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FLASH DAI CAMPI 8ª  GIORNATA                                                
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                 Reti   

 8ª GIORNATA: CAPOLISTA  BLOCCATA SUL PARI 

 CALDERINI COMPARI E SODA 
 AMBROSIANA A –2 ( MA CON UNA GARA IN MENO) 

Con le doppiette di Ronchi ( nel primo tem-
po)  e di Carlucci (nel secondo tempo) 
l’AMBROSIANA 2010 supera LA BOBBA 
4-2 (2-1) e si porta a –2 dalla vetta della 
classifica avendo disputato una gara in 
meno rispetto alla capolista. Per la squadra 
di casa reti Calabrò e Monti R. 

VICTORIA MVII - SS ANNUNZIATA  
BRACCO -  STELLA BIANCA  
RED BLACK U.– N.BONIROLA 
BORGOROSSO - PORTA ROMANA 
COMPARI SODA-CALDERINI SSC  
LA BOBBA -AMBROSIANA 2010 
Ha riposato I LUPI DI WALL 
STREET  

2-4 
0-1 
1-2 
3-0 
1-1 
2-4   

CALDERINI  
AMBROSIANA 2010 *  
SS ANNUNZIATA  * 
STELLA BIANCA * 
COMPARI SODA * 
PORTA ROMANA MILANESE  
NUOVA BONIROLA   
I LUPI DI WALL STREET ** 
RED BLACK UNITED **    
LA BOBBA  ** 
BRACCO    ** 
BORGOROSSO  *  
VICTORIA MVII  **                             
*   1  gara in meno  
**  2  gare in meno 

16  
14 
13 
13 
12 
12 
11  
10 
9 
7 
4   
4     
0 

  

Mori Alessandro        (Calderini)  
Ronchi Michele    (Ambros. 2010) 
Zeka Rigers                            (Stella Bianca) 
Oddo Alessandro (I Lupi di Wall) 
Marazzi Alessandro (Porta Rom.) 
Coriani Luca (SS Annunziata) 

8 
8  
7 
5  
5 
5  
   

Bella gara, combattuta ed equilibrata,   
tra i campioni in carica e la sorpresa del 
campionato.  A metà del primo tempo 
passa in vantaggio la COMPARI SODA 
per merito di  Scarin che su un lancio 
lungo elude la trappola del fuorigioco e 
insacca alle spalle del portiere. La rea-
zione della CALDERINI è immediata ed 
Ameli trova l’1-1 dopo una lunga sgrop-
pata sulla destra.  
Nella seconda frazione la squadra di  
casa ci prova ma non riesce a perforare 
la retroguardia avversaria. 

 

   

 1 Bignami                 Ambrosiana 2010  
 2 Catone                  Nuova Bonirola 
  3 Arosio                  Calderini 
   4 Ameli                  Calderini 
    5 Tuttobello         Borgorosso 
     6  Taini                 Nuova Bonirola  
      7 Bassi                  Stella Rossa 
       8 Turri                 Compari Soda 
        9 Carlucci            Ambrosiana 2010 
         10  Zoia              Borgorosso 
          11 Patruno        Nuova Bonirola 

  

I TOP 11 di …..Venere 

                        Sul campo dell’Enotria, la 
STELLA BIANCA ha la meglio sulla 
BRACCO per 1-0 (Elia) in una gara equili-
brata. La rete decisiva arriva dopo un occa-
sione sprecata dalla Bracco con Russo che 
si fa ipnotizzare dall’estremo difensore av-
versario (Passoni ) calciandogli addosso il 
pallone. Sul capovolgimento di fronte arriva 
la rete decisiva su un errore difensivo della 
difesa farmaceutica. Nel secondo tempo la 
reazione non porta a nessuna rete . 

      NUOVA BONIROLA OK 
                                 Bella prestazione  della  
NUOVA BONIROLA che espugna merita-
mente il campo dei RED BLACK UNITED 
per 2-1 (0-0). Dopo un primo tempo chiuso 
sul nulla di fatto nonostante diverse occasio-
ni fallite dalla squadra ospite  e un palo col-
pito da Patruno. La ripresa si apre sulla 
stessa falsariga  di come era finito il primo 
ma sono i Red Black a passare in vantag-
gio con improvvisamente con Rossignoli 
che  trova il gol con una grande tiro dalla 
distanza   
La reazione della Bonirola è rabbiosa e 
dopo un paio d’occasioni sciupate arriva 
pareggio grazie a Gatti che trasforma un 
netto  calcio di rigore e dopo pochi minuti 
mette la freccia o pochi minuti anche il gol 
del definitivo sorpasso grazie a Patruno 

Prima vittoria per il BORGOROSSO di Mr  
Di Credico che nel secondo tempo rifila tre 
reti alla PORTA ROMANA MILANESE 
rimasta in 10 per più di un tempo per l’e-
spulsione di un suo effettivo. Gara che vie-
ne sbloccata da Zoia al termine di un'azio-
ne insistita, subito dopo ancora Zoia in evi-
denza, cross dal fondo e -tap in- di Montec-
chi Luca che segna il suo 10° gol in 101 
presenze. La terza rete arriva ad opera di 
Piccaluga che insacca sugli sviluppi di un 
calcio da fermo.  

Sale al terzo posto l’SS ANNUNZIATA che  
vince 4-2 sul fanalino di coda VICTORIA. 
Reti di  Pugliese e Del Bianco per i padroni 
di casa e reti di Pace, Cavallone e doppiet-
ta di Moussanet per gli ospiti. 


