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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 16 

Caserta Filippo Farense  12 

Falvella Luca Ac Picchia 12 

Mirabella Edoardo Ambrosiana 2010 10 

Testa Francesco Olmi 10 

   

   

14ª GIORNATA PROSSIMO TURNO   
AMBROSIANA 2010 - NEW TEAM LINATE  

BRACCO - OLMI  
SAVOBELLI - CALDERINI   

FARENSE - SS ANNUNZIATA  

PORTA ROMANA M. - CILLI CALCIO   

AC PICCHIA. - PEREGO    

 CLASSIFICA  P.ti G. 
1 PEREGO  32 13 

2 AMBROSIANA 2010 25 13 

3 AC PICCHIA 24 13 

4 NEW TEAM LINATE 21 13 

5 PORTA ROMANA MILANESE 20 13 

6 BRACCO  19 13 

7 CILLI  CALCIO 19 13 

8 FARENSE 19 13 

9 OLMI 17 13 

12 SS ANNUNZIATA 10 13 

10 CALDERINI  6 13 

11 SAVOBELLI 6 13 
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1 AUGELLO  Farense 
2 PERULLI Olmi 
3 SARTINI Bracco  
4 PISTORE  Cilli Calcio 
5 LIVA Ambrosiana 2010 
6 BOSCO SS Annunziata 
7 BOTTIN  SS Annunziata  
8 LODI  Farense  
9 DI CASOLI Olmi  
10 AKELE  Cilli Calcio  
11 CARLUCCI  Ambrosiana 2010 
   

All. FRATTACCI  Bracco 
   

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

13ª GIORNATA RETI TOTALI 25    

CILLI CALCIO - AMBROSIANA 2010 1-1 

NEW TEAM LINATE - FARENSE   2-3 
SS ANNUNZIATA - SAVOBELLI  3-2 

OLMI - PORTA ROMANA  5-1 

AC PICCHIA - BRACCO  2-2 

PEREGO  - CALDERINI  3-0 

Tra le prime della classe vince solo il Perego, e solo a tavoli-
no; infatti l’Ambrosiana viene bloccata sull’1-1 dalla Cilli, l’Ac 
Picchia si fa rimontare da 2-0 a 2-2 da una mai doma Bracco 
ed infine il New Team Linate cede in casa.                             
Vincono le outsider di questo campionato, la Farense  8 punti 
nelle ultime quattro gare, l’Olmi   al settimo risultato utile con-
secutivo che infligge alla Porta Romana un severissimo 5-1, e 
la SS Annunziata che regola di misura la Savobelli staccan-
dola in classifica. 

SS Annunziata - Savobelli 3-2 (1-1)  
Nello scontro tra le due grandi deluse di questo 
campionato ha la meglio la SS Annunziata che alla 
fine ha la meglio sulla Savobelli alla quale non 
basta la doppietta di Cantarella. 
Primo tempo che si esaurisce con poche occasioni 
e con le reti di Bottin e il pareggio su rigore di Can-
tarella. Nella ripresa  partono bene i padroni di  
casa che si riportano in vantaggio per un’altra rete 
di Bottin,  su assist di Moussanet e poi è lo stesso 
Moussanet a triplicare su assist di Nobile. La Savo-
belli non ci sta e Cantarella di testa accorcia le 
distanze e negli ultimi dieci minuti le due squadre si 
danno battaglia sbagliando l’impossibile e con il 
risultato che non cambia più 

Cilli Calcio - Ambrosiana 2010  1-1  (1-1) 

L’Ambrosiana prende in mano il pallino del gioco e 
passa immediatamente in vantaggio con uno 
splendido gol: morbido passaggio di sinistro di 
Testori e Carlucci, da appena fuori area,  scarica un 
potente tiro di controbalzo con il pallone che termi-
na la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Prima rete 
dell’attaccante che si scrolla, parzialmente, di dosso 
le critiche ricevute nell’ultimo periodo. 
La gara sembra essere in discesa per la seconda 
della classe ma su un tentativo di imbucata rasoter-
ra degli avversari Lama in uscita è costretto a com-
mettere fallo con conseguente calcio di rigore. Lo 
Sasso dal dischetto non sbaglia. Nel secondo 
tempo la  Cilli lotta ma ad essere più pericolosi sono 
gli ambrosiani che attaccano a testa bassa produ-
cendo svariate occasioni, sulla più limpida,  si trova-
no di fronte il portiere Fasto che salva a tu per tu 
con Carlucci. Al fischio finale sono i padroni di casa 
ad esultare, mentre l'ambrosiana si deve acconten-
tare di un altro pareggio 

New Team Linate - Farense 2-3 (1-2) 
Gennari imbeccato da Jacobone porta in vantaggio 
gli ospiti che raddoppiano ancora su un assist di un 
ispirato Jacobone, cross basso da sinistra e piatto-
ne di Caserta per il 2-0. Il Linate sorpreso dall’inizio 
veemente della Farense rientra in partita con un tiro 
di Carpignano deviato da un difensore. Nella ripre-
sa i farensi sprecano tre limpide occasioni, dappri-
ma sparando addosso al portiere in uscita e poi 
colpendo due legni. E per la regola, non scritta, del  
calcio arriva subito dopo il pareggio di Corrao   che 
approfitta di un passaggio errato  di Bakcha. 
Ma è un fuoco di paglia, Gennari riporta avanti la 
Farense con un tiro-cross dalla  destra e poi Testori 
con altri due pali legittima la vittoria degli ospiti an-
che se nel finale rischiano di essere raggiunti.  

Ac Picchia - Bracco  2-2  (1-0) 

Ac Picchia e Bracco chiudono la gara in parità e 
con lo stesso identico punteggio dell’andata. Pa-
droni di casa che partono in attacco con la Bracco 
che agisce in contropiede, tante occasioni da una 
parte e dall’altro ma che si perdono nell’ultimo 
passaggio.  Al 20' comunque è  l’ AC Picchia a 
passare in vantaggio per merito e bravura di       
Falvella che con un tiro a giro insacca all'angolino.  
I tentativi degli ospiti  alla ricerca del pareggio resta-
no vani a anzi è la squadra di casa a ad andare 
vicina al raddoppio. Raddoppio che comunque 
arriva in apertura di ripresa  con Bianchi che mette 
in rete, in posizione alquanto sospetta,  al termine 
di una bell’azione. ( il VAR dov’è ?).  I chimici subìto 
il colpo, e non avendo più nulla da perdere, si but-
tano in avanti facendo saltare tutti gli schemi, Tosi 
al 17° riduce le distanze con un tiraccio. La gara 
diventa spezzettata con molti falli a centrocampo e 
si trascina così fino quasi alla fine. Poi nel recupero 
succede un po’ di tutto, gli ospiti reclamano un 
calcio di rigore e sulla palla recuperata Tosi crossa 
per l’accorrente Sartini   che di testa mette in fondo 
al sacco la rete del 2-2 con la gioia della Bracco e 
la grande delusione dei campioni in carica. 

Olmi - Porta Romana Milanese 5-1 (0-1) 
Brutta sconfitta per la PRM che si porta in vantag-
gio al secondo minuto con una punizione di Daví e 
subito dopo si rende pericolosa con una traversa di 
Grassi. Praticamente la gara dei neroverdi termina 
qui perché con il passar dei minuti esce fuori l’Olmi 
che mette sotto gli avversari che resistono per tutto 
il primo tempo. Nella ripresa la squadra di casa, 
dopo aver fallito un calcio di rigore, perviene al 
pareggio con un eurogol di Bianchi da 30 metri. 
Passano 4’ e gli ospiti commettono un'altra ingenui-
tà in area concedendo il secondo rigore all’Olmi, 
Testa si fa parare il tiro ma insacca sulla ribattuta.  
Con gli ospiti troppo nervosi e con i padroni di casa 
euforici non c’è più gara e negli ultimi 15 minuti la 
vittoria si trasforma in una goleada per le reti di Di 
Casoli, Testa e Bolzoni. 


