggio i termotec-
nici con un tiro dai 30 metri che lascia di pietra il 
portiere avversario. Il pareggio arriva al ventesimo 
alla fine di uno bello scambio tra Monti e Mazzanti  
con Miccoli che sorprende un disattento Lo Ver-
so .  Nella ripresa la gara diventa accesa, e non si 
capisce perché, e il gioco ne viene penalizzato 
nonostante degli ottimi interventi dei due estremi 
difensori . 
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Rilyd Team 
Ambrosiana 
Panthers 
Omnia  
Omnia  
Panthers 
Ambrosiana 
Termotecnica 
Omnia 
Omnia 
Rilyd Team 

Alberzoni  
Muia 
Vio 
Clerici L. 
Grassi 
Visentini 
Meucci 
Landino 
Bevini  
Loda 
Chirieleison 

All  Omnia  Ciccarello S. 

 

OMNIA - PANTHERS 4-1 
BRACCO - PANTHERS 0-2 
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