
IL PUNTO SUL CAMPIONATOIL PUNTO SUL CAMPIONATO  
Bellissima partita tra NBT 64 GROUP e 
LA BOBBA. Primo tempo equilibrato con 
l’ NBT che trova il vantaggio su una palla 
recuperata di D'Ippolito che scarta due 
uomini e insacca con un bellissimo sini-
stro da fuori area. Al primo affondo pareg-
gia La Bobba con Trevisan che approfitta 
di un rimpallo in area sugli sviluppi di una 
rimessa laterale  
Nel secondo tempo vantaggio definitivo di 
Manzoni con un tiro da fuori area su un 
rinvio della difesa avversaria con la suc-
cessiva reazione degli ospiti, che seppur 
continua, non porta al pareggio. 2-1 e 
NBT sola al comando.  
 
In seconda posizione una conferma e una 
novità.  
L’INVICTUS squadra quadrata e ostica 
espugna il difficilissimo campo del  CA-
SASPORT 2-1 con una doppietta del su-
per bomber dei campionati US ACLI Zeka 
( prima rete su rigore)  e con gli ospiti che 
accorciano le distanze nel finale. 
Appaiata a 7 punti troviamo la sorpresa 
CALDERINI squadra nuova ma temibile 
che supera con disinvoltura il BORGO-
ROSSO per 3-1( pt 2-1 con doppietta di 
Mori e rete di Miolo che accorcia le di-
stanze). Nella ripresa Mori su rigore ( tri-
pletta per lui) allunga e poi ci pensa Desti-
no a parare un calcio di rigore bloccando 
la possibile rimonta del Borgorosso. 
 

I top 11  
di……. Venere 

 

Grande impresa dell’AMBROSIANA 
2010 che sotto di tre reti contro la NUO-
VA BONIROLA dopo 20 minuti 
(doppietta di Gatti e rete di Patruno) 
riduce le distanze con Mirabella prima 
del riposo e poi trova il 2-3 a 10 minuti 
dalla fine con Carlucci e poi il clamoroso 
pareggio 3-3 con Bini Smaghi al 2° mi-
nuto di recupero. 
 
La BRACCO rifila un pesantissimo 4-0 
all’AMBROSIANA STARS ( al secondo 
KO per 4-0 quest’anno).  
Match frenetico ed equilibrato all’inizio 
con i chimici che pian piano prendono il 
sopravvento rendendo alla lunga netto il 
divario tra le due compagini.  Al 5’  van-
taggio grazie a Modarelli che su pas-
saggio filtrante da centrocampo si trova 
davanti al portiere e insacca con facilità. 
Il raddoppio arriva al 28° con Frattacci 
che su un rapido cambio di gioco si tro-
va al punto giusto al momento giusto.  
Nel secondo tempo gli ospiti cercano di 
rientrare in partita ma sbattono contro la 
difesa molto organizzata della Bracco e 
le ripartenze di questi ultimi portano 
dapprima alla terza rete con il centra-
vanti  Russo e alla quarta rete di Como-
la con un bel tiro da fuori area. Molto 
buona la direzione arbitrale grazie an-
che alle correttezza delle due squadre. 
  

Mitidieri e Manzoni  regalano un'altra vittoria  alla capolista 
NBT 64 GROUP - LA  BOBBA 2-1  

INVICTUS e CALDERINI  INSEGUONO  
2-1 al CASASPORT e 3-1 al BORGOROSSO 

AMBROSIANA 2010  da 0-3 a 3-3.  
NUOVA BONIROLA ancora senza vittorie   

QUATERNA DELLA BRACCO: 4-0 ALL’AMBROSIANA STARS  
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CLASSIFICA 

9 NBT 64 GROUP 
7 INVICTUS FC 
7 SSC CALDERINI    
4 AMBROSIANA  2010 
4 BRACCO 
3 AMBROSIANA STARS 
3 TEATRO ALLA SCALA   
2 NUOVA BONIROLA 
1 LA BOBBA 
0 CASASPORT 
0 BORGOROSSO 

MARCATORI 
5 Gatti Davide ( Nuova Bonirola)  
4 Carlucci Enrico ( Ambros.2010) 
4 Mori Alessandro ( Calderini)   
2 Mirabella Edoardo (Ambros. 2010)  
3 Trevisan Davide ( La Bobba)      
     

Modulo 4-4-2 

                                                                                                                                           Destino   
                                                                  (Calderini)  
 
 
    Uberti                    Delle Grottaglie          Zaramella         Frattacci                
    (NBT 64 Group)   (Ambrosiana 2010)      (Invictus)          (Bracco)               
       

       
        Mirabella             Mori                      Camagni           Comola  
    (Ambros. 2010)    (Calderini)                (Invictus)         (Bracco)                                                    
   
    
 
                         Zeka                                  Di Lorenzo   
                      (Invictus)                          (NBT 64 Group)  


