
67 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

Anno VII     15/11/2018 
 

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK 

                          CLASSIFICA  MARCATORI  
Giocatore   Società   Reti   

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 6 
Gagliani Giacomo Ac  Picchia 6 
Bianchi Filippo Ac Picchia 5 

Carlucci Enrico Ambrosiana 2010 5 

6ª GIORNATA    I RISULTATI  

AMBROSIANA2010 3-1 -  OMNIA CALCIO  

CILLI  0-0 - PEREGO 

PORTA ROMANA 3-1 - SS ANNUNZIATA 

OLMI 2-1 - POCB 

CALDERINI 1-2 - AP BONIROLA 

AC PICCHIA - SARCINA 4-0 
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L’AC Picchia travolge la Sarcina e mantiene il distacco 
di un punto sull’Ambrosiana ( una gara disputata in me-
no)  che infila la quinta vittoria consecutiva sbarazzando-
si dell’Omnia. Le inseguitrici Perego e Cilli perdono il 
contatto dalla vetta annullandosi nello scontro diretto. 
 Risale la china l’Olmi e la sesta giornata vede anche la 
prima vittoria della Porta Romana Milanese mentre 
Calderini e Annunziata sembrano le lontane parenti 
delle due squadre che negli anni passati lottavano per il 
titolo .  
Tra le gare del prossimo turno spiccano su tutte Cilli-
Ambrosiana e Annunziata-Ac Picchia   

AMBRO TROPPO FORTE  
PER QUESTA OMNIA  
L’Ambrosiana fa cinque su cinque superando     
3-1 un incompleta Omnia. Al 15° padroni di casa  
in vantaggio, disattenzione dei rossoblu, imbuca-
ta di Bosisio e rete di Carlucci. Gli ospiti inaspet-
tatamente pervengono al pareggio con Polito 
che raccoglie un bel lancio dalle retrovie e antici-
pa Russo  per la rete del 1-1. I bianchi perdono 
sicurezza e rischiano di capitolare nuovamente 
ma Ostuni e Polito si mangiano due facili occa-
sioni. La gara cambia il suo corso prima del ripo-
so per un calcio di rigore ineccepibile causato 
ingenuamente da Bicheranloo. Gallizia dal di-
schetto trasforma per il vantaggio che ridà sere-
nità ai campioni in carica. 
Al rientro in campo  l’Omnia subisce la carica 
degli avversari che sfrecciano ovunque senza 
però chiudere la gara e in uno dei rari contropiedi 
Ciccarello innesca Granza Rocchetta che fallisce 
il pareggio e poco dopo Gallizia chiude la gara 
superando l’ottimo portiere Laruffa  
 

PRIMA VITTORIA PER LA PRM 

TRA  CILLI E PEREGO  
UN BEL ZERO A ZERO  

Bella e combattuta gara, nonostante lo 0-0, tra 
Cilli e Perego, che si affrontano a viso aperto. 
Squadra ospite più pericolosa con Colombi che 
si fa bloccare dal portiere in uscita, Zennaro  
colpisce una traversa su punizione e Aracci l’ 
incrocio dei pali  con il Cilli che però punge in 
contropiede senza però essere mai veramente 
pericoloso. Per il Cilli terzo pareggio consecutivo 
e secondo 0-0 di fila. 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AC PICCHIA 16 6 20 2 18 

2 AMBROSIANA 2010 15 5 23 4 19 

3 FC PEREGO 11 5 7 3 4 

4 CILLI CALCIO 9 5 12 4 8 

5 OLMI 9 6 13 12 1 

6 AP BONIROLA 7 5 9 10 -1 

7 CALDERINI 6 6 8 13 -5 

8 SARCINA 6 6 10 17 -7 

9 SS ANNUNZIATA 5 5 9 9 0 

10 OMNIA CALCIO 4 5 5 9 -4 

11 PORTA ROMANA M.SE 3 5 7 12 -5 

12 POCB 0 5 1 29 -28 

POKER ALLA SARCINA  
ALL’AC PICCHIA BASTA UN TEMPO 
Gara senza storia che la squadra di casa chiude 
ampiamente già nel primo tempo con un rotondo 
4-0 per le reti di Gagliani con un gran tiro dal 
limite, Cutrera dopo uno scambio Gagliani-
Bianchi, e una doppietta di Bianchi. Tra la terza 
rete e la quarta rete Mauri sbaglia il rigore che 
avrebbe potuto far rientrare in partita la Sarcina  
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Porta Romana 
Olmi 
Ac Picchia 
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Lucchese 
Grassi 
Bini 
Bianchi 
Aracci 
Albini 
Pistore 
Gualtieri 
Lurani 
Marazzi 
Cutrera 

All  Porta Romana Guerriero A 

IL PUNTO  

RISORGE LA PRM  CADE L’ANNUNZIATA 
Bella partita tra due squadre dichiaratamente in crisi in questo difficile inizio di stagione. Gra che la 
Prm sblocca nel primo tempo per merito di Lebribri che insacca su un lancio lungo di Grassi dalle 
retrovie. Nella ripresa arriva il pareggio su calcio di rigore contestato dai nero verdi di casa ma la 
coppia arbitrale non cambia idea. Dal dischetto  Franchetto non sbaglia.  Nirta riporta in avanti i suoi 
con un bel pallonetto. I discepoli si gettano in avanti per raggiungere il pari ma è il bomber Marazzi 
chiude la gara per la prima vittoria della Porta Romana in questo campionato. Per l’Annunziata 
un'altra serata no. 

BONIROLA CORSARA  

 CILLI E PEREGO SI ANNULLANO , L’OLMI RIMONTA IN ZONA CESARINI 

CRISI NERA PER ANNUNZIATA, CALDERINI E POCB 

PATRUNO - GUALTIERI  
CALDERINI KO  
Partita piacevole che la squadra di Gaggiano fa 
sua nel primo tempo . Ospiti in vantaggio con un 
gran tiro dal limite di Gualto che chiude la para-
bola al 7 e pareggio di Simontacchi che sfrutta un 
amnesia del pacchetto difensivo avversario. 
Patruno allo scadere con una bella girata trova la 
rete del 2-1.  Nella ripresa due ottime occasioni 
per la Bonirola con Gatti e dalla parte opposta è 
bravissimo Bracca ad impedire a Mori la rete del 
pareggio  

MINUTI FINALI DA INCUBO 
LA POCB CEDE ALL’OLMI 
Gara che vede la supremazia de padroni di casa 
che però si fanno irretire dalla tattica ostruzionisti-
ca degli avversari che passano in vantaggio con 
Amormino su calcio di punizione. Nel secondo 
tempo gioco spezzettato e molta confusione in 
campo  ma a due minuti dalla fine Girotto trova il 
pari su punizione e al terzo di recupero Vischi in 
scivolata sigla la rete del sorpasso con la dispe-
razione dei ragazzi della POCB che fino alla fine 
avevano sperato nel primo punto in campionato  
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