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 Top 11 - Team of the week  

 

             CLASSIFICA  MARCATORI Reti 
Caputo Gianluca New Team Linate 2 

Caserta Filippo Farense 2 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 2 

La Cerra Biagio Bracco 2 

Maneo Marco Savobelli 2 

Marazzi Alessandro PortaRomana 2 

Melchionda Ermes  Ambrosiana  2 

1ª GIORNATA     

NEW TEAM LINATE - SAVOBELLI 3-2 

CILLI  - FARENSE 3-2 

ANNUNZIATA - CALDERINI 3-2 

OLMI - AMBROSIANA 2010 0-2 

PEREGO - BRACCO 2-2 

AC PICCHIA - PORTA ROMANA 3-3 

 CLASSIFICA  Punti 
1 AMBROSIANA 2010 3 
2 ANNUNZIATA 3 
3 CILLI 3 
4 NEW TEAM LINATE 3 
5 PORTA ROMANA  1 
6 AC PICCHIA 1 
7 BRACCO 1 
8 PEREGO 1 
9 SAVOBELLI 0 
10 CALDERINI 0 
11 FARENSE 0 
12 OLMI 0 
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Carnevale Porta Romana  1 

Mozzo  Cilli 2 

Ghezzi New Team Linate  3 

Cavallone  Annunziata 4 

Melchionda  Ambrosiana 2010 5 

LaNotte  Bracco 6 

LaCerra Bracco  7 

Radisa Cilli  8 

9 Marazzi  Porta Romana  
Colombi M.  Perego  10 

Gagliani Ac Picchia 11 

   
All. Guerriero  Porta Romana 

Filippo Caserta apre le danze insaccando la  palla in 
porta dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore. 
Pareggia Losasso su calcio di rigore procurato da 
Bevilacqua: il portiere intuisce ma non basta: il primo 
tempo finisce così. La ripresa si apre con un golazzo 
di Pistore, che fa partire un gran tiro dai 25 metri: 
traiettoria imprendibile sotto l’incrocio dei pali. Triplica 
le marcature il Cilli grazie a una frittatona difensiva 
degli ospiti: palla indietro al portiere che rilancia col-
pendo il compagno di squadra, la palla si impenna e 
lo scavalca. Caserta riporta in partita i suoi con una 
spizzata di testa un calcio di punizione dalla tre quarti 
ma la squadra di casa non si disunisce e respinge 
tutti gli assalti avversari portandosi a casa tre punti. 

Cilli-Farense 3-2 (1-1) 

New Team Linate - Savobelli  3-2 (0-1) 

Annunziata-Calderini 3-2 (1-1) 

Olmi-Ambrosiana 2010  0-2 (0-0) 

Vanno avanti i padroni di casa con Cavallone, ma 
poco dopo la Calderini pareggia con Padovani che 
colpisce anche una traversa. Nel secondo tempo gli 
ospiti partono bene trovando la via del sorpasso 
grazie a un clamoroso autogol. Ma le emozioni non 
sono ancora finite: Uboldi pareggia, Cavallone si 
ferma sulla traversa e il controsorpasso arriva a cin-
que minuti dalla fine con una bella girata dal limite 
dell’area di Padovani. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

PROSSIMO     TURNO  

AMBROSIANA - CILLI  

BRACCO - AC PICCHIA  

SAVOBELLI - ANNUNZIATA  

FARENSE - NEW TEAM LINATE  

CALDERINI - PEREGO  

PORTA ROMANA - OLMI  

DECIDE IL BOMBER  CAPUTO 
Continui botta e risposta nella sfida dell’Ausonia, il  
New Team Linate, sotto di un gol all’intervallo ( Ma-
neo), ribalta tutto nella ripresa, prima pareggia con 
Nadaiu che lanciato in contropiede fredda il portiere 
avversario con uno scavetto e poi con il sorpasso 
firmato da bomber Caputo. Ma la Savobelli non ci sta 
e pareggia su calcio d’angolo ancora Maneo.                
A questo punto entra di nuovo in scena Caputo che 
con un tiro di punta, stile calcetto, toglie il tempo ai 
difensori e piazza in porta il definitivo 3 a 2.  

L’Olmi con un pressing alto nella prima frazione mette 
in difficoltà gli ambrosiani che sono poco precisi e che 
subiscono spesso i contropiedi nelle ripartenze. Nel 
secondo tempo esce una grande ambrosiana che 
prima colpisce un palo clamoroso di testa su corner 
con Maltese, poi va vicinissima al gol con Bini. 
Il gol arriva però solo a pochi minuti dalla fine con 
Melchionda che realizza una rete straordinaria con 
una bomba da 30 metri che piega le mani al portiere. 
Sotto di una rete la squadra di casa assalta i bianco-
rossi che però si chiudono bene e nel finale dopo un 
rigore reclamato, subiscono l’ultima ripartenza, inne-
scata ancora da Melchionda, autore di una grandissi-
ma partita al debutto con maglia biancorossa.  Tebaldi 
viene atterrato dal portiere e dal dischetto Melchionda 
realizza suggellando una grandissima prestazione 

I padroni di casa, vice campioni della scorsa annata, 
evitano il ko contro l’ottima neopromossa Bracco, a 
lunghi tratti dominante nel gioco e nelle occasioni. Ad 
aprire la partita un calcio di rigore ( contestato) realiz-
zato da LaCerra (BR). Nella ripresa gli ospiti raddop-
piano in contropiede ancora con LaCerra, freddo a 
dribblare il portiere dopo la splendida imbucata di 
Pecci. La reazione del Perego non si fa attendere e 
Colombo M. riapre la partita. La tensione della prima è 
palpabile, il gioco diventa a tratti duro ma non cativo 
con il duo arbitrale però ancora in rodaggio . La Bracco 
manda al vento tre ghiotte occasioni in contropiede e 
nel finale viene beffata da Camporese che pareggia 
dagli 11 metri su un altro rigore contestato. 

In una gara bella ed emozionante la Porta romana 
scende in campo senza alcun timore reverenziale nei 
confronti dei campioni in carica e alla fine porta a casa 
un pareggio che è la sintesi esatta della gara. 
Al 6°Gagliani serve Gallotti in profondità che scarica 
ancora su Gagliani che si libera di due avversari e 
mette nel sacco. Al 10° gli ospiti rispondono  con Gras-
si che insacca dopo una corta respinta sugli sviluppi di 
un corner.  Sull’azione susseguente ad un contatto 
dubbio nell’area della PRM Marazzi scappa via e beffa 
l’incolpevole Ferrari con uno splendido pallonetto dal 
vertice dell’area. Al 24° calcio d’angolo e incornata di 
Bianchi per il 2-2 e sorpasso firmato da Gagliani con 
una splendida azione personale. Marazzi si inventa 
una rete con un tiro da distanza siderale.  
Nella ripresa Gagliani per Sanguinetti e sul cross 
Bianchi interviene a botta sicura ma Carnevale con un 
grande intervento si supera. A 6 minuti dalla fine calcio 
di rigore per gli ospiti. Dal dischetto Marazzi centra in 
pieno la traversa lasciando il risultato sul 3-3.  

Ac Picchia-Porta Romana M.se 3-3 (3-3) 

Perego-Bracco 2-2 (0-1) 

          Il campionato d’Eccellenza 2019/20 inizia, com’era 
 ampiamente prevedibile alla vigilia, per il valore delle squa-
dre impegnate, all’insegna dell’equilibrio con due pareggi, tre 
vittorie di misura ( tutte per 3-2) e una sola gara che termina 
con lo scarto di due reti ( Olmi-Ambrosiana 0-2). La Porta 
Romana blocca sul 3-3 i neo campioni dell’Ac Picchia men-
tre il Perego ( seconda classificata della passata stagione) 
riacciuffa nel finale la parità contro la neopromossa Bracco.   
3-2 per New Team Linate sulla  Savobelli ( ex Sarcina), per 
l’Annunziata sulla Calderini e per il Cilli sulla Farense che 
ritorna in campionato dopo 3 anni di assenza cambiando per 
l’occasione anche il nome ( Compari Soda)  


