
55 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano      

Anno VIII     10/10/2019 

 

 PARTENZA OK PER  
OMNIA , LELERIVA QBT E NIGLO  

 

CLASSIFICA CANNONIERI  
(prime posizioni) 

Reti 
 

Gesmundo Martin (FC NIGLO NOVEGRO) 

Paron Luca (AMBROSIANA 97/98) 

Nigro Giovanni (ASD TSO ) 

Tenca Stefano (ATLETICO QBT) 

Manglaviti Guido (DEXTER MILANO) 

Padayachy Michael (DEXTER MILANO) 

Formaggia Jack (FC NIGLO NOVEGRO) 

Casatta Oscar (LELE RIVA) 

Petrazzini Daniele (LELE RIVA) 

Bianchi Luca (OMNIA CALCIO) 

De Rosa Alessandro (OMNIA CALCIO) 

 

2 
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1 
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1ª GIORNATA    I RISULTATI  

DEXTER - NIGLO NOVEGRO 2-3 

PANTHERS - AMBROSIANA 97/98 1-1 

ATLETICO QBT - SAN LORENZO 1-0 

RILYD TEAM   - ROLLS ROYCE 2-2 

LELE RIVA - ASD TSO 2-1 

OMNIA - SAN GIORGIO OLD 3-1 

La prima giornata del campionato di serie A registra la 
vittoria in trasferta della matricola Niiglo e le vittorie della 
neo promossa Lele Riva, dell’Atletico Qbt e dell’Omnia. 
Buon esordio delle altre due matricole, la Rolls Royce  
infatti impone il pari agli espertissimi avversari della Rilyd 
Team mentre l’Ambrosiana 97/98 proveniente dai cam-
pionati a 7 sfiora l’impresa sul campo dei Panthers e alla 
fine deve accontentarsi di un pareggio  

Partono bene i padroni di casa che segnano con 
Anello. Vantaggio che, però, dura pochissimo e nel 
giro di dieci minuti gli ospiti ribaltano la partita con 
Leuci e Zatti. Secondo tempo cala l’intensità del 
Rolls Royce e arriva il pareggio definitivo siglato da 
Carrà. 

Partita giocata sul filo dell’equilibrio al Villapizzone. 
Un equilibrio spezzato nella ripresa dal tap-in di 
Tenca, rapidissimo a farsi trovare pronto in area di 
rigore e a piazzare in porta il gol vittoria per i padro-
ni di casa dopo la respinta del portiere in seguito a 
una punizione battuta magistralmente da Bianchi  

 Top 11 - Team of the week  

Vecchio Panthers  1 

Brunetti  Rilyd Team 2 

Bosatra  Ambrosiana  3 
Serafini  Rolls Rroyce  4 
Formaggia J. Niglo Novegro 5 

Mandelli  Rolls Royce  6 

Tenca  Atletico Qbt 7 

Colella  Atletico Qbt  8 

9 Gesmundo Niglo Novegro 

Capra Lele Riva 10 

Bianchi L Omnia  11 

All. Omini  Rolls Royce  
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LELE RIVA-ASD TSO 2-1 (2-0) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

DEXTER-NIGLO NOVEGRO 2-3 (2-1) 

RILYD TEAM-ROLLS ROYCE 2-2 (1-2) 

Inizia fortissimo il Lele Riva, che al terzo minuto va 
in vantaggio con un capolavoro di Casatta, che si 
libera con un tunnel dalla marcatura e fa partire un 
gran destro che si infila sotto la traversa. Il raddop-
pio arriva su una bella giocata a due tra Capra e 
Vinaccia, quest’ultimo imbecca Petrazzini per il 2 a 
0. Gli ospiti non si arrendono e nella ripresa riesco-
no ad accorciare le distanze dal dischetto con il 
freddissimo con Nigro ma poi la retroguardia di 
casa riesce a limitare qualsiasi altra offensiva. 

ATLETICO QBT-S.LORENZO 1-0 (0-0) 

OMNIA-SAN GIORGIO OLD 3-1 (2-1)  

Debutto vincente per la matricola Niglo Novegro 
nei Campionati US Acli, nonostante un avvio di 
partita in salita. Dopo il vantaggio dei padroni di 
casa con Padayachy arriva poco dopo il pareggio: 
grande discesa di Sonny Sanviti, palla dentro per 
Gesmundo, che insacca in porta. Poco dopo nove-
grini vicini al vantaggio su punizione ben battuta da 
Formaggia ma l’estremo difensore compie un 
miracolo. Pericolo scampato per la Dexter, che 
appena prima dell’intervallo trova il gol del nuovo 
vantaggio grazie a Manglaviti. Il secondo tempo si 
apre con una rivoluzione tattica per gli ospiti, che 
cambiano uomini e sistema di gioco. Il risultato non 
si fa attendere. Ancora cross di Sanviti e altro gol di 
Gesmundo in un’azione quasi fotocopia della pri-
ma rete. Subito dopo il Niglo Novegro sfiora il van-
taggio colpendo la traversa. Vantaggio che comun-
que arriva intorno al sessantesimo con il colpo di 
testa di Formaggia su assist di Dias. 

PANTHERS-AMBROSIANA 1-1 (0-1) 

PROSSIMO    TURNO  
ROLLS ROYCE - LELE RIVA  

NIGLO NOVEGRO - RILYD TEAM  
SAN LORENZO - OMNIA  

ASD TSO - PANTHERS  
SAN GIORGIO OLD - DEXTER  

AMBROSIANA  - ATLETICO QBT  

 CLASSIFICA  Punti 

1 OMNIA CALCIO 3 

2 NIGLO NOVEGRO 3 

3 LELE RIVA 3 

4 ATLETICO QBT 3 

5 RILYD TEAM 1 

6 ROLLS ROYCE 1 

7 AMBROSIANA 97/98 1 

8 PANTHERS 1 

9 DEXTER MILANO 0 

10 ASD TSO 0 

11 SAN LORENZO 0 

12 SAN GIORGIO OLD 0 

Pareggio che non fa male a nessuno al Sempione 
Half. Partono bene gli ospiti che trovano la via del 
vantaggio con Paron grazie a una bella combina-
zione che taglia in due la difesa delle pantere. 
Paron prima dl riposo sciupa il 2-0 sbagliando un 
calcio di rigore,  Nella ripresa si rianimano i padroni 
di casa, che pareggiano con Sharunin che beffa il 
portiere avversario con un tocco vellutato sotto 
misura. Finale di partita di marca ospite, ma un 
super Vecchio nega più volte il nuovo vantaggio 
all’Ambrosiana. 

L'Omnia inizia con il piede giusta questo ennesimo campionato e senza troppi affanni affonda una San 
Giorgio Old ancora da rodare. Neanche il tempo del fischio di inizio e i padroni di casa passano in van-
taggio: Macchi scappa sulla sinistra, vince un contrasto con l'ultimo difensore avversario e con il manci-
no trova il sette che non lascia scampo al portiere San Giorgino. Il vantaggio da fiducia ai RossoBlù che 
mantengono costantemente il possesso della palla che porta al raddoppio di De Rosa che da fuori area 
corona una splendida azione corale. Gli ospiti accusano il colpo e cedono il fianco agli attacchi avversari 
che però sciupano ghiotte occasioni con Jade Riachi e Luca Bianchi. Nel finale di primo tempo l'Omnia 
cala il ritmo e il San Giorgio Old ne approfitta: palla profonda, difesa in bambola e palla rete a riaprire le 
sorti di una gara che sembrava già in pugno dei padroni di casa. 
Nella ripresa il ritmo è più blando e la gara si fa più equilibrata senza particolari sussulti fino al 20' quando 
un'ottima azione dell'Omnia viene concretizzata da una splendida pennellata di Valente e la conseguen-
te 'zuccata' di Bianchi che chiude definitivamente la gara sul 3-1. 

BUONA LA PRIMA PER LE MATRICOLE 
ROLLS ROYCE E AMBROSIANA  


