
Il punto sul Campionato 
 

Finisce in parità 1-1 il match-clou del-
la giornata tra RECART e BONIROLA. 
Gara che ha visto buone trame da 
ambo le parti con i padroni di casa in 
avanti e  con la Bonirola sempre 
pronta a  ribattere  colpo su colpo 
senza timori riverenziali. Nella prima 
frazione moltissime le azioni veloci 
ma senza nessun rischio per i due 
portieri. Nella ripresa la partita ripren-
de sugli stessi binari del primo tempo 
e su un episodio contestato al 15' gli 
ospiti trovano il vantaggio con il capi-
tano Iezzi con una conclusione ravvi-
cinata. 
La reazione della RECART è rabbiosa 
ma sbatte senza fortuna contro il cen-
trocampo avversario, con  Dallocchio 
in evidenza,  e con   una difesa sem-
pre solida ma a pochi minuti dalla 
fine El Fadili con una punizione da 
25mt azzecca il tiro che si infila al set-
te dell'incolpevole Bonacina. 
La BRACCO supera 2-1 l’AMBROSIA-
NA STARS e sale solitaria al secondo 
posto. Bracco che concretizza nel 
primo tempo la supremazia con un 
doppio vantaggio grazie ad una rete 
di Benavides e una di Distefano de-
viato ad un difensore. Nel secondo 
tempo gli ospiti riescono solamente a 
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Classifica  
42  RE.CART   
33   BRACCO   
31  NUOVA BONIROLA 
31  NEW BALDINI TEAM    
26  AMBROSIANA STARS    
26  AMBROSIANA GOLD  
26  LA BOBBA 
25  INVICTUS   
21  BORGOROSSO     
12  CASASPORT   
12  TEATRO ALLA SCALA   
  8  FOSSA DEI LEONI     
   

Classifica Marcatori 
27 Zeka Rigers     (New  Baldini Team)    
17 Tolva Marco  (Teatro alla Scala)   
13 Rilidas Dobruna ( Casasport)  
12 Bini Leone  (Ambrosiana Stars) 
12 Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 

ridurre le distanze con Pozzoli  
Torna alla vittoria la NEW BALDINI 
TEAM che supera l’INVICTUS 3-2.  
Bella partita con il risultato sempre in 
altalena che ha visto l’NBT sempre 
avanti. Vantaggio Zeka che sfrutta un 
gran passaggio di D'Ippolito, 1-1 di 
Ferraresi, 2-1 di Zeka che imita l’Asa-
moah di domenica scorsa, 2-2 di 
Guazzoni e rete definitiva di  D'Ippoli-
to smarcato con un bel lancio di 
Giussani per il 3-2 finale. 
La BOBBA supera 5-3 la FOSSA dei 
LEONI chiudendo in vantaggio il pri-
mo tempo 1-0. Nella ripresa pareggio 
provvisoria della Fossa a cui rispon-
dono gli ospiti che si portano sul 4-1: 
Finale che vede i padroni di casa por-
tarsi sul 4-3 per poi cedere definitiva-
mente. 
L’AMBROSIANA GOLD passeggia 
contro il TEATRO. Nel 6-1 finale tri-
pletta di Jannelli e reti di Liva 
G.,Santamato e di Gallizia. Per la 
SCALA  rete di Tolva M.    
Il BORGOROSSO vince in rimonta 
(da 0-2 a 5-2)  in casa della CASA-
SPORT grazie agli accorgimenti tatti-
ci apportati dal Mister Mazzanti nella 
seconda frazione di gioco. Doppietta 
di Rilidas per i padroni di casa e reti 
di Fedriga, Marletto, Milazza, Pellegri-
ni e Piccaluga per gli ospiti. 

 Modulo 3-4-3                                                                                           

                                                                                             Bonacini  
                                              (N.Bonirola)   

 

                     Bonati                    Pellegrini             Pozzobon                                    
                      (Bracco)                     (Borgorosso)         (New Baldini)                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
        Benavides         Dallocchio      Di Benedetto        D’Ippolito               
          (Bracco)              (N.Bonirola)       (La Bobba)             (New Baldini)          
 
                                               
                    Trevisan                     Lanteri                   Zeka 
                     (La Bobba)                        (N.Bonirola)               (New Baldini) 

PER LA CAPOLISTA  UN ‘ALTRO PAREGGIO 

La NUOVA BONIROLA  ferma la RE.CART : 1-1  
BRACCO  sola al secondo posto : STARS  battuta  2-1  
Con un doppio Zeka  l’N.B.T.  supera  3-2  l’INVICTUS  
Il TEATRO apre la porta all’AMBROSIANA  GOLD  1-6  
Alla FOSSA  va di traverso  la  SBOBBA:  3-5    

  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

 
Anno 3  13/3/2014 Milano 

Since 1976  Football Zone 

 

   US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

36 

BORGOROSSO CORSARO: 5-2 alla CASASPORT 


