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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                              Società                      Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CLASSIFICA                   

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

Akele Roberto Cilli 3 
Maltese Filippo Ambrosiana 2010 2 
Ronchi Michele  SS Sarcina 2 
   

SS ANNUNZIATA  3-3 -  AP BONIROLA  

FC PEREGO  2-1 - PORTA ROMANA M. 

OLMI 1-4 - AMBROSIANA 2010 

POCB 0-7 - CILLI CALCIO 

AC PICCHIA  3-0 - CALDERINI  

SS SARCINA  - OMNIA CALCIO 3-2 
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Il campionato d’Eccellenza si apre con il botto del Cilli 
che nello scontro tra le due new entry del campionato, 
infligge un severissimo 7-0 alla POCB. 
Ottimo esordio anche per le altre due matricole, l’Ac 
Picchia supera nettamente la Calderini e l’FC Perego 
trascinato da Colombi si impone di misura sul Porta 
Romana.  La neo promossa Omnia paga lo scotto del 
salto di categoria e cede, seppur di misura, alla Sarcina. 
Pirotecnico 3-3 tra Annunziata e Bonirola. 

1ª GIORNATA - I RISULTATI 

SETTE VOLTE CILLI  
AC  PICCHIA !!!! 3-0 ALLA CALDERINI 

AC PICCHIA… CHE SORPRESA !! 
CALDERINI ANNIENTATA 
L’AC Picchia esordisce con un sonoro 3-0 sulla 
più quotata, sulla carta, Calderini. 
Gara che il team di casa dispone a suo piaci-
mento andando in rete con Bianchi su assist di 
rabona di Gagliani. Prima del 2-0 che arriva su 
autorete,  Crusco sbaglia anche un rigore   
Nella ripresa Rusconi arrotonda il punteggio  
sfruttando un gran lancio di Falvella  

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 CILLI CALCIO  3 1 7 0 7 
2 AMBROSIANA 2010 3 1 4 1 3 

3 AC PICCHIA  3 1 3 0 3 

4 SS SARCINA  3 1 3 2 1 
5 FC PEREGO  3 1 2 1 1 
6 SS ANNUNZIATA  1 1 1 1 0 
7 AP BONIROLA 1 1 1 1 0 
8 PORTA ROMANA M. 0 1 1 2 -1 
9 OMNIA CALCIO 0 1 2 3 -1 
10 OLMI 0 1 1 4 -3 
11 CALDERINI  0 1 0 3 -3 
12 POCB 0 1 0 7 -7 

COLOMBI TRASCINA IL PEREGO  
Il Perego al termine di una bella gara vince meri-
tamente il match contro una Porta Romana che 
subisce per gran parte dell’incontro la vivacità 
degli avversari. Gara che si decide già nel primo 
tempo grazie ad un autorete propiziata da una 
fuga sulla destra con cross al centro dove il di-
fendente per anticipare Colombi insacca nella 
sua porta. Subito dopo Zennaro crea il panico 
sulla fascia e mette un cross perfetto in area  che 
Colombi in tuffo di testa insacca per il 2-0. Nella 
ripresa dopo un palo ed una traversa colpiti dai 
padroni di casa Perego e Bescia confezionano 
un azione che Brescia finalizza per il 3-0. 
Lebribri mette a segno prima della fine la rete 
che rende un po’ meno amara la sconfitta dei 
verdi/nero.  

ANNUNZIATA E BONIROLA  
UN INNO AL GIOCO 
Solita gara tra queste due squadre che quando 
si incontrano danno sempre vita a match con 
grandi emozioni. Franchetto porta avanti la squa-
dra di casa ma Taini con una bomba da fuori 
riequilibra immediatamente la gara . Nella ripresa 
i discepoli allungano con Clerici e Uboldi ed è 
bravo il portiere di Gaggiano a tenere in partita i 
suoi con delle parate strepitose. Superato il peri-
colo Ciarfella  riesce  ad accorciare le distanze al 
termine di un lungo in contropiede e  nel finale 
Polidori riagguanta il pareggio con una bella 
girata all’interno dell’area. 

DOPPIO MALTESE 
ALL’AMBROSIANA BASTA UN TEMPO 
La squadra ospite parte a razzo e dopo due 
minuti trova il vantaggio con il solito Mirabella che  
su punizione non da scampo al portiere avversa-
rio. Il raddoppio arriva subito dopo per merito di 
Maltese che sfrutta alla meglio un perfetto cross 
di uno scatenato Mirabella. L’Olmi alle corde 
capitola prima del riposo ancora due volte, dap-
prima Maltese insacca di testa un calcio d’angolo 
di Gallizia e poi è Santamato ancora di testa su 
cross di Maltese a siglare il 4-0. Nella ripresa un 
solo lampo di Di Staso  che firma la rete della 
bandiera  
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Ap Bonirola 
Ambrosiana  
Ss Annunziata 
Ac Picchia 
Cilli 
Fc Perego 
Ss Sarcina 
Ambrosiana 
Ss Sarcina 
Fc Perego 
Cilli 

Bracca 
Baj 
Bosco 
Bianchi 
Salineto 
Serra 
Ronchi 
Maltese 
Cantarella 
Colombi 
Akele 

All  Ac Picchia Cucchi A. 

IL PUNTO  

IL CILLI SI SCATENA NEL 2°TEMPO 
TRIPLETTA DI AKELE 
Il Cilli irrompe nel campionato Eccellenza rifilan-
do ben sette reti (0 zero) ai ragazzi della Poli-
sportiva degli Oratori di Cesano. Gara che rima-
ne in bilico solo nel primo tempo e che viene 
sbloccata da Bevilacqua. Nella ripresa gli ospiti 
dominano in lungo e in largo e vanno in rete per 
altre sei volte ( 3 Akele, LoSasso su rigore, Pisto-
re e Salineto)  

CANTARELLA SHOW,  SARCINA KO 
L’Omnia parte bene e si porta in vantaggio con 
Ostuni che insacca di testa un cross dalla fascia. 
La Sarcina, subito il colpo, reagisce e perviene al 
pari con Ronchi che con un tiro da fuori trova 
impreparato l’estremo difensore avversario. Nella 
ripresa Cantarella ribalta il risultato al termine di 
una grande azione.. La gara rimane aperta con 
azioni da una parte e dall’altra;  a tre minuti dalla 
fine Cantarella con una grande giocata si libera 
del suo marcatore e si invola verso l’area avver-
saria per servire poi a Ronchi la palla del 3-1. 
Subito dopo Clerici Luca riduce le distanze ma 
non c’è più tempo per altre azioni 
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