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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 14 

Caserta Filippo Farense  10 

Falvella Luca Ac Picchia 9 

Mirabella Edoardo Ambrosiana 2010 8 

Maneo Marco Savobelli  7 

   

   

PROSSIMO TURNO 12ª GIORNATA  
AMBROSIANA 2010 - OLMI  

BRACCO - PEREGO  
SAVOBELLI - NEW TEAM LINATE   

FARENSE - CILLI CALCIO   

CALDERINI - SS ANNUNZIATA   

PORTA ROMANA M. - AC PICCHIA   

 CLASSIFICA  P.ti G. 

1 PEREGO  26 11 

2 AMBROSIANA 2010 23 11 

3 AC PICCHIA 22 11 

4 PORTA ROMANA MILANESE 19 11 

5 NEW TEAM LINATE 18 11 

6 BRACCO  18 11 

7 CILLI  CALCIO 17 11 

8 FARENSE 15 11 

9 OLMI 13 11 

10 CALDERINI  6 11 

11 SAVOBELLI 6 11 

12 SS ANNUNZIATA 4 11 
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1 LAMA  Ambrosiana 2010 
2 D’URSO Bracco 
3 TANARA Ambrosiana 2010 
4 TEDESCHI Perego 
5 BARATTA Porta Romana M.se 
6 COSCO Farense 
7 PALADINO Savobelli 
8 RAVANO Perego 
9 MANEO Savobelli 
10 MARAZZI Porta Romana M.se 
11 MIRABELLA Ambrosiana 2010 
   

All. MAURI Savobelli 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

11ª GIORNATA RETI TOTALI 23  

AMBROSIANA 2010 - AC PICCHIA  2-1 

SAVOBELLI - CILLI CALCIO  4-3 
FARENSE   - OLMI 2-2 

SS ANNUNZIATA  - PEREGO  0-2 
CALDERINI - NEW TEAM LINATE 0-3 

PORTA ROMANA  - BRACCO 2-2 

Il Perego supera 2-0 l’Annunziata e chiude il girone d’andata 
in testa alla classifica come nella passata stagione ma con tre 
punti in meno, segno forse di un girone più equilibrato. Al 
secondo posto l’Ambrosiana che supera di misura l’Ac Pic-
chia ( lo scorso anno seconda al giro di boa per poi chiudere 
al primo posto). Ottimo 4° posto per la Porta Romana Milane-
se che trascinata dal solito Marazzi finalmente occupa una 
posizione di prestigio. Bene le due neo promosse, New 
Team Linate e Bracco che chiudono appaiate in 5ª posizione 
al termine di un cammino differente ( 6 vittorie e 5 sconfitte 
per la squadra di Linate e 5 vittorie 3 pareggi e 3 sconfitte per i 
chimici). Girone di ritorno che si prevede ancora ad alta densi-
tà sportiva dove tutto può succedere. 

SS Annunziata-Perego 0-2 (0-2) 
Il Perego scende in campo con l’obiettivo di vince-
re per conquistare per il secondo anno consecuti-
vo il titolo di campione d’inverno e riesce nell’inten-
to grazie ad un ottimo primo tempo che lo vede 
dapprima passare in vantaggio con Longo, lesto 
nell'approfittare di un'uscita a vuoto del portiere e 
poi dopo qualche occasione sprecata, raddoppiare 
al termine del primo tempo con Serra su calcio di 
rigore. Nella ripresa la SS Annunziata cerca di 
alzare il ritmo della gara ma non riesce mai a crea-
re seri problemi dalle parti dell’estremo difensore 
avversario  Preti.  

Ambrosiana 2010 - AC Picchia 2-1 (2-0) 

L’AC Picchia cade dopo circa 14 mesi (l’ultima 
sconfitta risale al 19/11/2018 SS Annunziata-Ac 
Picchia 4-2) in una gara dove l’Ambrosiana capita-
lizza meglio le occasioni da gol. Dopo pochi minuti 
su un rilancio del proprio portiere, Bini di testa serve 
Carlucci che scavalca il portiere avversario, uscito 
in maniera avventurosa, e serve a Giordano che 
deposita facilmente la palla in rete. Passati in van-
taggio i biancorossi di casa cercano il controllo del 
gioco pur rischiando qualcosa in ripartenza. 
Mirabella assistito da Bini raddoppia con l’ennesi-
mo pallonetto della stagione e prima dello scadere 
una sforbiciata di Bini costringe Ferrari a superarsi 
con una splendida parata. Nella ripresa l’Ac Picchia  
non riesce a mettere in campo qualità e viene 
imbrigliata nella ragnatela della squadra di casa 
che punge ma non è precisa in contropiede.  
Gagliani, dopo uno scivolone di un difensore, ridà 
speranze ai suoi e riduce le distanze. Nel finale con 
gli ospiti tutti in avanti prima Gallizia e poi Testori a 
tu per tu col portiere non riescono a chiudere la 
partita e così con qualche patema d’animo la gara 
termina con la vittoria degli ambrosiani. 

Farense-Olmi 2-2 (1-2) 
Dopo 4 vittorie consecutive l’Olmi viene fermata sul 
pari dalla Farense. Primo tempo tutto a favore degli 
ospiti che passano in vantaggio con Testa che su  
una bella verticalizzazione infila di destro sul secon-
do palo, e che poi raddoppiano con Longo che 
sfrutta al meglio un corner impattando di piatto 
destro che non lascia scampo al portiere.  
Nella ripresa la musica cambia con l’espulsione di 
un effettivo dell’Olmi che permette alla squadra di 
casa di ridurre le distanze con Ciampa che al termi-
ne di una combinazione Caserta-Testori con un tiro 
ad incrociare fredda il portiere. A 5 minuti dalla fine 
Caserta, vince  la corsa in velocità con un difensore  
avversario e on un destro chirurgico riporta in aprità 
la gara. La Farense ci crede e spinge per trovare la 
vittoria ma a nulla valgono gli sforzi finali. 

Savobelli - Cilli 4-3 (1-1) 
La Savobelli conquista la seconda vittoria in cam-
pionato, lasciando anche lo scomodo ultimo posto 
in classifica, al termina di una gara maschia e 
imprevedibile.  Nella prima frazione sono gli ospiti 
a passare in vantaggio con un bel calcio di puni-
zione di Bevilacqua ma Pozzoli con un tiro dai 25 
metri rimette in parità la gara. Ad inizio ripresa un 
incomprensione tra i centrali di casa dà via libera a 
Bathal che insacca. Pozzoli, migliore in campo, 
sigla il 2-2 e a 15 minuti dalla fine Ronchi, dopo 
una splendida combinazione Maneo-Forni, regala 
il vantaggio ai ragazzi di casa che subito dopo 
rimangono in 10 per l’espulsione di la Croce. A  5 
minuti dalla fine un gran tiro di Bevilacqua riporta in 
parità la partita. Sembra finita ma sull’ultimo assal-
to della squadra di casa Polo viene atterrato in 
area, calcio di rigore e dal dischetto Maneo non 
sbaglia per il 4-3 finale. 

Porta Romana M.se - Bracco 2-2 (2-1) 
Nel posticipo dell'ultima giornata del girone d'anda-
ta, Porta Romana e Bracco si dividono la posta in 
palio in una partita dall'alto livello agonistico. 
Nel primo tempo sono i padroni di casa ad avere il 
controllo del gioco e passano in vantaggio con una  
perla di capitan Marazzi con un bolide sotto l’incro-
cio. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio sempre 
firmato da Marazzi che scattato in posizione dub-
bia mette a sedere il portiere per poi insaccare la 
rete del 2 a 0. La reazione della Bracco si concre-
tizza al 29° con una punizione magistralmente 
battuta da Tosi. Nella ripresa il forcing degli ospiti è 
continuo e i  padroni di casa si difendono con i 
denti fino al 18° quando Russo riceve un filtrante 
da centrocampo e dopo un controllo da brividi 
insacca il 2-2. Negli ultimi minuti  la partita diventa 
avvincente con capovolgimenti di fronte da una 
parte e l’altra  con la squadra di casa forse penaliz-
zata per delle mancate sanzioni nell’area avversa-
ria.  


