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NIGLO E AMBROSIANA DA PAURA 
6-2 al RILYD e 6-3 al QBT 

 

2ª GIORNATA    I RISULTATI  

ROLLS ROYCE - LELE RIVA 2-2 

NIGLO NOVEGRO - RILYD TEAM 6-2 

SAN LORENZO - OMNIA 0-1 

ASD TSO - PANTHERS 3-1 

SAN GIORGIO OLD - DEXTER 1-1 

AMBROSIANA  - ATLETICO QBT 6-3 

L’Omnia e la matricola Niglo vincono la seconda gara 
consecutiva dando dimostrazione di forza e di concretez-
za. Alle loro spalle  il duo inedito formato dalla neo promos-
sa Leleriva e dalla new entry Ambrosiana che vince in 
maniera tennistica sull’esperto Atletico Qbt. 
Prima vittoria per la Tso e secondo 2-2 consecutivo per 
l’altra matricola Rolls Royce .                                               
Muovono la classifica la San Giorgio Old e la Dexter che 
pareggiano lo scontro diretto. Ancora fermo al palo il San 
Lorenzo dopo la rivoluzione estiva. 

L’Omnia ha la meglio di misura su un San Lorenzo 
ancora in rodaggio. Nella prima frazione di gara, 
nonostante un possesso palla a favore dei padroni 
di casa, l'Omnia tiene  meglio il campo e non lascia 
varchi agli avversari ed è pericolosa in contropiede 
con gli affondi di Jade Riachi e Alan Macchi. Per il 
vantaggio però ci vuole una magia di Polito che 
ruba palla sulla trequarti e, defilato, dai trenta metri 
sorprende il non irreprensibile portiere San Lorenzi-
no con un pregevole pallonetto.  
Nella ripresa il predominio degli ospiti si fa più evi-
dente, anche nel possesso palla, ma il risultato 
rimane invariato a causa degli errori clamorosi di 
Silvestri, traversa piena a metri dalla porta sguarni-
ta, De Rosa, colpo di testa sopra la traversa da 
pochi passi e Jade Riachi, doppia conclusione 
ravvicinata stoppata dalla difesa arancione. 

Partita da dimenticare per la Rilyd Team che viene 
surclassata dai più giovani avversari che al 5° sono 
già in vantaggio complice una sfortunata di un 
difensore. Al 10° Gesmundo reclama un calcio di 
rigore  ma gli arbitri non sono dello stesso parere 
ma dieci minuti più tardi sigla il 2-0 concretizzando 
un ottimo fraseggio a centrocampo con un pallo-
netto imprendibile. La reazione degli ospiti porta ad 
un calcio di rigore che Brunetti trasforma. Nel se-
condo tempo si scatena Suffrè che dapprima chiu-
de una triangolazione e mette in rete. Poco dopo 
subisce un fallo e su punizione  fa  4-1.  Rete del 5-
1 Ancora su punizione questa volta calciata da 
Formaggia Jordy e seconda rete per gli ospiti di 
Anello . Nel finale Suffrè lanciato da Mantovani 
chiude la gara 

 Top 11 - Team of the week  

Fontana Fava Dexter  1 

Sanvito Rolls Royce 2 

Trebino L. Niglo Novegro  3 
De Rosa Omnia 4 
Gazzo Omnia  5 

Ciffo Cori   6 

Ballerini Tso 7 

Gelli  Cori   8 

9 Suffrè Niglo Novegro 
Vivona Cori  10 
Uboldi  Ambrosiana 97/98 11 

All. Paglia   Niglo Novegro   
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Tso - Panthers 3-1 (2-0) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

Rolls Royce - LeleRiva 2-2 (2-0) 

San Lorenzo- Omnia 0-1 (0-1)  

Prima vittoria per la Tso e seconda sconfitta con-
secutiva per i Panthers ancora alla ricerca del 
migliore assetto. Zappaterra e Ballerini siglano il 2-
0 per il parziale all’intervallo. Improvvisamente 
nella ripresa le pantere rientrano in partita grazie 
ad una rete di balsamo ma immediatamente dopo 
Nigro la chiude definitivamente con una splendida 
rovesciata. 

Niglo Novegro-Rilyd Team 6-2 (2-1) 

San Giorgio Old - Dexter 1-1 (0-0) 

Secondo pareggio consecutivo per la matricola 
Rolls Royce che sfiora l’impresa contro il più quota-
to  Lele Riva. 
Marelli apre le marcature; dopo aver superato tre 
avversari chiude con un tiro chirurgico sul palo 
opposto. Vivona raddoppia e prima dello scadere 
arriva su rigore la rete ospite siglata da Vinaccia 
dopo un fallo su Birgisson. La ripresa è brutta e 
costellata da falli e il pareggio arriva ancora su 
calcio di rigore realizzato ancora da Vinaccia che 
nell’occasione costa anche l’espulsione del difen-
sore avversario. Alla fine il pareggio accontenta 
entrambe le squadre  

PROSSIMO    TURNO  
PANTHERS - ROLLS ROYCE  

NIGLO NOVEGRO - SAN GIORGIO OLD  
DEXTER - DAN LORENZO  

ATLETICO QBT - ASD TSO  
RILYD TEAM - LELE RIVA  

OMNIA  - AMBROSIANA  

 CLASSIFICA  Punti 
1 OMNIA CALCIO 6 

1 NIGLO NOVEGRO 6 

3 LELE RIVA 4 

3 AMBROSIANA 97/98 4 

5 ATLETICO QBT 3 

5 ASD TSO 3 

7 ROLLS ROYCE 2 

8 RILYD TEAM 1 

8 PANTHERS 1 

8 DEXTER MILANO 1 

8 SAN GIORGIO OLD 1 
12 SAN LORENZO 0 

Finisce 1-1 il match tra i padroni di casa della San 
Giorgio Old e la Dexter con entrambe le squadre che 
muovono la classifica dopo il passo falso della prima 
giornata. Sestesi che palleggiano meglio e  che hanno 
il possesso del centrocampo senza però mai riuscire 
ad avere ragione dei "blues" avversari nonostante le 
diverse palle gol create e che si vedono annullare 
anche una rete a Gaglio per una palla chiamata in 
mezzo all'area. Il  secondo tempo inizia com’era finito 
il primo piglio  ma sono gli ospiti ad andare in vantag-
gio grazie ad un buco difensivo su lancio lungo dalle 
retrovie che Giovetti capitalizza.  Subito il colpo, i 
padroni di casa riprendono a tessere calcio senza mai 
rendersi veramente pericolosi. La svolta arriva alla 
metà della ripresa, quando Boilini trasforma dal di-
schetto un rigore fischiato per un fallo di mano su tiro 
al volo di Gaglio che genera proteste e una doppia 
ammonizione al capitano della Dexter che termina 
anticipatamente il match.  
A nulla serve il forcing finale della Old  che non riesce 
mai ad essere veramente pericolosa. 

POLITO REGALA IL PRIMO POSTO ALL’OMNIA  

Ambrosiana 97/98-Atletico Qbt 6-3 (5-2) 

L’Ambrosiana parte a razzo e dopo 30 minuti la 
gara è già in cassaforte per le doppiette di Uboldi e 
e di Manog, tutte  le reti arrivano su assist di un 
Paron illuminato, e per una rete di Crocetti dal limite 
dell’area. Al 35°Giannone riduce le distanze con 
l’aiuto involontario del portiere avversario e prima 
del duplice fischio Tenca riduce ulteriormente le 
distanze .  
Nel secondo tempo gli ospiti realizzano ancora con 
Tenca su calcio di rigore riaccendendo per un 
attimo la gara che viene chiusa qualche minuto più 
tardi da Uboldi che con un’azione solitaria in veloci-
tà spacca in due la difesa avversaria e dopo una 
sterzata repentina sigla la sesta rete festeggiando 
la rete come CR7. 

TRIPLETTE PER UBOLDI E  SUFFRE’  

                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Gesmundo Martin (FC NIGLO NOVEGRO 3 

Suffrè Simone  (FC NIGLO NOVEGRO) 3 

Uboldi  Alberto ( AMBROSIANA 97/98) 3 

Tenca Stefano (ATLETICO QBT) 3 

  


