
COMMENTI  FLASH  
Dopo 5 turni il campionato sembra già 
avere espresso le tre candidate alla 
vittoria finale ( oltre all’Invictus e alla 
sorpresa Calderini c’è da aggiungere 
l’NBT che con una gara in meno almeno 
potenzialmente può raggiungere le pri-
me due al comando 
Alle loro spalle alternano buoni risultati 
e non la Bracco, l’Ambrosiana 2010 e la 
Nuova Bonirola che, partita tra i favori 
del pronostico, sembra avere smarrito la 
solidità difensiva ( 18 reti subite in 5 
gare) sulla quale aveva costruito l’ottimo 
campionato dello scorso anno.  
Grossa prova di forza, e di carattere 
dell’INVICTUS che supera in questa 
giornata un ottima LA BOBBA per 3-2 
dopo essere stata sotto sia come gioco 
e anche per una rete di Coccia.  
Dopo il riposo la squadra ospite dappri-
ma pareggia con De Scalzi, poi allunga 
con Zeka su rigore e Santamaria. Nel 
finale una rete di Di Lernia non basta 
per evitare alla squadra di casa la scon-
fitta. 
Il CALDERINI strapazza iI TEATRO 
ALLA SCALA per 7-0 (5-0)  infliggendo 
alla stessa una delle sconfitte più pe-
santi della sua storia. Reti di Simontac-
chi, Sordillo, Scotti, Musatti, Lado, Ab-
delaziz su rigore e Ameli  
Sotto una pioggia battente ma con un 
campo (quello dell’Enotria) in ottime 
condizioni BRACCO e AMBROSIANA 
2010 danno vita ad un incontro ad alto 
contenuto tecnico con trame di gioco 
degne di palcoscenici migliori. 
Ad una squadra ospite, composta da 

giocatori giovani e con facilità di corsa,  
la squadra farmaceutica ha opposto un 
ottimo assetto difensivo e l’esperienza 
dei suoi uomini.  La gara è risolta  al 
25° del primo tempo da Lorusso che, 
smarcato in area dopo un azione sulla 
destra, scaraventa in rete in diagonale. 
La reazione della 2010 è veemente ma 
gli interventi dell’ottimo Morese negano 
il pareggio: alla fine 1-0 e tutti a casa 
anche se il pareggio sarebbe stato il 
risultato più giusto. Da segnalare l’otti-
mo l’arbitraggio e il fair play delle due 
squadre. 
Prima vittoria in campionato 6-3 (pt 3-1) 
del BORGOROSSO sulla quotata 
NUOVA BONIROLA. Pronti via e pa-
droni di casa in vantaggio con Dalle-
donne lesto ad eludere la trappola del 
fuorigioco. La squadra di Gaggiano si 
riversa nella metà campo avversaria e 
solo il portiere e alcuni interventi dei 
difensori evitano il pari; scampati i peri-
coli al primo affondo il borgo raddoppia 
ad opera ancora di Dalledonne (su er-
rore macroscopico di Bonaccini).  Poco 
dopo Mordocco trova l’1-2 dalla distan-
za ma Brenna ( imprendibile) riporta il i 
padroni di casa Borgo avanti di due reti 
e Ravizza dopo il tè firma il 4-1. La Bo-
nirola riparte a testa bassa e prima Dal-
locchio e poi Taini riportano la squadra 
di Gaggiano in partita ma ancora un 
errore del portiere avversario (grande 
eroe in altre circostanze) spiana la vit-
toria  agli avversari regalando una  rete 
a Rossi G.. Nel finale c’è spazio per 
un'altra rete di Brenna per il definitivo  
6-3.   

BORGOROSSO  
DA  APPLAUSI   

6-3 ALLA  NUOVA BONIROLA  
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RISULTATI  

BRACCO-AMBROSIANA 2010            1-0 
BORGOROSSO-NUOVA BONIROLA  6-3 
TEATRO ALLA SCALA-CALDERINI      0-7 
LA BOBBA-INVICTUS                           2-3 
RIPOSA -NBT64 GROUP  
 
RINVIATA  
 CASASPORT –AMBROSIANA STAR                 
 

CLASSIFICA 

13 INVICTUS FC 
13 SSC CALDERINI    
10 NBT 64 GROUP 
  7 BRACCO 
  6 AMBROSIANA  2010 
  5 NUOVA BONIROLA 
  4 AMBROSIANA STAR 
     4 BORGOROSSO 
  3 TEATRO ALLA SCALA   
  1 LA BOBBA 
  0 CASASPORT 

 
MARCATORI 

6 Gatti Danilo (Nuova Bonirola)  
5 De Scalzi Jacopo ( Invictus) 
5 Zeka Rigers ( Invictus)      
4 Carlucci Enrico ( Ambrosiana 2010) 
4 Mori Alessandro ( Calderini)   
     

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

VOLANO LE CAPOLISTE: 
 

CALDERINI ESAGERATO!
7-0 AL TEATRO  

 

INVICTUS  CHE FORZA!!  
3-2 ALLA BOBBA 

LO RUSSO GOL 
E LA BRACCO VA!  

 

SUPERATA L’AMBROSIANA DI MISURA 

 Modulo 3-4-3                                                                          Morese  
                                                                        (Bracco)  

 
                 Sordillo                          Taini                           Gerosa                        
                    ( Calderini)                            (Nuova Bonirola)                 (Invictus)                        

       
       
     Santamaria                     Comola               Musatti             Brenna  
        (Invictus)                             (Bracco)                 (Calderini)           (Borgorosso)                                                    
   
                Brenelli                       De Scalzi                      Simontacchi  
                     (Bracco)                            (Fc Invictus)                                (Calderini) 


