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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  19 

Caputo Gianluca New Team Linate  13 

Meshi Sadik New Team Linate 8 

Cicalini Marco El Trinche 7 

Tenca Stefano Atletico Qbt 7 
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Nella settimana dedicata ai recuperi la Bracco cade sul 
difficile campo del Qbt (0-2) e si fa raggiungere in vetta 
dal Linate che supera sul campo ghiacciato di Corma-
no l’El Trinche con un rotondo 3-0. Alle loro spalle  
sale, dopo un avvio di campionato problematico (3 
sconfitte nelle prime tre giornate),  il sopracitato Qbt ora 
a -4 dalla vetta e cade sorprendentemente la TSO 
contro un San Giorgio sempre temibile. 
Pareggio dalle mille emozioni tra Borgorosso e San 
Lorenzo con la squadra di casa  che in superiorità 
numerica per tutta la gara si fa rimontare da 3-1 a 3-3 . 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 NEW TEAM LINATE 23 10 40 9 +31 

2 BRACCO 23 10 36 11 +25 

3 ATLETICO QBT 19 10 20 16 +4 

4 ASD TSO 16 9 33 13 +20 

5 SAN GIORGIO OLD 15 10 27 26 +1 

6 EL TRINCHE  12 10 17 31 -14 

7 RILYD TEAM 10 8 17 22 -5 

8 SAN LORENZO 10 9 16 20 -4 

9 AMBROSIANA STAR 9 9 16 23 -7 

10 BORGOROSSO 9 8 10 16 -6 

11 SUBSELLIUM 8 9 16 36 -20 

12 PANTHERS 2 8 6 31 -25 
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All  San Lorenzo Bulgheroni M. 

IL PUNTO  

BORGOROSSO UN PO’ “POLLO”  
IL SAN LORENZO RIMONTA IN 10 
Un San Lorenzo tutto cuore, in 10 per tutta la 
gara a causa di infortuni ed assenze, riesce a 
rimontare nel finale una situazione ormai dispe-
rata.  Bolzoni apre le marcature per gli ospiti che 
chiudono avanti 1-0  la prima parte dell’incontro. 
Dopo il riposo Bulgheroni L. trova il pari ma Broc-
ca e Roncoroni portano il Borgorosso sul    3-1  e 
che non trova la voglia, o la forza,  di chiudere il 
match. E così nel finale arriva la rete del 2-3 di 
Giannandrea sugli sviluppi di un corner e poi 
Chessa se ne va in contropiede (!!!)  a siglare la 
rete di un incredibile pareggio. 

RECUPERI   

SAN GIORGIO OLD - ASD TSO  3-2 

EL TRINCHE - NEW TEAM LINATE  0-3 

ATLETICO QBT  - BRACCO 2-0 

SAN LORENZO - BORGOROSSO  3-3 

BRACCO: PRIMA SCONFITTA 
QBT: 7° RISULTATO UTILE  
La Bracco perde l’imbattibilità stagionale contro un Qbt  apparso sino dalle prime battute concentra-
to e deciso a dare del filo da torcere alla capolista.  
La gara tesa e combattuta viene sbloccata  da un calcio di rigore procurato e poi trasformato da 
Tenca. Ad inizio ripresa Bianchi raddoppia su cross al bacio di Giordano e da quel momento la 
partita si innervosisce favorendo la squadra di casa che rischia di calare il tris con Giordano che si 
libera in area, scarta anche il portiere ma a porta vuota mette a fil di palo. 

IL LINATE RIPRENDE LA TESTA  
Al Palahockey ( freddo, ghiaccio e qualche pin-
guino a bordo campo) di Cormano il Linate esce 
vittorioso al termine di una gara che scivola via 
( nel vero senso della parola ) senza emozioni  
Ci pensa il solito Caputo a riscaldare un po’ 
l’ambiente con un piatto destro, su passaggio in 
profondità da Urbinati, che non da scampo al 
portiere. Nella ripresa il tran tran non cambia con 
l’El Trinche incapace di reagire, anche per le 
molte assenze,  ed in netta sudditanza tecnica.  
Dopo il riposo Carpignano chiude i giochi con un 
sinistro a palombella da fuori area e poi Ancona 
in contropiede con uno scavetto sul portiere in 
uscita fa 3-0 

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  

Una formazione della Bracco 

TSO CHE OCCASIONE PERSA!! 
RISALE  IL SAN GIORGIO 
La Tso  butta alle ortiche la possibilità di rimane-
re agganciata alle prime della classe subendo 
una battuta d’arresto imprevista ma neanche 
più di tanto considerato il periodo non troppo 
felice che sta attraversando (4 punti nelle ultime 
4 gare). Dalle parte opposta invece il San Gior-
gio che di punti, con questa gara, ne totalizza 12 
in 4 gare.  Partono bene i padroni di casa che 
vanno subito in gol con Negri bravo a intercetta-
re un retropassaggio sanguinoso verso il portie-
re avversario e a batterlo di destro e che poi 
sciupano una clamorosa occasione per portarsi 
sul 2-0 con Gaglio che salta tre difensori ma 
calcia a lato a tu per tu con l'estremo ospite. I 
ragazzi del  Tso non ci stanno e si fanno perico-
losi in due occasioni, bravo in entrambe Bocchi-
no a chiudere la porta. Il pari è nell’aria ed è il 
capocannoniere Nigro su punizione dal limite a 
a siglare l’1-1 e poco dopo è ancora lui a ribalta-
re il risultato per l’1-2 all’intervallo. Nella seconda 
frazione i sestesi raggiungono immediatamente 
il pari con un’azione da NFL: fischio d'inizio, 
palla al quarterback Boilini che con un lancio di 
40 metri trova Gaglio bravissimo ad infilarsi tra i 
due centrali ospiti, stoppare palla e battere il 
portiere. 2-2! La reazione degli ospiti è tutta in 
un tiro da fuori deviato in angolo da Bocchino e 
di un'uscita a valanga ma sul pallone dello stes-
so al limite dell'area. Quando il freddo sembra 
aver ormai congelato il risultato, a 7 dalla fine 
spunta la testa di Ballabio che dal centro dell'a-
rea gira sul secondo palo una palla scodellata 
dentro da Murtas, regalando ai suoi  la vittoria 
che li proietta in una zona di classifica che fino 
ad un mese fa sembrava solo un miraggio. 
 


