
Il punto sul Campionato 
 

Nella giornata in cui il campionato è 
stato dimezzato a causa dei vari rinvii    
ne approfitta l’INVICTUS che si porta 
al 4° posto in classifica superando in 
una gara molto fisica la CASASPORT 
per 3-1 con una doppietta di Capuano 
e una rete di De Scalzi. ( rete di Lamin 
per gli ospiti) . 
Gara questa che solo grazie alle para-
te del portiere avversario non è termi-
nata con un passivo più pesante . 
Il BORGOROSSO, giunto alla settima 
gara utile consecutiva ( 3 vittorie e 4 
pareggi), infligge un pesante 5-2 alla 
BRACCO seconda forza del campio-
nato. Ospiti in vantaggio grazie ad 
una autorete ma prima del prima del 
riposo  Bolchi porta il Borgorosso 
sull’1-1. Nel secondo tempo la Bracco 
si scioglie, e Bolchi continua il suo 
show, prima raddoppia, poi serve di 
tacco a Dalledonne il 3-1 ed infine 
porta a tre le sue reti personali. La 
reazione degli uomini di Frattacci si 
concretizza solo con una rete di Be-
navides che capitalizza una leggerez-
za della difesa di casa. Prima della 
fine Piccaluga di testa sul secondo 
palo chiude la gara. 
Come all’andata il derby tra le due 
ambrosiane finisce 2-2. Vantaggio 
della STARS con Crovetto e pareggio  
di Carlucci. Dopo il riposo Gallizia 
porta vanti la GOLD e Boeri chiude 

I top  11  
 

di……. Venere 

Classifica  
42  RE.CART   
33   BRACCO   
31  NUOVA BONIROLA 
31  NEW BALDINI TEAM    
28  INVICTUS   
27  AMBROSIANA STARS    
27  AMBROSIANA GOLD  
26  LA BOBBA 
24  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) 

per il pareggio finale che lascia en-
trambe le contendenti, ma soprattut-
to la STARS che con Bortolotti colpi-
sce due legni,  con l’amaro in bocca. 

GIORNATA A META’ : RE.CART , LA BOBBA, TEATRO ,FOSSA , N.BONIROLA e NBT  ferme ai BOX 

GRANDE BORGOROSSO ! 5-2 alla BRACCO  
PARI AMBROSIANO.  
Ancora  2-2 tra GOLD e STARS  
INVICTUS  3 -1 CASASPORT 
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                                Babatounde                                                                                   
                                                        (Casasport)       
                                                                                              

                 Astrua                       Ceresa                 Guazzoni                                    
         (Ambrosiana Stars)         (Borgorosso)            (Invictus)                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
        Gallizia                     Bini                      Parazzoli     Benavides          
   (Ambrosiana Gold)   (Ambrosiana Stars)       (Invictus)      (Bracco)          

                                               

                    Boeri                    Bolchi                   Capuano 
              (Ambrosiana Stars)      (Borgorosso)               (Invictus) 

Modulo 3-4-3 


