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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Cassoni T.  - Annunziata 

I TOP 11 della Settimana  

 1 Toselli                       Annunziata  
 2 Di Lernia                 Nuova Bonirola 
  3  Jarach                    Annunziata 
   4  Saiu                       Nuova Bonirola 
    5  Bifari                    Ambrosiana 2010 
     6   Roncoroni         Borgorosso 
      7  Abdelaziz           Calderini  
       8 Mirabella           Ambrosiana 2010 
        9  Bevacqua         Annunziata 
        10 Sanna              Borgorosso 
          11 Poss               Calderini  

   
  

FLASH DAI CAMPI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

 

1 CALDERINI SSC 27 

2 AMBROSIANA  23 

3 SANT’EUSTORGIO * 22 

4 I LUPI DI WALL STREET 17 
5 SS ANNUNZIATA 16 

6 NUOVA BONIROLA 14 

7 STELLA BIANCA * 13 
8 PAB FRIZZI E LAZZI *  9 

9 BORGOROSSO * 8 

9 RED BLACK UNITED  7 

11 PORTA ROMANA MILANESE * 6 
12 MILANO RADAR * 1 

Sale in seconda posizione in classifica 
l’AMBROSIANA 2010 che supera 
agevolmente l’ostacolo RED BLACK 
per 3-1 (2-0). Carlucci apre le marcatu-
re, dopo un azione da lui iniziata e  
Mirabella raddoppia in sforbiciata con 
un tiro che si infila sotto la traversa. 
Nella ripresa terza rete di Jannelli che 
salta il portiere in uscita e deposita il 
pallone e rete della bandiera di Ma-
gnoni su calcio di rigore. 

Zeka Rigers (LUPI DI WALL ST.) 11 
D’Antuono Denis (SANT’EUSTORGIO) 9 
Poss Alessandro (CALDERINI ) 9 
Abdelaziz Marco A.(CALDERINI) 8 
Gatti Danilo  (NUOVA BONIROLA) 7 

 
 
 
 
Una CALDERINI superlativa travolge 
5-2 (2-1)  i LUPI DI WALL STREET e 
allunga in classifica a + 4 sull’Ambro-
siana e +5  sul Sant’Eustorgio ( che 
però ha una gara in meno). 
I Lupi passano subito in vantaggio con 
Delgado ( con deviazione decisiva di 
Cardoso)  ma subiscono la reazione 
della squadra di casa che perviene al 
pareggio con Poss di testa e ribalta il 
risultato prima del riposo con Abdela-
ziz su calcio di punizione.   Nella ripre-
sa la “calde” dilaga e va in rete ancora 
con Poss e Abdelaziz -che sfrutta 
un'indecisione del portiere dei lupi- e 
con Viani che insacca a tu per tu con il 
portiere.  Nel finale Essarack riduce le 
distanze con un bolide dai 25 metri e 
allo scadere Zeka sbaglia l’ennesimo 
rigore ( generoso) cogliendo la traver-
sa. 

La SS ANNUNZIATA vince di misura 
sulla PORTA ROMANA MILANESE in 
una gara poco spettacolare. Dopo un 
primo tempo noioso chiuso sul nulla di 
fatto. Nel secondo tempo Baroldi porta 
in vantaggio i discepoli, Marazzi pareg-
gia con una splendida punizione all’in-
crocio e Bevacqua regala i tre punti ai 
suoi. 

Nel  secondo tempo              
l’ANNUNZIATA  ha la meglio 

sulla PORTA ROMANA  

Pirotecnico 4-4  (1-3) tra BORGO-
ROSSO e NUOVA BONIROLA con 
gli ospiti che denunciano ancora una 
volta una fragilità difensiva che nelle 
passate stagioni invece era stato un 
punto di forza e di non sapere gestire 
le gare. Dopo una fase di studio 
squadra ospite in vantaggio con Poli-
dori che insacca sugli sviluppi di una 
bella azione sulla fascia sinistra. Il 
Borgorosso agguanta immediata-
mente il pari con Loiudice imbeccato 
da Montecchi L. ma negli ultimi 5 mi-
nuti del primo tempo la squadra di 
Gaggiano allunga prima con Saiu 
( rete forse viziata da un fallo di ma-
no ) e con ancora Polidori che insac-
ca con un perentorio colpo di testa. 
La ripresa vede entrare in campo un 
Borgorosso decisamente diverso con 
un altro atteggiamento e che raggiun-
ge il pari con una doppietta di Sanna 
( complice anche una disattenzione 
del portiere avversario). A due minuti 
dalla fine vantaggio ospite di Gatti e 
rete in pieno recupero di DalleDonne   

AMBROSIANA–RED BLACK UNITED 3-1 

BORGOROSSO-NUOVA BONIROLA 4-4  

I LUPI DI WALL STREET-CALDERINII 2-5 

ANNUNZIATA-PORTA ROMANA MIL. 2-1 

STELLA BIANCA SANT’EUSTORGIO rinv 
MILANO RADAR –PAB FRIZZI E L. rinv 

10ª GIORNATA  
I RISULTATI 

AMBROSIANA SECONDA  
GIRANDOLA DI RETI  TRA BORGOROSSO E  NUOVA BONIROLA  4-4  
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Ahmed Gomaa M. (LUPI) 6 

Ronchi Michele  (AMBROSIANA)  6 

        Auguri di un sereno Natale e di un felice 2017 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=4102016102737&sqId=11092014143006
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=4102016102737&sqId=25092015103239

