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FLASH DAI CAMPI 

9ª  GIORNATA                                                
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                 Reti   

   9ª GIORNATA: ANCORA UN PARI PER LA CALDERINI  

 FAME DA LUPI: 6-3 ALLA STELLA BIANCA  

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

2-2 
1-2 
3-6 
2-0 
1-1 
rinv  

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

17  
16 
14 
13 
13 
12 
12  
11 
9 
8 
7   
5     
1 

  

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

9 
8  
8 
7  
5 
5  
5   

IL PUNTO  
Dopo nove giornate il campionato non ha 
ancora trovato una sua identità alternando 
come favorite diverse squadre. 
La Calderini, campione in carica, che guida 
al momento la classifica, ma che ha giocato 
più gare di tutti, sembra per ora la copia 
sbiadita dello scorso campionato.                                                             
Alle sue spalle insegue l’SS Annunziata 
giunta alla quarta vittoria consecutiva che 
paga però le due sconfitte iniziali.  Al mo-
mento la più accreditata alla vittoria finale  
sembrerebbe essere l’Ambrosiana 2010, 
con il miglior attacco e la miglior difesa, ma 
il campionato è ancora lungo.  Appena sotto 
viaggiano i Lupi di Wall Street,  forse la 
squadra più forte – se al completo - ma al  
momento poco solida,  e la Stella Bianca 
con una difesa che non sembra all’altezza 
degli altri reparti. 
Il Compari Soda, la sorpresa del torneo fino 
a tre giornate fa, ha rallentato ma rimane 
una squadra tutta “corsa e allegria” sempre   
difficile da affrontare. 
La Porta Romana, la Nuova Bonirola e so-
prattutto il Borgorosso che erano partite 
partite con grandi aspettative non ha reso 
secondo le loro qualità ma avranno il tempo 
per rifarsi  
Bene invece Bobba, Bracco e Victoria 
(quest’ultima paga oltre misura  il salto in 
questo torneo) che privilegiano il gruppo 
rispetto al risultato. 
La Red Black con tre gare in meno e tre 
gare vinte e tre perse,  potrebbe rientrare 
tra le prime se riuscisse a trovare un giusto 
equilibrio.   Secondo pareggio consecutivo per la CALDE-

RINI contro una BOBBA solida e ben organiz-
zata. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 
apre le marcature Arosio che va a segno parten-
do sul filo del fuorigioco su lancio in verticale, a 5 
dalla fine gli ospiti raggiungono il meritato pari 
grazie ad una magistrale punizione di Bombino. 

 

 1 Scorsolini               Bracco  
 2  Ravizza                 Borgorosso               
  3 Del Duca              Stella Bianca 
   4 Premarini           Calderini 
    5 Bonati                Bracco 
     6  Maietti             I Lupi di Wall Street 
      7 Arosio               Calderini 
       8 Giordano         I Lupi di Wall Street 
        9 Zeka                Stella Bianca 
         10 Oddo           I Lupi di Wall Street 
          11 Lado           Calderini 

  
 All. Di Credico  Borgorosso  

I TOP 11 di …..Venere 

BRACCO CORSARA 
2-1 A GAGGIANO 

Cade ancora in casa (1-2) la NUOVA BONIRO-
LA, su un campo che nel passato aveva fatto 
invece la sua fortuna. 
Primo tempo che si chiude in bianco solamente 
grazie ad una grande straordinaria parata di 
 Scorsolini che si oppone alla grandissima su 
una conclusione di Gatti (bomber di casa)  con la 
squadra ospite mai pericolosa. Dopo il tè la 
BRACCO spezza l’equilibrio a sorpresa con 
Russo che raddoppia subito dopo. Da questo 
momento in poi è solamente un gran monologo 
gaggianese al quale si oppone sempre il portiere 
avversario che sale in cattedra con interventi 
degni di altre platee che capitola solamente a 
dieci dalla fine per opera di Taini dopo un batti e 
ribatti in area. 

Continua il campionato altalenante dei LUPI 
WALL STREET, dopo l’1-3 di settimana scorsa 
si impongono 6-3 (pt 2-1) alla matricola STELLA 
BIANCA. 
Gara che resta in equilibrio fino al quindicesimo 
della ripresa per poi vedere dilagare la squadra 
ospite che si avvantaggia anche dell’inferiorità 
numerica degli avversari che terminano la gara 
in nove. Reti di Del Duca e doppietta di Zeka e 
doppiette di El Fadili e di Oddo e reti di Giordano 
e Maietta per i Lupi. 

Finisce in parità 2-2 l’incontro tra BORGOROS-
SO e VICTORIA.  Pareggio che permette alla 
squadra ospite di conquistare il suo primo punto 
in classifica in questo difficile inizio di campionato 
Gara che inizia bene per la squadra di Noviglio 
che si porta in vantaggio con Croce con un tiro a 
giro ma la squadra di casa reagisce e prima del 
riposo trova il pari con Loiudice e il vantaggio 
con Ravizza su cross dal fondo dell’ottimo Dalle 
Donne. Nella ripresa la Victoria si porta in attac-
co e ancora Croce è bravo ad infilare il portiere 
con uno un tiro da fuori. 

Una doppietta di Anghileri regala la vittoria alla 
SS ANNUNZIATA che sale a –1 dalla  CALDE-
RINI.  
Per il COMPARI SODA serata da dimenticare. 


