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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 10 

Bresciani Enrico  Calderini 5 

Caserta Filippo Farense  5 

Mirabella Edoardo Ambrosiana  5 

Padovani Andrea SS Annunziata 5 

   

PROSSIMO   TURNO  

AMBROSIANA - SAVOBELLI  

BRACCO - SS ANNUNZIATA   

FARENSE  - PEREGO  

CILLI CALCIO - OLMI  

AC PICCHIA  - NEW TEAM LINATE   

PORTA ROMANA - CALDERINI   

 CLASSIFICA  Punti 

1 AMBROSIANA 2010 12 
2 PEREGO  11 
3 CILLI  CALCIO 10 
4 PORTA ROMANA MILANESE 10 
5 FARENSE 9 
6 BRACCO  8 
7 AC PICCHIA 7 
8 NEW TEAM LINATE 6 
9 CALDERINI  6 
10 SS ANNUNZIATA 3 
11 SAVOBELLI 3 
12 OLMI 0 
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1 Rimini  Farense 
2 Giordano Ambrosiana 2010 
3 Colussi AC Picchia 
4 Albini Ambrosian 2010 
5 Arfaou Cilli 
6 Borroni Porta Romana  
7 Ravano Perego 
8 Longo Perego 
9 Khouider New Team Linate 
10 Marazzi Porta Romana  
11 Caserta Farense 
   

All. Campanale New Team Linate 
   
   

   

Cilli Calcio-Ac Picchia 1-1 (0-0) 

New Team Linate-Bracco  5-2 (4-0) 

Finisce 1-1 tra Cilli e Ac Picchia con i campioni in 
carica che chiudono per la quarta volta su cinque la 
gara in parità.  Al 10° la squadra di casa ha la possi-
bilità di passare in vantaggio su calcio di rigore 
decretato per un fallo di mano in area. Dal dischetto 
Lo Sasso si fa ipnotizzare da Ferrari che neutraliz-
za. Gli ospiti provano  a pungere con Bianchi che al 
volo impegna il portiere avversario e poi con una 
bella azione manovrata di Bianchi/Gagliani/Falvella. 
Primo dello scadere la gara si innervosisce inutil-
mente, la Cilli reclama e protesta, sin troppo, per un 
altro calcio di rigore per un intervento scomposto di 
un difensore ma gli arbitri sono di diverso avviso. 
Nella ripresa iniziano meglio gli ospiti, Gagliani 
scappa sull'out di sinistra e dal fondo fa partire un 
cross rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore 
senza trovare nessuno dei propri compagni e al 50° 
lo stesso Gagliani si mette in proprio ed  insacca  su 
punizione. Neanche il tempo di festeggiare ed arri-
va il pari per merito di Batal che dopo una bella 
serpentina approfitta di un incomprensione della 
difesa per mettere in rete la rete del pareggio. La 
partita poi si trascina fino alla fine con continui fischi 
arbitrali che spezzettano il gioco. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

5ª GIORNATA    
SAVOBELLI      - FARENSE  1-2 

CILLI CALCIO  - AC PICCHIA 1-1 

NEW TEAM LINATE  - BRACCO 5-2 

SS ANNUNZIATA  - PORTA ROMANA 1-3 

PEREGO - OLMI  2-1 

CALDERINI - AMBROSIANA 3-4 

Il Linate, in un match molto sentito da entrambe le 
contendenti, supera in maniera netta la Bracco che 
nel primo tempo non pone resistenza gli avversari. 
In otto minuti la squadra di casa fa suo mettendo  a 
segno un terrificante poker. Apre le marcature  
Masulli che al 21° trasforma un calcio di rigore per 
un netto fallo di mano in area,  Khouider raddoppia 
al 22° dopo una azione di forza e velocità per poi 
appoggiare in rete sull’uscita del portiere, 3-0 di 
Rizzon al 25°in contropiede con un sinistro vincente 
e ancora Khouider al 28°. Ad inizio ripresa i farma-
ceutici si presentano con la rete di Buso al 3° e 
Huruby riduce ulteriormente le distanze all’11°. 
Dopo un pericolo scampato, Gorrini alto di poco, il 
Linate chiude la gara ancora con Khouider.  

SS Annunziata-Porta Romana 1-3 (1-1) 

La Cilli  viene bloccata sul pari dall’Ac Picchia e l’Ambrosia-
na (4-3 alla Calderini) torna dopo più di un anno sola in testa 
alla classifica.  In seconda posizione staccato di un punto 
sale il Perego mentre la Porta Romana ,dopo il 4-3 di giove-
dì scorso al Linate, supera anche l’Annunziata e raggiunge 
a quota 10  la Cilli.  Importante vittoria della Farense sulla 
Savobelli e altrettanto importante vittoria del Linate che 
mette fine all’imbattibilità della Bracco con un perentorio 5-2.  

Savobelli - Farense 1-2 (0-2) 

MARAZZI RIBALTA I DISCEPOLI 
Dopo la rete del vantaggio interno di Padovani ci 
pensa Marazzi a riequilibrare la gara, colpo di testa 
di Grassi per il capitano verde nero che davanti alla 
porta non lascia scampo a Franzoni. Dopo il riposo 
è la PRM a prendere in mano la partita e al 10° 
arriva l’episodio chiave, Clerici stende Talotta in 
area, sul dischetto si presenta il solito Marazzi che 
spiazza il portiere. La reazione dell’Annunziata è 
immediata e costringe gli avversari a chiudersi 
dietro.  Nel finale, con i padroni di casa sbilanciati in 
avanti, è ancora Marazzi a sfruttare una ripartenza 
dei suoi e con un rasoterra a fil di palo fissa il risulta-
to sull’ 1-3 finale. 
 

Partita da due volti con la Farense che domina nei 
primi venti minuti  e si porta avanti  per una doppietta di 
Caserta, la prima rete su un bel tiro ad incrociare e la 
seconda a porta vuota su assist di Battagin. Gli ospiti 
non chiudono la gara e a fine frazione perdono  per 
infortunio Battagin ed esauriscono i cambi . Nella ripre-
sa piove sul bagnato, Caserta si infortuna e lascia i 
suoi in 10  e al 15° un espulsione riduce a nove gli 
effettivi. Nei minuti finali è un assalto della Savobelli che 
si infrange  contro la difesa avversaria e soprattutto 
sull’estremo portiere avversario Rimini che capitola a 5 
minuti dalla fine per la rete di Ronchi e all’ultimo secon-
do Mauri sfiora il 2-2. 

Perego-Olmi 2-1 (1-0)  

Calderini -Ambrosiana 3-4 (2-3) 

4ª GIORNATA    

PORTA ROMANA  - NEW TEAM LINATE  4-3 

Gran primo tempo del Perego che però va al ripo-
so con una sola rete di vantaggio; Ravano per 
Brescia, cross rasoterra di quest’ultimo e rete di 
Longo con un destro potentissimo. La ripresa vede 
il Perego reclamare un rigore e poi pian piano gli 
ospiti  escono dal guscio. Testa è il trascinatore e  
Testa dapprima impegna Preti  e poi trova il pareg-
gio con un gran tiro di contro balzo.  La squadra di 
casa ferita  prova il tutto per tutto con tre punte in 
campo, reclama un altro rigore ma rimane in 10 per 
proteste. Ci pensa Ravano, finta di destro e bolide 
di sinistro  sotto l’incrocio, a regalare la vittoria ai 
suoi.   

Nel derby dei derby di questo campionato parte 
benissimo la Calderini che al 20° si trova sul doppio 
vantaggio(Habib-Mori). L’Ambrosiana però c’è: Bini 
accorcia le distanze  e Gallizia con un eurogol da 
fuori area di sinistro fa 2-2. Sull’onda dell’entusia-
smo arriva anche la terza rete ospite per merito di 
Delle Grottaglie che dopo una rimessa laterale si 
infila in area e mette nel sacco.  Nella ripresa pa-
reggio di Scotto di Carlo e rete vincente  di Mirabel-
la con un pallonetto. Nel finale l’assalto della Calde-
rini è vanificato dalle grandi parate di Lama.  


