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  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno VII 02/02/2018 

 

  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società              Reti   

 

 All. Guerriero. - Porta Romana 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 1 Francalanci 
 2 Fregati 
  3 Barbesta 
   4 Nirta 
    5  Bossi 
     6  Micolani 
      7  Emma 
       8 Cerioli 
        9 Saluzzi 
        10 Aristarco 
          11 Marazzi 

Malaspina 
Porta Romana 
Malaspina 
Porta Romana 
Subsellium 
Malaspina 
Subsellium 
Malaspina 
Subsellium 
Subsellium 
Porta Romana 

    
   

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 MALASPINA * 15 
7 OLMI * 14 
8 PORTA ROMANA * 13 
9 SAN GIORGIO OLD ** 10 

10 SUBSELLIUM * 10 
11 TEATRO ALLA SCALA * 4 

Marazzi Alessandro(Porta Romana) 21 
Gaglio Alessandro(San Giorgio) 14 
Gatti Danilo(Nuova Bonirola) 10 
Uboldi Giacomo(Ss Annunziata) 8 
Berti Livio Raffaele(Olmi) 7 
  

NUOVA BONIROLA-PORTA ROMANA 2-3 

MALASPINA – CALDERINI 2-1 

HA RIPOSATO SAN GIORGIO OLD  
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In un turno zoppo, solo tre le gare disputate, la sorpresa 
arriva da Rodano dove il Malaspina supera la Calderini 
e di fatto manda in fuga l’Ambrosiana che “vince” senza 
giocare. 
Bel colpo anche della Porta Romana Milanese che 
espugna il difficile campo della Nuova Bonirola e vittoria 
esterna anche per la Subsellium sul Teatro alla Scala 
alla quale non basta una doppietta di Zeka. 
  

12ª GIORNATA - I RISULTATI 

 

*    1 gara in meno  
**   2 gare in meno        

LEMMA GOL !! 
3 PUNTI AL MALASPINA  
SESTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO 
La Calderini butta al vento la possibilità di accor-
ciare le distanze dalla capolista soccombendo    
2-1 sull’insidioso campo del Malaspina.  
Squadra di casa subito determinata e che confe-
ziona tre palle gol nitide per poi sbloccare il risul-
tato con Candiani su calcio di punizione. 
Nel secondo tempo il Malaspina rallenta il ritmo e 
la Calderini guadagna campo e raggiunge il pari 
con Fossati.  Squadra di casa che subisce il 
contraccolpo psicologico ma gli avversari non 
affondano per  il colpo del KO.  
Mr Cossutta corre ai ripari ed inserisce Carpi, che 
si rivelerà la mossa vincente, e oltre a dare equili-
brio alla squadra a due minuti dalla fine si inventa 
un lancio millimetrico per Lemma che anticipa 
tutti insaccando alle spalle del portiere la rete 
della vittoria. 

DOPPIETTA DI ZEKA  
MA ALLA SCALA NON BASTA  
LA SUB RINGRAZIA ARISTARCO 
Due punizioni di Zeka non bastano per  
frenare la serie di sconfitte consecutive del-
la Scala. Dopo la rete del vantaggio arriva il 
pari di Emma. Nella ripresa ancora  Zeka e 
nuovo pari di Saluzzi. 
Chiude il match Aristarco con un tiro poten-
tissimo  che permette agli ospiti di aggan-
ziare in classifica la San Giorgio Old. 
 
 

LA PRM SBANCA GAGGIANO 
MARAZZI ANCORA IN GOL  
A SEGNO IN 10 GARE SU 11  
Una Porta Romana Milanese cinica scende sul 
campo comunale di Gaggiano e alla fine porta 
via tre punti colpendo l’avversario con precisione 
chirurgica nei momenti topici dell’incontro. 
Nuova Bonirola che non riesce a dare continuità 
ai suoi risultati e che in questa gara paga a caro 
prezzo gli errori di precisione sotto porta dei suoi 
avanti. Dopo due occasioni sprecate da Polidori 
e Gatti al primo affondo subisce la rete degli av-
versari, che fino a quel momento non si erano 
mai visti nell’area avversaria, con Gugliotta bravo 
ad infilare il portiere con un tiro da fuori area. In 
apertura di ripresa lancio di Marazzi  per Fregati 
che infila per lo 0-2 con un tiro rasoterra.  Con i 
Gaggianesi sotto chock Marazzi sigla la terza 
rete, lancio di Fregati stop e tiro di sinistro del 
capocannoniere con la palla che si infila sotto 
l’incrocio. Sembra finita ma la squadra di casa si 
riversa all’attacco e dapprima segna con Gatti su 
rigore e poi si porta sul 2-3 con Polidori ma l’as-
salto finale risulta vano regalando ai milanesi il 4° 
risultato utile consecutivo. 

RECUPERO 
TEATRO ALLA SCALA-SUBSELLIUM 2-3 

PORTA ROMANA MILANESE E SUBSELLIUM 

CORSARE  


