
IL PUNTO SUL CAMPIONATOIL PUNTO SUL CAMPIONATO  
Partenza con il botto dell’AMBROSIANA 
che supera nel derby con un nettissimo 
4-0 un AMBROSIANA STARS in netto 
ritardo di condizione.  
Risultato già chiuso nel primo tempo con 
un netto 3-0.   
Reti di Carlucci , Mogno e doppietta di 
Mirabella. 
 
Bella gara e bella vittoria per 4-2 della  
NBT 64 GROUP che sotto di un gol con 
CASASPORT si  porta sul 4-1 con una 
doppietta di D’Ippolito  e le reti di Rolla e 
Coco. Per la squadra ospite doppietta di 
Hailoua.  
 
Esordio positivo per il  Teatro alla Scala 
che supera 2-1 La Bobba. 
Partenza sprint per la squadra di casa 
che con una doppietta di Righini ( al 5’ al 
39’) chiude sul 2-0 il primo tempo. 
All’inizio di ripresa  Coccia  riduce le di-
stanze  su punizione ma la squadra di 
casa regge ai tentativi di pareggio fino 
alla fine  
 
Pareggio  1-1 tra BRACCO  e INVICTUS 
in una gara caratterizzata da molti falli a 
centrocampo e ben gestita dagli arbitri. 
Farmaceutici in vantaggio con  Brenelli 
al 9° minuto della prima frazione e che 
poi contengono il ritorno degli ospiti gra-
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zie ad un buon sistema difensivo e  ai 
buoni interventi del portiere Morese. 
 
Nella ripresa l’espulsione di Zeka sem-
bra dare il via libera agli uomini di Frat-
tacci ma sugli sviluppi di un  calcio d’an-
golo viene assegnato un calcio di rigore 
( trasformato da De Scalzi) che porta 
anche all’espulsione di un difensore. 
In parità di uomini le sue squadre tenta-
no il tutto per tutto con l’Invictus che si 
fa preferire e la Bracco pericola in con-
tropiede ma il risultato non cambia    
 
 
 

PARTENZA CON IL BOTTO DELL’  AMBROSIANA  
4-0 nel derby con la STARS . Doppietta di Mirabella  
CHE TEATRO !!! 2-1 Alla BOBBA. Decide una doppietta di Righini 

NBT 64 GROUP 4-2 A CASASPORT 
PAREGGIO 1-1  tra BRACCO E INVICTUS 
La pioggia  ha la meglio  su NUOVA BONIROLA E CALDERINI 
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Classifica  

3 AMBROSIANA  
3 NBT 64 GROUP 
3 TEATRO ALLA SCALA   
1  BRACCO 
1 FC INVICTUS 
0 LA BOBBA 
0 CASASPORT 
0 AMBROSIANA STARS 
0 BORGOROSSO 
0 NUOVA BONIROLA 
0 SSC CALDERINI    

Classifica Marcatori 
2 Reti  
Mirabella Edoardo (Ambrosiana) 
Hailoua Mohamed (Casasport) 
D’Ippolito Massimiliano  (NBT) 
 Righini Mattia (Teatro alla Scala) 

3-4-3 

                                                                                                                                            Morese 
                                                                   ( Bracco)  
 
     Di Cacchio                                Rolla                        Franco                
    (Invictus)                                   (NBT)                 (Teatro alla Scala)                        
       

     Mirabella                Comola           Maffoli          Santamaria 
   (Ambrosiana)           (Bracco)        (NBT)            (Invictus)                                                    
   
    
        D’Ippolito                     Alioua                                      Righini  
          (NBT)                         (Casasport)                     (Teatro alla Scala)         


