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  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno VII 25/01/2018 

 

  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Rigamonti S. - Malaspina 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Russo  
 2 Cardoso 
  3 Monti 
   4 Arosio 
    5  Porro 
     6  Manfrè 
      7  Biffi 
       8 Santamato 
        9 Lemma  
        10 Marazzi 
          11 Lagala 

Ambrosiana 2010 
Calderini 
Olmi 
Calderini 
Nuova Bonirola 
Porta Romana 
Olmi 
Ambrosiana 2010 
Malaspina 
Porta Romana 
Malaspina 

    
   

IL PUNTO 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK 
 

1 AMBROSIANA 2010  29 
2 CALDERINI* 23 
3 ANNUNZIATA* 22 
4 NUOVA BONIROLA 

 
17 

5 SARCINA 15 
6 OLMI  14 
7 MALASPINA * 12 
8 SAN GIORGIO OLD * 10 
9 PORTA ROMANA MILANESE * 10 

10 SUBSELLIUM * 7 
11 TEATRO ALLA SCALA * 4 

Marazzi Alessandro(Porta Romana) 20 
Gaglio Alessandro(San Giorgio) 13 
Gatti Danilo(Nuova Bonirola) 9 
Uboldi Giacomo(Ss Annunziata) 8 
Berti Livio Raffaele(Olmi) 7 
  

AMBROSIANA –MALASPINA 1-1 

NUOVA BONIROLA-SUBSELLIUM 3-0 

PORTA ROMANA -TEATRO SCALA 8-2 

CALDERINI - ANNUNZIATA 1-1 

SAN GIORGIO OLD – OLMI 0-1 

HA RIPOSATO SARCINA  
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Il Malaspina ( 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque 
gare)  rallenta il passo all’Ambrosiana che però mantie-
ne inalterato il distacco sulle inseguitrici ( Calderini e 
Annunziata) che nello scontro diretto si dividono la po-
sta in palio. 
Impresa dell’Olmi che supera in trasferta una San Gior-
gio Old in crisi di risultati, 1 punto nelle ultime sette gare 
e che non vince dal lontano 31 Ottobre 2017),. 
Un Marazzi in formato supereroe mette a segno ben 
cinque reti  ( per un totale di venti reti in dieci gare) e 
trascina la Porta Romana Milanese al terzo risultato 
utile consecutivo con l’aggancio in classifica alla San 
Giorgio Old. Netta vittoria della Bonirola sulla Sub che 
raggiunge la 5ª posizione in classifica 

11ª GIORNATA - I RISULTATI 

 

*    1 gara in meno          

SANTAMATO RISPONDE A LAGALA 
Un Ambrosiana a ranghi ridotti specialmente in 
difesa, che però non toglie nulla alla prestazione 
ospite, porta a casa un punto che alla fine, visti 
anche i risultati sugli altri campi, non lascia più di 
tanto l’amaro in bocca alla capolista. 
Partita complicata per la squadra di casa che 
nella prima frazione viene salvata in più riprese 
dal portiere Russo, incredibile una parata su 
Lemma a tu per tu,  che però nulla può fare su un 
preciso diagonale di Lagala dopo aver saltato 
due avversari. Nel secondo tempo i biancorossi 
entrano in campo determinati a recuperare lo 
svantaggio e chiudono i bianco verdi ospiti nella 
loro area, le occasioni fioccano e la rete del pari 
arriva nei minuti finali per merito di Santamato 
che incorna di testa sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo.    

OLMI CORSARA 
La velocità dei  ragazzi ospiti mette in difficoltà 
sin dalle prime battute la compassata difesa 
della squadra di casa  che capitola dopo una 
palla persa sulla tre quarti che Calabrese  capita-
lizza aggirando la difesa e andando poi ad in-
saccare. 
Nel secondo tempo il ritmo della squadra ospite 
cala ma è Bocchino ( il portiere di casa) che 
tiene aperta ancora la partita con due splendide 
parate e nel finale è Cosentini ( il portiere ospite) 
a salvare i tre punti con una provvidenziale para-
ta. 

RISALE LA PORTAROMANA 
Con un inedito 8-2 (3-1) la Porta Romana inflig-
ge una pesantissima sconfitta al Teatro alla Sca-
la ( 3ª sconfitta consecutiva e 45 reti al passivo) e 
sale in classifica appaiando la San Giorgio Old. 
Pronti via e Marazzi, ex Cremonese ed ex Ip-
swich Town, sigla una tripletta. Zeka su punizio-
ne riduce le distanze prima dell’intervallo. Nella 
ripresa 4-1 di D’Antonio e doppietta di Marazzi 
per il 6-1. Zeka riduce le distanze su rigore , ma 
Gugliotta ed Invernizzi allungano ancora per l ’8-
2 finale  . 

PAREGGI PER AMBROSIANA-CALDERINI E ANNUNZIATA 

FRENATA IN TESTA  
OLMI CORSARA: DECIDE CALABRESE  

CALDERINI E ANNUNZIATA  
1-1  CHE SCONTENTA ENTRAMBE  
Finisce in parità il big-match di giornata che alla 
fine scontenta entrambe le squadre che in caso 
di vittoria si sarebbero portate rispettivamente a 3 
o a 5 punti di distacco avendo però disputato una 
gara in meno della capolista. Nel primo discepoli 
in vantaggio con Padovani con un bel diagonale 
rasoterra dopo diverse occasioni sciupate da una 
parte e dall’altra. Nella ripresa la “Calde” perviene 
al pari ( meritato) con un bel colpo di testa di 
Mottola. 

GAGGIANO OFF-LIMITS 
SUB TRAVOLTA 
Gara a senso unico tra Nuova Bonirola e Subsel-
lium che vede la squadra di casa dominare e 
sprecare diverse occasioni prima della rete  di 
Patruno che, su cross di Polidori, insacca di testa. 
Subito dopo arriva il raddoppio per merito dello 
stesso Polidori che in contropiede non da scam-
po all’estremo difensore avversario. Nella ripresa 
il gioco è più confusionario ma Ciarfella  trova la 
rete del 3-0 dopo un azione personale in velocità. 
Da segnalare un quasi gol di Polidori con tiro al 
volo fuori di poco e una traversa di Gatti. 


