
 Reef F.C. - Antifa United 1-4 

Reef F.C.: Milon 6,5, Zucchinali 6, Feoli 6, Borlotti 6, Gorri-
ni 6,5, Nozza 6, Cerullo 6,5, Allegrini 6,5, Nava 6, Cala-
brese 7, Rodeschini 6. All.: Salvioni

Antifa United: Licini 6,5, Moioli 9, Tasca8, Botta 8,5, Cam-
pana 7, Rota 8,5, Luiselli 7,5, Licata 7,5, Signorelli 7,
Marcassoli 8, Dordi 8.

Arbitro: Yannick Deumeni
Reti: 5'pt Calabrese (R), 13'pt Dordi (AU), 3'st Rota (AU),

10'st Tasca (AU), 23'st Botta (AU)
Note: ammonito Moioli (AU) per gioco scorretto. Espulso

al 14'st Feoli (R) per doppia ammonizione
Migliore in campo: Moioli (AU)

MOZZO - Grazie a una furiosa ripresa, trascinata da un
pubblico come sempre caldo e battagliero, l'Antifa
United compie l'impresa della settimana, travolgen-
do un Reef lontano parente dello squadrone ammira-
to lo scorso anno. Sconfitta che brucia per il collettivo
guidato dall' "Avvocato" Salvioni, apparso troppo ri-
nunciatario dopo il lampo iniziale, e aggrappato osti-
natamente alle prodezze dei singoli. Tutt'altra un'al-
tra musica in casa dei Blues, che incitati dalle B.A.U.
(Brigate Antifasciste Unite) hanno suonato in meravi-
gliosa armonia, sotto la vigile guida di un Moioli che, a
capo della difesa, ha dato come sempre mostra di cuo-
re e grinta leonine. Al 5' vantaggio dei fluo, con Cala-
brese che indovina l'angolino dalla distanza, ma archi-
viate le iniziali balbuzie gli Antifa prendono coraggio
affacciandosi dalle parti di Milon. Al 13' il pari: "Chi-
tarrina" Marcassoli controlla in area da maestro e im-
becca al bacio l'accorrente Dordi, che con un puntua-
le piattone al volo insacca sotto la traversa. Contratta

ed equilibrata la restante frazione, ma al cambio di
campo Licini e compagni mettono il turbo. Al 3' il por-
tierone dei Blues scodella al rinvio direttamente per
Rota che punisce l'esitazione in uscita di Milon se-
gnando in diagonale. Al 10' lo stesso incontenibile Ro-
ta duetta con Tasca, porgendogli un assist d'oro che il
numero cinque trasforma nel tris. Complice l'espulsio-
ne per doppio giallo di Feoli, che lascia momentanea-
mente in sei il Reef, gli Antifa dettano legge anche
nel finale, nonostante qualche timido raid avversario,
culminato nella traversa di Calabrese, tra i pochi a sal-
varsi. Al 23', con le B.A.U. all'apice del godimento, ec-
co il poker servito da "Danny Boy" Botta, che innesca-
to da Marcassoli fa centro con una micidiale parabola
che si insacca nell'angolo più lontano. Al triplice fi-
schio, giunto dopo interminabile recupero, la grande
festa può cominciare.

 Nik

 Selesiù - R. C. Mafalda 3-7 

Selesiù: Beretta 6, Gambarini 6,
Vavassori 6,5, Minelli 7, Manzo-
ni 6,5, Mazzocchi 7, Cazzaniga
6,5. A disp.: Pelosi 6,5, Piatti
6,5, Capelli 6,5.

Real Castagneta Mafalda: Biffi-
gnandi 7, Bonfanti 7,5, Bergel
7, Ferrari 7,5, Baldi 9, Afeltra 8,
Capelli 8. A disp.: Chiarolini 8

Arbitro: Yannick Deumeni
Reti: 10', 21' e 24'pt, 8'st Baldi

(RC), 19'pt Chiarolini (RC),
15'pt Minelli (S), 23'pt Capelli
(RC)(aut.), 25'pt Capelli (RC),
15'st Piatti (S), 19'st Ferrari
(RC)

Note: ammoniti Chiarolini (RC),
Vavassori (S), Bergel (RC), Pe-
losi (S) per gioco scorretto; am-
monito Minelli (S) dalla panchi-
na per proteste

Migliore in campo: Baldi (RC)

MOZZO - Alla "Colombera" di
Mozzo, va in scena il Bal-
di-show. Un poker di reti del ta-
lentuoso numero dieci trascina
il Real Mafalda al netto succes-
so sulla Selesiù, apparsa invero
ben disposta ma punita forse in-
generosamente dalla spietata
macchinad'attacco degli"Oran-
ge". Il Real si presenta in cam-
po con numerose assenze, a par-
tiredal portiere di ruolo, ma tac-
cuino alla mano l'avvio di gara
racconta un'altra partita. Beret-
ta è subito chiamato agli straor-
dinari dalle bordate di Baldi,

trovando grazia su un tentativo
di Ferrari che da buona posizio-
ne mette alto. Fuori di un soffio
un pregevole sinistro a giro di
Bonfanti, ma per il gol bisogna
attendere soltanto il 10': svento-
la di Baldi dalla distanza, e Be-
retta è sorpreso. Nel miglior mo-
mento degli "Orange", la doc-
cia gelata è servita dall'inven-
zione di Minelli, che da posizio-
ne defilata infila l'incrocio con
una sontuosa palombella che la-
scia di sasso Biffignandi. Ma la
parità dura poco. Al 19' Chiaro-
lini, fresco di rientro sulla sce-
na dei campionati Lega Calcio
Uisp dopo tre anni di stop, met-
te dentro su azione d'angolo il
2-1. In rapida successione, due
siluri di Baldi ampliano il van-
taggio, nonostante il gol dell'il-
lusione della Selesiù, grazie a
una maldestra autorete di Ca-
pelli. In chiusura di primo tem-
po, lo stesso Capelli si rifà con
gli interessi: velenoso esterno
destro dai venti metri, e palla
nell'angolino per il 5-2. Al cam-
bio di campo, è Afeltra a sostitu-
ire Biffignandi tra i pali della
porta del Real, e gli effetti per-
mangono convincenti. L'assalto
dei biancoverdi è così respinto,
fino allo spietato contropiede
servito dal solitoBaldi, che chiu-
de di fatto la contesa. Il 6-3 arri-
va su punizione dalla distanza.
Sempre su contropiede, il Real
cala il Settebello con il piattone
sottomisura di Ferrari.

 Nik

Antifa, un’impresadaurlo
Uisp.Calcioa7.VinceeconvincecontroReefgrazieaunaripresastraordinaria

Sopra Reef e sotto l’arbitro Yannick DeumeniSopra l’Antifa United

Uisp.Calcioa 7. Gara senza storia tra ledue compagini, con Mazzocchi e compagni costretti ad arrendersi allamacchina dagol degli "orange"

Baldi-show e il RealMafalda trionfa: ne fa sette alla Selesiù

Sopra la Selesiù e sotto il Real Mafalda
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 Am. Brembate Sopra - Petosino 3-0 

Amatori Brembate Sopra (4-3-3):
Colleoni, Sizzi, Omacini, Bonati,
Berto (43'st Simonazzi), Gelmini,
Belotti, Caputi, Campanini, Ferreri
(29'st Gamba), Fumagalli (45'st Ti-
roni).A disp. Falgari, Rota, Pellegri-
nelli, Russo. All. Malighetti

Petosino (4-4-2): Forcella, Pasta,
Chinelli, Fagiani, Brugnetti, Sciam-
metta, Barcella, Chiappa, Savari-
no, Personeni (42'st Castelli), Vitali
(20'st Gilardi). A disp. Tedoldi, Ba-
cuzzi, Damiani, Battain. All. Sciam-
metta

Reti: 38'pt Ferreri (A), 27'st Caputi
(A), 47'st Campanini (A)

Note: ammoniti Bonati (A), Fumagalli
(A), Pasta (P); espulso Gilardi (P)
al 22'st per frasi ingiuriose all'arbi-
tro; angoli 5-2

Migliori in campo: Colleoni (A), Fer-
reri (A), Personeni (P), Chiappa
(P).

BREMBATE SOPRA - Uno dei due
big match di giornata se lo aggiudi-
ca la compagine degli Amatori
Brembate Sopra, che riesce nel-
l'obiettivo di concretizzare le occa-
sioni avute e deve ringraziare in
modo particolare il suo numero
uno, Colleoni, che si è superato in
più di una circostanza per tenere
avanti i suoi compagni soprattutto
nel primo tempo.

Nei primi minuti la partita sten-
ta a decollare, con le due squadre
che cercano di trovare il varco giu-
sto senza però affondare il colpo
decisivo. Il primo squillo lo suona
al 11' Caputi che, su una invitante
punizione di Ferreri, colpisce di te-
sta senza però trovare il bersaglio
grosso. Al 26t tocca a Fumagalli
avere l'occasione per far male agli
avversari, a seguito di uno svario-
ne difensivo che lo libera davanti
al portiere, ma il suo tiro è ben re-
spinto da Forcella. La prima vera
occasione degli ospiti cade nel 30'
quando su una insidiosa punizione
di Chiappa, l'estremo difensore lo-
cale non trattiene il pallone e sulla
respinta Personeni non riesce apu-
nire gli avversari. Quando si pensa
che la prima frazione di gioco deb-
ba terminare con uno scialbo pa-
reggio, al 38' ci pensa Ferreri a tira-
re fuori l'asso dalla manica, infatti
dopo aver ricevuto palla al limite
dell'area, finta di calciare di manci-

no disorientando così il suo diretto
avversario e poi lascia partire un
fendente di destro che non lascia
nessuno scampo a Forcella. Il gol
locale accende incredibilmente la
partita con gli ospiti che hanno
un'occasione dietro l'altra per rie-
quilibrare il risultato, ma Colleoni
è insuperabile al 41' su una terrifi-
cante punizione di Chiappa e al 46'
dapprima respingendo in angolo
un tiro da distanza ravvicinata di
Personeni e poi sull'angolo seguen-
te è agilissimo a smanacciare via
un colpo di testa avversario tenen-
do così i suoi compagni avanti di
una rete nel primo tempo.

La ripresa si apre con un Petosi-
no deciso a cercare il pareggio per
cercare di non farsi superare degli

stessi Amatori in classifica, ma an-
cora una volta Colleoni chiude la
saracinesca su una punizione di
Chiappa al 10'st e poi su una devia-
zione da due passi diSavarino. Pro-
prio quando la partita si stava met-
tendo bene per gli ospiti che senti-
vano l'odore del pareggio dietro
l'angolo, ci pensa l'espulsione al
neo-entratoGilardi arendere anco-
ra più difficile il recupero da parte
del Petosino a seguito di qualche
parola di troppo nei confronti del
direttore di gara. A quel punto è
tutto più facile per gli Amatori
chiudere la partita al 27' con Capu-
ti, che è freddissimo a spiazzare
Forcella su uno spiovente di Belot-
ti dalla trequarti, e al 47' con Cam-
panini, che si fa trovare al posto

giusto nel momento giusto sul
cross rasoterra di Tironi.

 Amatori Brembate Sopra 

Colleoni 8: è sicuramente decisi-
vo con le sue parate, un vero gatto
tra i pali. Sizzi 6.5: qualche passag-
gio sbagliato di troppo ma in fase
difensiva non sbaglia niente. Oma-
cini 6.5: grandi sportellate con Sa-
varino. Bonati 7: anticipi perfetti e
personalità da vendere. Berto 7:
sempre attento e sul finire della
partita si permette qualche buona
cavalcata in territorio nemico
(43'st Simonazzi s.v.). Gelmini 6.5:
copre bene in fase di non possesso.
Belotti 6.5: non molla mai e si sacri-
fica molto per la squadra. Caputi

6.5: offre tanti muscoli a centro-
campo e anche in area avversaria.
Campanini 7: molto lavoro sporco
per permettere le verticalizzazioni
agliesterni. Ferreri 7.5: dalla facili-
tà con cui effettua giocate difficili
così come la sua vasta visione di
gioco a tutto campo si denota un
estro innato, è ancora giovane e
puòessere davverodecisivo non so-
lo per questa categoria (29'st Gam-
ba 6.5: entra bene in partita, dina-
mico). Fumagalli 7: il «Fuma» è un
pericolo costante ed è anche bravo
ad aiutare i suoi in fase difensiva
(45'st Tironi s.v.).

 Petosino 

Forcella 6: incolpevole sui gol

presi. Pasta 5.5: un paio di inter-
venti maldestri. Chinelli 6: ci met-
te qualche pezza. Fagiani 6.5: il ca-
pitano cerca di dare equilibrio alla
squadra. Brugnetti 5.5: in difficol-
tà sulle ripartenze locali. Sciam-
metta 6.5: il migliore del suo repar-
to con la sua esperienza. Barcella
5.5: si è trovato di fronte un Berto
insuperabile. Chiappa 7: nella sua
fascia si crea molte occasioni inte-
ressanti, sempre temibili i suoi cal-
ci da fermo. Savarino 6.5: lotta co-
me un leone. Personeni 7: tecnica
invidiabile ma questa volta è mal
assistita (42'st Castelli s.v.). Vitali
5.5: non è di certo la sua migliore
prestazione, si riprenderà (20'st Gi-
lardi 5.5: non riesce ad incidere).

 Luigi Difrancesco

 Valtrighe - Olimpia 0-1 

Valtrighe: Volpi 6.5, Roncalli 6, Rota 6,
Bolognini 6, Bonaiti 6 (18’st Villa 6), Ra-
vasio 6.5, Ghisleni 6 (10’st Cattaneo 7),
Mazzoleni 6 (12’st Zorzetto 7), Rachda-
oui J. 6.5, Sigismondi 6.5, Alborghetti 7
(8’st Rachdaoui A. 6). All. Carolei.

Olimpia: Maffioletti 6.5, Tirloni 6 (6’st Va-
vassori M. 6), D’Auria 6 (12’st Marcello
6), Branchini 6.5, Di Martino 6.5, Maffi
6.5, Mangili 7, Pelliccioli 6 (20’st Bertu-
letti 6), Ferruggia 6.5, Vavassori P. 7,
Giassi 6 (10’st Scarpellini 7). All. Valen-
ti.

Rete: 13’st Scarpellini.
Migliore in campo: Scarpellini.

VALTRIGHE - Colpaccio dell’Olimpia, che tro-
va tre punti preziosi superando in trasfer-
ta un Valtrighe generoso e che può anche
recriminare per la cattiva sorte, visto che
per due volte, nel finale, la traversa ha det-
to di no ad altrettante conclusioni che sem-
bravano orientate verso la rete difesa da
Maffioletti. Gara bella ed equilibrata, che
si apre con un tiro da fuori di Ravasio, al-
l’8’, ben parato da Maffioletti. Al 13’ bella
azione di Vavassori, che da fuori conclude
alto. Al 28’ è Pelliccioli ad impegnare Vol-
pi, mentre tre minuti più tardi c’è una
ghiotta occasione per Ferruggia, che con-
clude da dentro area ma Volpi fa buona
guardia.

Nella ripresa al 13’ una veloce azione im-
postata da Pelliccioli porta al tiro il neoen-
trato Scarpellini, che fulmina il portiere
per il vantaggio Olimpia. La reazione del
Valtrighe è in un tiro di Villa alto, e poi, al
29’, con una bomba di Zorzetto che scheg-
gia la traversa. Traversa che, al 43’, dice di
no alla punizione di Cattaneo, mozzando la
gioia del pari a un Valtrighe che, tutto som-
mato, l’avrebbe meritato.

SPALTI - Passione senza età

FISCHIO - L’inizio dei primi 45’ SELFIE - Con bomber Ferreri

Si è conclusa la seconda giornata
del campionato Uisp/Bergamo
Tornei di calcio a 5.

Unagiornata piena digol e spet-
tacolo su tutti i campi. Da oggi
ogni lunedi vi racconteremo i giro-
ni e i big match della giornata.

2˚ Giornata Girone Albano - Cal-
cio a 5

Venice Sala e Dorotina tentano
la fuga!

Vincono ancora Venice Sala e
Dorotina e tentano la prima mini-
fuga del campionato. Gara com-
battuta fino alla fine con botta e
risposta e risultato in bilico fino
agli ultimi minuti fra Ristorante
Asnenga e Venice Sala. Passano i
Venice per 7-5 e conquistano la se-
conda vittoria consecutiva. Anco-
ra un'ottima prestazione per
Asnenga che costruisce e combat-
te ma non riesce a portare a casa
punti. Le Balenine spaventano la
Dorotina! Vanno sul 3-0 e sogna-
no l'impresa i ragazzi di Simone
Campana. Poi si svegliano Tosca-
no e Brioli che con le loro triplet-
te regalano ai campioni in carica
un'altra vittoria. Nulla da recrimi-
nare per le Balenine, che crolla
nel secondo tempo dopo aver fat-
to tremare nella prima parte gli
Orange della Dorotina. Rimane
la consapevolezza di potersela
giocare con tutti in un girone du-
rissimo. La notizia del giorno è la
prima sconfitta per i Bellini Pane.
5-1 il risultato per gli Anubi, che
portano a casa una storica e im-
portantissima vittoria. Il primo
tempo si chiude sull'1-0 con un
bellissimo gol degli Anubi. Secon-
do tempo combattuto e acceso,
sul 3-1 i Bellini rimangono in 4 e
senza portiere e gli Anubi ne ap-
profittano. Importante vittoria
che rilancia le ambizioni di que-
sta squadra. Sconfitta che arriva
dopo oltre 15 risultati utili conse-
cutivi per i Bellini, che sicuramen-

te cercheranno di tornare alla vit-
toria già dalla prossima partita.
Altro match spettacolare quello
fraFutsal Blues e Giovani Pedren-
go. 5-3 per i Blues con il solito
bomber Baldis in grande spolve-
ro. Non basta ai G.Pedrengo la tri-
pletta di Fumagalli per evitare la
sconfitta. Prossimo incontro con-
tro il Ristorante Asnenga e siamo
sicuri che sarà un'altra grande
battaglia. Per il Blues importan-
tissimo esame contro la Dorotina,
partita che potrà svelarci le ambi-
zioni di questa ottima squadra.

 Classifica 

Venice Sala 6
Dorotina 6
Bellini Pane 3
Futsal Blues 3
Giovani Pedrengo 3
Anubi's Green Sons 3
Ristorante Asnenga 0
Balenine 0

2˚ giornata girone Brembate So-
pra - Calcio a 5

Bruso Team schiacciasassi!
Ancora una vittoria, e che vitto-

ria! Dopo il 7-1 nel match di aper-
tura, il Bruso Team rifila un sono-
ro 6-1 alla S.Bernarda. Mattatori
della serata Puglisi e Mattarelli,
che con le loro doppiette trascina-
no i caluschesi in vetta alla classi-
fica e fanno sognare la squadra
un traguardo che sarebbe incredi-
bileal primo anno dipartecipazio-
ne al campionato.

Bruttasconfitta per la S.Bernar-
da, la seconda in due settimane.
Ora testa alla prossima partita
con l'MMT alla ricerca dei primi
punti per smuovere la classifica.

Volaanche l'Armata Brancaleo-
ne. Uno scatenato Damiani (tri-

pletta) regala il successo ai suoi.
5-1 il risultato finale. Il Monteam
non riesce ad entrare in partita e
resta fermo a quota 0 in classifi-
ca. Prossimo incontro contro
l'Hopskin, sarà dura ma siamo si-
curi che Crotti e i suoi ragazzi da-
ranno battaglia per togliere il nu-
mero 0 dalla propria classifica.

Grande battaglia fra Hopskin e
Mmtd. Continui ribaltamenti di
fronte, occasioni e tanto spettaco-
lo.

Alla fine ha la meglio l'Hopskin
che vince 3-2 e vola in testa alla
classifica. Alla doppietta di Co-
motti e il gol di Gotti risponde Ro-
ta. Non basta la sua doppietta per
portare a casa un pareggio prezio-
so.

Prima vittoria per l'Atletico La-
sagna che dopo il brutto esordio
contro gli Hopskin, vince e con-
vince.

5-0 alla Carvichese. Da segnala-
re la doppietta di Mostosi e un'ot-
tima prestazione di squadra.

Per la Carvichese seconda brut-
ta sconfitta in due settimane. Lu-
nedi importantissimo match con-
tro l'Mmtd per risalire la classifi-
ca.

 Classifica 

Hopskin Birrificio 6
Bruso Team 6
Arm. Brancaleone 6
Mmt 3
Atletico Lasagna 3
Carvichese 0
Monteam 0
Santa Bernarda 0

 GLI ALTRI GIRONI  

GIRONE INFRASETTIMANALE
CALCIO A 7 - MOZZO

30/10/15Desperadòs - Transalcoli-
ca 5 - 4

30/10/15 I Have a drink - Prosecco
3 - 1

29/10/15 Sporting United - B&B Io
e Caterina 5 - 1

29/10/15 Bidoni - Berghem Celtic
Le Matte 2 - 8

26/10/15 Project Impianti - Olfez
F.C. 3 - 4

26/10/15 Real Minions - Lokomotiv
Bg 97 7 - 2

Classifica
Desperadòs 9
Berghem Celtic Le Matte 6
Olfez F.C. 6
Bidoni 6
Real Minions 6
B&B Io e Caterina 6
Sporting United 4
I Have a drink 4
Project Impianti 3
Prosecco 0
Real Sud 0
Lokomotiv Bg 97 0
Transalcolica 0

 2˚ GIRONE COMUN NUOVO 

Ultimi 5 Incontri Disputati
30/10/15 Futsal First Class - Disa-

giati 6 - 1
26/10/15 Pauer Rengers - Futsal

New Team 1 - 5
26/10/15 Grey Rose - Gruppo San-

te 0 - 7
26/10/15 Accademia Rapid Stras-

se 2 - 3

Classifica
Gruppo Sante 6
Futsal New Team 6
Futsal First Class 6
Grey Rose 3
Rapid Strasse 3
Accademia 0
Pauer Rengers 0
Baracchetti 0
Disagiati 0

Terza categoria. GironeA. Gara perfetta: l’Amatori Brembate ne fa tre al Petosino

DEVASTANTE - L’Amatori Brembate è in gran forma

PALLA AL CENTRO - Il momento dell’avvio della gara

Terza A. Olimpia corsara Tutto sul calcio a cinque e sul calcio a sette della Uisp

SCONFITTO - Nulla da fare per un Petosino anche sfortunato

PUBBLICO GIOVANE - Al
campo di Brembate Sopra
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