
Il punto sul Campionato 
La Re.Cart  viene bloccata sul pari 2-2  da 
un ottima Ambrosiana Stars che chiuso in 
vantaggio il primo tempo per 1-0 con una 
rete Bini  raddoppia con Majno su punizio-
ne deviata dalla barriera.  
La reazione e la qualità degli ospiti non si fa 
attendere e in due minuti raggiungono il 
pareggio grazie alle reti di Oddo e Montebu-
gnoli D.  
Nel finale, un po’ confusionario, la Re.Cart 
non riesce  a concretizzare la superiorità 
grazie alla a buona organizzazione difensiva 
della Stars e ad una buona dose di sfortuna. 
Pareggia con lo stesso risultato anche la 
New Baldini Team che in vantaggio di due 
reti ( doppietta di Zeka, la prima rete su ri-
battuta del portiere dopo una percussione 
di Cannito, la seconda con palla ad incro-
ciare su gran taglio dello stesso) sbaglia 
tutto quello che si può sbagliare a si fa rag-
giungere incredibilmente da un Teatro alla 
Scala che ringrazia ( Galfano e Tolva M. i 
marcatori). 
2-2 anche tra Borgorosso  e Nuova Boniro-
la.  Bella partita tra due squadre che pratica-
no un calcio atletico, intenso e  basato so-
prattutto sulla velocità e fisicità.  Borgoros-
so in vantaggio dopo 10 minuti con Borghi 
che insacca sugli sviluppi di un corner. In-

I top 11  

di……. Venere 

Classifica  
40 RE.CART   
27 NEW BALDINI TEAM    
26 NUOVA BONIROLA 
24 BRACCO   
24 INVICTUS   
23 LA BOBBA 
22 AMBROSIANA STARS    
17 AMBROSIANA GOLD   
14 BORGOROSSO     
12 CASASPORT   
11 TEATRO ALLA SCALA   
 8  FOSSA DEI LEONI     
  

 Classifica Marcatori 
24 Zeka Rigers     (New  Baldini Team)    
16 Tolva Marco  (Teatro alla Scala)   
11 Rilidas Dobruna  ( Casasport)  
10 Montebugnoli Manuel ( Re.Cart) 
10  Bini Leone ( Ambrosiana Stars) 

cassata la rete la Bonirola  comincia a ma-
cinare il suo gioco e a pressare a tutto 
campo e raggiunge il meritato pareggio  
con Patruno (3 gol nelle ultime 2 partite) e 
prima del riposo passa in vantaggio con 
Lanteri che approfitta di un errore del por-
tiere. Nel secondo tempo all’ultimo assalto 
il Borgorosso raggiunge il pareggio con 
Ravizza su calcio di rigore procurato dal 
proprio portiere. 
Bruttissimo capitombolo della Bracco, che 
cede nel secondo tempo di fronte ad una 
indemoniata Ambrosiana Gold per 5-1 (p.t. 
1-1). Reti di Carlucci, Arosio, Delle Grotta-
glie, Musatti e per i farmaceutici Ghezzi.  
L’Invictus supera 1-0 La Bobba al termine 
di una gara equilibrata. Rete decisiva di 
Capuano su calcio di rigore propiziato dal 
duo De Scalzi - Santamaria.  
Dopo sette sconfitte consecutive torna alla 
vittoria la Fossa dei Leoni 4-1 contro una 
Casasport che arrivava da una serie positi-
va di 4 gare. Gara costellata da numerosi 
interventi arbitrali e situazioni non proprio 
da fair-play. Fossa in vantaggio con Ber-
gonti e raggiunta dopo il riposo da una 
rete del  bomber Rilidas bravo a finaliz-
zare sottoporta un assist di Tortorici. 
Tre errori difensivi condannano alla 
sconfitta gli ospiti oltre misura ( Pic-

cioni, Villa e autorete i marcatori). 

RISVEGLIO FOSSA !   4-1 alla  CASASPORT     
AMBROSIANA GOLD : 5  schiaffi alla BRACCO  

 

                                                                                                                                    4-4-2 

                                                                                                                                       Destino  
                                                              (Invictus)   

 

        Gallizia                 Mantovani        Guazzoni           Sabbioni                           
   (Ambrosiana Stars)       (Recart)              (Invictus)               (NBT)                 

        

   Youssef         Arosio                      Majno                       Cannito   
     (Recart)       (Ambrosiana Gold)  (Ambrosiana Stars)            (NBT)                                     
   
 
                     Zeka                                                     Patruno                                       
                        (NBT)                                                     (Nuova Bonirola)                      

L’AMBROSIANA STARS  frena la RE.CART : 2-2  
ma le inseguitrici non ne approfittano 

Pareggi anche per la NEW BALDINI TEAM  e  la  NUOVA BONIROLA   
Capuano gol !! L’INVICTUS  supera di rigore LA BOBBA e sale al 4° posto 
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