
IL PUNTO SUL CAMPIONATOIL PUNTO SUL CAMPIONATO  
L’NBT 64 GROUP supera 4-1 il TEATRO 
ALLA SCALA e sale da solo al primo 
posto. Partenza a razzo degli uomini di 
Sonzogni e Zumpano che dominano la 
prima frazione andando in rete con Di 
Lorenzo che insacca ribadendo in rete un 
tiro di Mitidieri respinto dalla traversa. Il 
raddoppio è ancora di Di Lorenzo che 
sigla la doppietta con una punizione dal 
limite (con la complicità del portiere). All’i-
nizio di ripresa Mitidieri con un tiro da 25 
metri sorprende nuovamente il portiere 
per il    3-0 parziale. 
Con l’NBT in inferiorità numerica il Teatro 
accorcia le distanze con El Gorche ma 
Coco sugli sviluppi di un corner insacca 
su assist di Magnoni per il definitivo    4-1. 
Vince l’INVICTUS contro il BORGOROS-
SO in una gara accesa, divertente e mol-
to tesa ( 1 espulso per parte) per la rivali-
tà che da anni divide le due squadre. Albi-
ni e Artioli portano avanti i suoi per 2-0, 
Montecchi Luca accorcia ma De Scalzi 
allunga nuovamente per il 3-1 finale. 
Esordio vincente per la CALDERINI che 
travolge la BRACCO per 4-0. Pronti e via 
e Musatti appoggia in rete un cross dalla 
destra. Sordillo raddoppia superando in 
dribbling il portiere e Scotti porta a tre le 
reti prima del riposo. Nella ripresa quarta 
rete di Giavarini. 
Colpo dell’AMBROSIANA STARS che 
supera la più quotata, sulla carta, NUOVA 
BONIROLA con un perentorio 4-1  dopo 
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un primo tempo terminato sull’1-1 per le 
reti di Crovetto e pareggio di Gatti. Nella 
ripresa gli Ambrosiani dominano e con-
cretizzano ancora con Crovetto, Borto-
lotti e Magrin. 
Pareggio 2-2 tra LA BOBBA e l’altra 
AMBROSIANA in una gara giocata a 
viso aperto  da entrambe le squadre. 
Vantaggio della Bobba con Trevisan su 
lancio Di Benedetto  e pareggio da fuori 
area di Carlucci. Nella ripresa Carlucci 
ancora in rete dalla distanza e pareggio 
finale di Trevisan. 
Nel recupero della gara non disputata 
pe maltempo due lunedì fa, la CALDE-
RINI conferma la buona impressione 
destata nella gara d’esordio ed esce 
indenne (2-2) dal difficilissimo campo di 
Gaggiano contro la NUOVA BONIRO-
LA che al contrario voleva riscattare 
l’opacissima prestazione contro l’Am-
brosiana Stars. 
Primo tempo di marca ospite  che ma-
novra meglio senza creare pericoli, il 
risultato viene però sbloccato da Gatti a 
cui rispondono gli ospiti con Gaifami. 
Sulla stessa falsariga la seconda frazio-
ne con Gatti che porta avanti i suoi 
all’ultimo minuto e con il pareggio ospite 
su calcio di rigore al primo di recupero 
con Mori. 
 
 

NBT 64 GROUP  SOLO IN VETTA ! 4-1  al TEATRO  
QUATERNE PER CALDERINI E AMBROSIANA STARS  
4-0 alla BRACCO  e 4-1 alla NUOVA BONIROLA 

INVICTUS 3-1 al BORGOROSSO 
Trevisan e Carlucci 2-2: Pari tra AMBROSIANA e LA BOBBA  
Nel recupero  pari 2-2 tra NUOVA BONIROLA E CALDERINI 
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CLASSIFICA 

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

MARCATORI 
3 Carlucci Enrico ( Ambrosiana) 
2 Coco Alberto (NBT64 Group) 
   Crovetto Alberto (Ambrosiana Stars)       

  D’Ippolito Massimiliano  (NBT) 
    De Scalzi Jacopo ( Invictus)  
   Di Lorenzo Giovanni ( NBT64 Group) 
   Gatti Danilo ( Nuova Bonirola) 
      Hailoua Mohamed (Casasport)   
   Mirabella Edoardo (Ambrosiana) 
   Righini Mattia (Teatro alla Scala) 
   Trevisan Davide ( La Bobba)      

Modulo 3-4-3 

                                                                                                                                        Di Caccamo  
                                                                   ( Invictus)  
 
                De Luca                        Taini                       Guazzoni                
              (NBT 64 Group)          (N.Bonirola)             (Invictus)                         
       

       
        Gatti                  Giavarini                   Manzoni           Albini  
    (N.Bonirola)       (Calderini)                  (NBT)             (Invictus)                                                    
   
    
 
          Crovetto                       Carlucci                 Di Lorenzo   
         (Ambr.Stars)           (Ambrosiana )            (NBT 64 Gropup)  


