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22ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                 Reti   

IL COMPARI SODA VA DI TRAVERSO ALL’ANNUNZIATA  
CROLLA LA CALDERINI: 2-4 CONTRO LA BOBBA 
          E I LUPI SONO LI !! 

Zeka Rigers (Stella Bianca)                 25 
Oddo Alessandro (Lupi di Wall )         21 
Rossignoli Davide (Red Black)           19  
Marazzi Alessandro (Porta Romana)  14 
Coriani  Luca (SS Annunziata )           14 

Colpo grosso del COMPARI SODA che non 
solo supera la ex capolista ANNUNZIATA ma di 
fatto riapre il campionato con 4 giornate ancora 
da giocare.   Nella gara sul campo dell’US Trie-
stina partono bene i ragazzi del Compari che 
sprecano due occasioni con Cosmacini e Defeo 
prima del vantaggio di Jacobone su lancio di 
capitan Franzosi. I discepoli riagguantano im-
mediatamente il pari con il “cobra” Coriani. Il 
secondo tempo si apre con la rete del 2-1 di 

 

 All. Orlando Luca -  La Bobba 

Toniconi e la partita diventa tattica con la 
squadra di casa chiusa dietro a difendere e 
l’Annunziata protesa in avanti che non rie-
sce però  a raggiungere il pari  
 
 

Vince di misura 1-0 l’AMBROSIANA 2010 
sul difficile campo  dei RED BLACK, che 
era in serie positiva da otto giornate.          
 Dopo una traversa per parte, la gara viene  
decisa nel primo tempo da una punizione di 
Mirabella con palla che si insacca nell’an-
golo alto alla destra del portiere. Squadra di 
casa sfortunata che perde per infortunio già 
nel primo tempo due dei suoi attaccanti. 
Nel secondo tempo due episodi dubbi, uno 
nell’area della squadra di casa per un gol 
annullato per fuorigioco che sembrava buo-
no e un rigore non concesso ai Red Black 
che sembrava netto. 
 
Salgono in classifica i LUPI DI WALL 
STREET che superano 5-3 la STELLA 
BIANCA ed allungano ad otto la striscia 
positiva ( 6 vittorie e 2 pari) 
Gara con tante reti e tante occasioni, al 
vantaggio esterno di Murray su calcio d’an-
golo risponde  Dembà con una doppietta e 
Del Duca sigla il 2-2 che manda le due 
squadre al riposo. In apertura di ripresa 
Dembà sigla la sua personale tripletta e poi 
Oddo ed Ismail allungano. Nel finale Del 
Duca accorcia le distanze per un 5-3 che 
riporta in area scudetto la squadra di Nume 
e Dioguardi.  

   

DALLEDONNE + BOLCHI 
IL BORGOROSSO VOLA  
 Seconda vittoria consecutiva (3-0) del 
BORGOROSSO al quale basta un tempo 
per avere la meglio sul VICTORIA. In aper-
tura Brenna scaglia un bolide verso la porta 
che viene intercettato con una i mano, cal-
cio di rigore che Brenna insacca alle spalle 
del portiere. Ospiti che nonostante il van-
taggio costruiscono altre occasioni da rete 
soprattutto sulla fascia destra dove opera 

By Venere  
I TOP 11 della Settimana  *   2 Gare in meno 

**  1 Gara in meno  

 1 Zappia                       Nuova Bonirola 
 2  Mosconi                  Ambrosiana 
  3  Taranto                  Borgorosso 
   4  Trevisan                La Bobba  
    5  Pilla                       Compari Soda 
     6  Cifarelli               Lupi di Wall Street 
      7   Jacobone          Compari Soda 
       8  Sidy                     Lupi di Wall Street 
        9  Mirabella          Ambrosiana 
        10 Bolchi                 Borgorosso 
          11 Ciarfella           Nuova Bonirola 

  
  

FLASH DAI CAMPI 

BRACCO - NUOVA BONIROLA 1-2 

RED BLACK UN.-AMBROSIANA  0-1 

VICTORIA MVII - BORGOROSSO 0-3 

LA BOBBA - CALDERINI SSC 4-2 

COMPARI SODA - ANNUNZIATA 2-1 

I LUPI DI WALL.- STELLA B. 5-3 

RIPOSA - PORTA ROMANA M..  

1 AMBROSIANA 2010 * 40 
2 SS ANNUNZIATA * 39 

3 CALDERINI SSC 37 

4 I LUPI DI WALL STREET * 36 

5 COMPARI SODA ** 34 

5 STELLA BIANCA 32 

7 NUOVA BONIROLA 31 

8 RED BLACK UNITED * 28 

9 PORTA ROMANA MILANESE* 27 

10 LA BOBBA * 25 

11 BORGOROSSO * 16 

12 BRACCO * 15 

13 VICTORIA MVII * 9 

un Dalledonne ispirato che dapprima im-
becca il centravanti Bolchi che da posizio-
ne defilata insacca il 2-0 e subito dopo 
scarta un uomo e mette al centro per la 
terza rete di Bolchi ( doppietta personale). 
Nel secondo tempo poche le emozioni di 
rilievo  
 

Torna alla vittoria la NUOVA BONIROLA 
andando ad espugnare 2-1 (2-0) il campo 
della BRACCO al termine di una bella 
gara nonostante le gravi assenze. Dopo 
una fase di studio con azioni da una parte 
e dall’altra è la squadra di Gaggiano a 
passare in vantaggio grazie a Patruno con 
un tiro a giro da fuori area nell’angolino 
basso. 
La reazione della Bracco è immediata ma 
ci pensa Zappia a murare tutte le conclu-
sioni e allo scadere Ciarfella si invola sulla 
fascia, rientra e non dà scampo al portiere 
avversario, 2-0 e tutti negli spogliatoi. Nel-
la ripresa la squadra di casa riesce ad 
accorciare le distanze a 10 minuti dalla 
fine con Di Stefano e subito dopo è anco-
ra Zappia a dire di no all’ultima conclusio-
ne 
 

TREVISAN SU TUTTI  
La sorpresa della giornata arriva  dal cam-
po Dario Cisini di Mazzo di Rho dove LA 
BOBBA  data in crisi ( non vinceva dal 
1/2/2016) supera 4-2 (1-1) i campioni 
uscenti della CALDERINI. Gara sbloccata 
da Bastianello che trasforma un calcio di 
rigore procurato da un incontenibile Trevi-
san. Al primo tentativo arriva il pari degli 
ospiti che realizzano con Viani. Il secondo 
tempo si apre con la squadra di casa  a 
forza 1000 e Bastianello raddoppia con un 
tiro preciso a fil di palo ; Gattai riporta in 
parità la gara ma è un fuoco di paglia per-
ché Trevisan sale in cattedra e dapprima 
offre la palla del 3-2 a Chiesa e poco dopo 
salta il suo marcatore ed insacca con un 
tiro potentissimo. 
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