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 CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Mazzanti        Borgorosso  

I TOP 11 della Settimana  

 1 Pellegrini                 Borgorosso 
 2 Di Garbo                 Borgorosso 
  3  Di Lernia               Nuova Bonirola  
   4   Gatti                     Nuova Bonirola  
    5  Miranda              Red Black United 
     6  Verde                  Stella Bianca 
      7  Bevacqua          Pab e Frizzi Lazzi 
       8 Di Martino        Sant’Eustorgio 
        9  Rossignoli        Red Black United 
        10 Caiazzo           Stella Bianca  
          11 Loiudice        Borgorosso 

   
  

FLASH DAI CAMPI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

 

  LUPI FRENATI  DALLA  BONIROLA    POKER RED BLACK: PRM   A PICCO 

SANT’EUSTORGIO PRIMO  

AMBROSIANA - BORGOROSSO  1-2 

MILANO RADAR - STELLA BIANCA  3-3   

LUPI DI WALL S.-NUOVA BONIROLA 2-2 

RED BLACK UN-PORTA ROMANA  4-0 

ANNUNZIATA –PAB FRIZZI E LAZZI  2-3 
SS CALDERINI-SANT’EUSTORGIO  2-3 

1 CALDERINI SSC 15 
2 SANT’EUSTORGIO 15 
3 AMBROSIANA 2010 13 
3 I LUPI DI WALL STREET 11 
4 SS ANNUNZIATA 10 
5 NUOVA BONIROLA 10 
7 PAB FRIZZI E LAZZI 9 
8 RED BLACK UNITED 7 
9 STELLA BIANCA 4 

10 BORGOROSSO 4 
11 PORTO ROMANA MILANESE 3 
12 MILANO RADAR 1 

I LUPI DI WALL STREET vengono blocca-
ti sul pari 2-2 (1-0) da una buona NUOVA 
BONIROLA . Gara giocata su un campo al 
limite della praticabilità ma nonostante 
questo giocata bene da ambedue le squa-
dre.  Il team di Dioguardi si affida ai lanci 
lunghi sulle punte veloci e su uno di questi 
trova il vantaggio con Zeka, dall’altra parte 
la squadra di Gaggiano cerca di giocare di 
la palla ma non riesce a concretizzare. Ad 
inizio ripresa Gatti sigla il pari chiudendo 
una bella azione corale d'attacco. I lupi 
tornano in vantaggio con Pignarelli che 
insacca su punizione . Rinaldi riporta in 
parità la gara su assist di Patruno. A tre 
minuti dalla fine Zeka spreca il rigore della 
possibile vittoria dei Lupi ma alla fine il 
pareggio è il risultato più giusto per le forze 
viste in campo. 

L’altra sorpresa della serata arriva dal 
campo Calvairate dove l’AMBROSIANA. 
Imbattuta, perde 1-2 contro il BORGO-
ROSSO fanalino di coda (fino a questa 
giornata). Partita giocata sotto il diluvio con 
il Borgorosso in vantaggio grazie a Miliaz-
za che sfrutta un corto rinvio del portiere 
avversario e di prima intenzione lo scaval-
ca con un gran destro.  L’Ambrosiana  non 
è in serata e la squadra ospite butta al 
vento 2 grandi occasioni per poi subire la 
rete del pari con Delle Grottaglie con un 
tiro imprendibile per Pellegrini che si infila 
sotto l’incrocio. Nel secondo tempo la parti-
ta si fa più nervosa, l'Ambrosiana rimane in 
nove e Loiudice nel finale la punisce rega-
lando tre punti alla sua squadra  

Zeka Rigers (I LUPI  DI WALL ST) 7 
D’Antuono Denis SANT’EUST.) 6 
Poss Alessandro (CALDERINI ) 5 
Moriello Nicolo (PAB FRIZZI E L) 5 
Abdelaziz Marco A. (CALDERINI) 5 
Ahmed Gomaa M. (LUPI) 5 
Rossignoli Davide (RED BLACK ) 5 

La CALDERINI viene raggiunta in classifica dal 
SANT’EUSTORGIO che nello scontro diretto ha 
la meglio sulla capolista per 3-2 (2-2) e con que-
sto risultato la raggiunge in testa alla classifica. 
Gara bella e combattuta quella disputata sul 
campo di via Cilea con i padroni di casa che tro-
vano il vantaggio con Abdelaziz. Gli ospiti pren-
dono la gara in mano e pervengono al pari con 
Zuleta Taborda  e ribaltano il risultato con  D’An-
tuono . I biancoverdi reagiscono e prima del ripo-

so pareggiano con Scotti . Il secondo 
tempo si apre come si era chiuso il primo  
ma è un errore dell’estremo portiere di 
casa a mettere la gara in discesa per i 
santeustorgini su conclusione di  Ahmad . 
Subito dopo Charifi sbaglia il rigore del 4-
2 e con gli ospiti in inferiorità numerica 
soffrono fino alla fine  con il risultato che 
non cambia. 
Inaspettata vittoria della PAB FRIZZI E 
LAZZI che con una buonissima prestazio-
ne espugna 3-2 (2-1) il campo della SS 
ANNUNZIATA che in queste ultime gare 
sembra aver smarrito la solidità difensiva 
che da sempre l’aveva caratterizzata.  
I discepoli in vantaggio con Cavallone su 
rigore   si fanno dapprima raggiungere da 
Misesti rapido a insaccare in rete una re-
spinta della traversa su conclusione di Be-
vacqua e poi superare su conclusione di 
Misesti con errore grossolano del portiere.  
La ripresa si apre con la pab chiusa dietro   
e pronta a ripartire i contropiede e su uno 
di questi Lo Sordo si inventa la rete con un 
pallonetto   dal limite. Cavallone ancora su 
rigore, ineccepibile, riduce le distanze re-
galando un finale palpitante con la Pab che 
chiude ogni spazio.  

6ª GIORNATA  
I RISULTATI 

  COLPO  GROSSO  PER  BORGOROSSO  E  PAB    PRIMO  PUNTO  PER I  RADARISTI 

Primo punto per il MILANO RADAR che 
chiude sul 3-3 (3-1) una gara giocata su un 
campo al limite della praticabilità. Radaristi 
avanti con Paiano su punizione da 25 me-
tri. La STELLA BIANCA và sull’1-1  con 
Sainaghi che ribatte in rete un suo tiro non 
trattenuto dal portiere.  Il Milano Radar va 
sul 2-1 con Cardarelli, a seguito di un pa-
sticcio dell’estremo difensore avversario e 
poi sul 3-1 grazie ad un rigore di Quercia.  
Dopo il the entra in campo solo la Stella 
Bianca che prima colpisce 2 traverse e poi 
riacciuffa il pareggio con Lebriri, tiro in dia-
gonale  e  successivamente con un tap-in 
di Tchatchou. Nel finale sfiora il sorpasso 
ma Mauro, devia in angolo un tiro ravvici-
nato,  salvando i radaristi da una clamoro-
sa sconfitta. 
Gara senza storia tra RED BLACK  e 
PORTA ROMANA con i padroni di casa 
che dilagano nel secondo tempo . Le reti al 
25° rete di Pirelli con un gran tiro sotto la 
traversa. Nella ripresa raddoppia Rossi-
gnoli in azione solitaria, terza rete di De 
Martino con un tiro al volo da fuori area e 
quarta rete ad opera di Galletta che supera 
il portiere con un pallonetto ravvicinato. 
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