
7 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

Anno IX  31/01/2020 
 

 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 16 

Caserta Filippo Farense  11 

Falvella Luca Ac Picchia 11 

Mirabella Edoardo Ambrosiana 2010 10 

Testa Francesco Olmi 8 

   

   

12ª GIORNATA TOTALE RETI 33   
AMBROSIANA 2010 - OLMI 3-3 

BRACCO - PEREGO 1-2 
SAVOBELLI - NEW TEAM LINATE  2-3 

FARENSE - CILLI CALCIO  4-4 

CALDERINI - SS ANNUNZIATA  0-3 

PORTA ROMANA M. - AC PICCHIA  4-4 

 CLASSIFICA  P.ti G. 
1 PEREGO  29 12 

2 AMBROSIANA 2010 24 12 

3 AC PICCHIA 23 12 

4 NEW TEAM LINATE 21 12 

5 PORTA ROMANA MILANESE 20 12 

6 BRACCO  18 12 

7 CILLI  CALCIO 18 12 

8 FARENSE 16 12 

9 OLMI 14 12 

12 SS ANNUNZIATA 7 12 

10 CALDERINI  6 12 

11 SAVOBELLI 6 12 
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1 PRETI  Perego  
2 VORONKOV New Team Linate  
3 BIFFI Olmi 
4 GALLIZIA Ambrosiana 2010 
5 ALBINI Ambrosiana 2010 
6 FREGATI Porta Romana M.se 
7 PULEJO Cilli  
8 BACKA Farense 
9 SASSATELLI Cilli  
10 GRASSI Porta Romana M.se 
11 PREVIATI Perego  
   

All. Serra  Perego  
   

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

13ª GIORNATA PROSSIMO TURNO   
CILLI CALCIO - AMBROSIANA 2010  

NEW TEAM LINATE - FARENSE    
SS ANNUNZIATA - SAVOBELLI   

OLMI - PORTA ROMANA   

AC PICCHIA - BRACCO   

PEREGO  - CALDERINI   

Il Perego esce vittorioso, con un po’ di fortuna, nello scontro 
con la Bracco mentre le sue inseguitrice vengono bloccate sul 
pareggio, 3-3 l’Ambrosiana contro l’Olmi  e 4-4 l’Ac Picchia sul 
campo della Porta Romana Milanese e aumenta il vantaggio 
sulla seconda in classifica a 5 lunghezze. 
Sale in 4ª posizione il New Team Linate che non conosce vie 
di mezzo, nessun pareggio con 7 vittorie e 5 sconfitte che 
supera di misura in trasferta “l’incompiuta” Savobelli . 
 

Savobelli - New team Linate 2-3 (1-2) 
Savobelli e New Team Linate scendono in campo 
con le formazioni  largamente rimaneggiate e nono-
stante questo e danno vita ad un bell’incontro  che 
alla fine gli ospiti fanno loro. Partenza bruciante del 
Linate che dapprima esalta il portiere avversario 
con due ottime parate che poi però si deve arren-
dere su una giocata di Sibiceanu, lancio dalle retro-
vie stop con orientamento verso la porta e solo 
davanti al portiere lo supera con un destro preciso. 
Il raddoppio arriva per merito di Caputo che insacca 
su un regalo del portiere. Vergnano riduce le distan-
ze prima dell’intervallo. Nella ripresa Masulli riporta 
avanti di due reti gli ospiti trasformando un calcio di 
rigore , per fallo su Khouider.  Nel finale Vernarecci 
riduce le distanze e c’è ancora tempo per vedere 
un palo per parte ma il risultato non cambia più 

Porta Romana - Ac Picchia  4-4  (2-2) 
Rocambolesca gara tra Porta Romana e Ac Pic-
chia, che come all’andata si chiude con un pareg-
gio pieno di emozioni e gol. 
Ospiti in vantaggio al 2° con Bianchi e pareggio 
immediato di Marazzi su assist di Davi.  Prima 
dell’intervallo vantaggio ancora esterno di Falvella 
e pareggio ancora di Marazzi (assist ancora di 
Davi) che festeggia le 100 reti in maglia biancover-
de. Nella ripresa Davi sigla il vantaggio ma l’Ac 
Picchia ribalta il risultato con Gagliani e Falvella. 
All’ultimo minuto lo stacco di testa da calcio d’an-
golo di Grassi sigla il definitivo 4 a 4. 

Ambrosiana - Olmi 3-3 (2-1) 

Parte a razzo l’Ambrosiana con Gallizia che si 
invola sulla fascia e crossa in mezzo per l’accorren-
te Mirabella che insacca di testa. Poco dopo Bini si 
libera di un avversario e serve Giordano che viene 
falciato da un difensore a tu per tu col portiere, dal 
dischetto Gallizia insacca. I padroni di casa forti del  
doppio vantaggio si abbassano e subiscono il 
ritorno dell’Olmi  che accorciano le distanze con 
Testa, in posizione dubbia, su un imbucata di Cala-
brese. Nel secondo tempo arriva il pareggio ospite 
ancora per merito di Testa che ribadisce in rete 
dopo una punizione respinta dalla difesa. Palla al 
centro e Mirabella con un gran tiro al volo su assist 
di Bini sigla il 3-2. I ragazzi di mister Barillari non si 
demoralizzano e trovano, poco dopo la metà della 
ripresa, nuovamente il pareggio con un tiro di Di 
Casoli che rimbalza sul palo con De Vito lestissimo 
a mettere nel sacco. Nel finale qualche polemica 
per la mancata concessione del recupero ma alla 
fine un risultato sul quale tutte e due le squadre 
hanno qualcosa da recriminare. 

Bracco - Perego 1-2  (1-1) 
Il Perego espugna il non facile campo della Bracco 
al termine di una partita bella, combattuta e tosta, 
che forse avrebbe visto nel pareggio il risultato più 
equo. Per tre quarti del primo tempo le due squa-
dre si studiano senza farsi male, con il Perego che 
prova a muovere la palla ma soffre la pressione 
della  Bracco. A sbloccare il match ci pensa al 26’ 
Previati con un “gollasso”, doppio dribbling e tiro  
dal vertice dell'area di rigore, che termina la sua 
corsa all’incrocio dei pali. La reazione dei chimici è 
immediata ma il portiere Preti respinge tutto al 
mittente. Al 34' un retropassaggio degli ospiti mette 
in difficoltà Preti che prende la palla con le mani, 
sulla conseguente punizione Pecci sigla l’1-1. 
La partita rimane avvincente con cambi di fronte 
continui e parate dei due portieri. 
Nella ripresa al 27° occasionissima per i chimici, 
filtrante del capitano Distefano per il centravanti La 
Cerra che solo davanti al portiere si fa murare e al 
32’ su un’altra incursione la difesa ospite si salva 
fortunosamente. A due minuti dal termine Colombi 
tira fuori il coniglio dal cilindro e calcia una punizio-
ne velocissima che sorprende il portiere fuori dai 
pali che regala la vittoria alla capolista  

Farense-Cilli Calcio 4-4  (1-1) 

Girandola di reti tra Cilli e Farense, Caserta con un 
diagonale porta in vantaggio la squadra di casa che 
viene raggiunta immediatamente da Sassatelli . Lo 
stesso Sassatelli avrebbe la possibilità di raddop-
piare ma dal dischetto si fa ipnotizzare da Augello 
che para. Nella ripresa i padroni di casa si riportano 
in vantaggio con Artaria sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo, Mozzo sigla il 2-2 dopo una bella azione 
in verticale. Sassatelli su punizione ribalta il risultato 
ma Gennari dal dischetto riequilibra tutto. A pochi 
secondi dal recupero ancora Sassatelli per il 3-4 e  
in pieno recupero in mischia Bakcha trova il definiti-
vo pareggio con una spettacolare rovesciata   

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 


