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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   
Maltese Filippo Ambrosiana 2010 13 

Cantarella Luca Sarcina  13 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 12 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 11 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 10 

4ª GIORNATA   RECUPERI   

AMBROSIANA 2010 - SS ANNUNZIATA 2-4 

PORTA ROMANA M - POCB 3-0 

OMNIA CALCIO - PEREGO 0-1 

CILLI - AP BONIROLA 18 0-3 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 FC PEREGO 23 9 18 5 +13 

2 AMBROSIANA 2010 22 10 39 16 +23 

3 AC PICCHIA 22 9 28 6 +22 

4 AP BONIROLA 18 19 9 25 14 +11 

5 SS ANNUNZIATA 17 10 28 24 +4 

6 OLMI 15 10 21 21 0 

7 OMNIA CALCIO 13 10 14 15 -1 

8 CILLI CALCIO 12 10 18 20 -2 

9 CALDERINI 10 9 11 16 -5 

10 SS SARCINA 9 10 24 31 -7 

11 PORTA ROMANA M.SE 6 9 17 31 -14 

12 POCB 0 10 7 51 -44 
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All  Porta Romana Guerriero A. 

IL PUNTO  

TRIS DI FRANCHETTA  
MA L’AMBROSIANA DOV’E’? 
La SS Annunziata fa suo il match al termine di 
un ottima prestazione di squadra contro un Am-
brosiana in piena emergenza per infortuni e 
assenze. Al 20°  apre le marcature Franchetto 
che su calcio di rigore, fallo del portiere Lama su 
un attaccante, porta avanti gli ospiti che però 
subiscono il pareggio al 29° per opera di  Bini 
Leone con “l’aiuto” dell’estremo difensore avver-
sario. Ad inizio ripresa Franchetto di testa finaliz-
za una bella azione dalla destra e immediata-
mente dopo Cavallone con una punizione defila-
ta  che nessuno tocca porta il risultato sul 3-1 
che diventa 4-1 grazie ad un altro calcio di rigore 
trasformato ancora da Franchetto   Gli Ambro-
siani non mollano e si gettano all’attacco e dopo 
due traverse riescono a ridurre le distanze con 
Gallizia ma ovviamente questo non basta . 
 

5ª VITTORIA CONSECUTIVA 
GUALTIERI SUPERLATIVO 
Continua il trend positivo della Bonirola che porta 
a cinque le vittorie consecutive e che in trasferta 
rimane imbattuta. Il Cilli, quadrato, propone cal-
cio ma le condizioni del fondo sono proibitive e 
gli ospiti con i suoi velocisti mette in affanno la 
retroguardia di casa. In una di queste ripartenze 
Gualtieri colpisce il palo e sulla respinta rimette la 
palla al centro per Patruno che al volo di sinistro 
insacca. La dinamica della gara non cambia e 
sull’ennesima ripartenza è Patruno ad imbucare 
ancora per Gualtieri che supera in velocità il 
diretto difensore ed insacca per il 2-0. Lucchese 
tiene in partita il Cilli con due ottime parate ma 
nulla può nel recupero quando Mordocco lo 
supera con bella punizione a giro . 

BONIROLA IN ZONA CHAMPIONS 

 

OMNIA-PEREGO 0-1 
DECIDE LONGO  
Partita a senso unico per la nuova capolista che 
dopo aver sprecato una quantità industriale di 
occasioni trova il vantaggio al 22°. Su  una puni-
zione di Zennaro, tagliata, dai 35 metri Longo si 
libera dalle marcature e con un bel piattone di 
sinistro insacca per la rete che poi risulterà decisi-
va. 
Nel secondo tempo il Perego và vicino al raddop-
pio con 4 occasioni nitide (un palo, una traversa, 
un errore sotto porta di Sissa  e una bellissima 
parata di Izzi su Pasotti). Per l’Omnia bloccata 
dalla temperatura rigidissima una sola palla gol 
( clamorosa), pallone lungo per Riachi che supera in velocità Cinelli e poi  il portiere (Preti) in uscita 
disperata e che poi calcia in porta a colpo sicuro ma Tedeschi  con un recupero miracoloso ci mette 
una pezza e sventa il pericolo regalando alla sua squadra vittoria e primato . 
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MARAZZI NON GIOCA 
LA PORTA ROMANA VINCE  
Sotto gli occhi di capitan Marazzi infortunato, la 
Porta Romana Milanese si impone 3-0 senza 
subire alcuna rete ( non accadeva in campiona-
to dal 8/3/2017 Milano Radar-Prm 0-4).               
Reti di Davi A. su punizione, Terraneo P., che 
ribatte in rete un gran tiro di Bordoni respinto dal 
portiere e Bordoni G. che a tu per tu con il portie-
re lo supera. 

Nei recuperi della 4ª giornata, sospesa il 29 ottobre per 
maltempo, fa scalpore il nuovo passo falso dell’Ambro-
siana che cede 2-4 in casa  contro la SS Annunziata.  
Vince di misura il Perego ( 1-0 all’Omnia) e con questo 
risultato scavalca sia i campioni in carica che l’Ac Pic-
chia ( che non ha giocato) e si porta a +1 su entrambe.  
Vittoria nette, 3-0, per Porta Romana e Bonirola rispetti-
vamente sulla POCB e sul Cilli. 
 

Una formazione del Perego 

Lo staff dell’US Acli Milano augura a 
tutti i tesserati, alle loro famiglie,  

agli amici e ai sostenitori  
un Sereno  Natale e un Felice 2019  


