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

Anno IX  14/02/2020 
 

 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 18 

Caserta Filippo Farense  12 

Falvella Luca Ac Picchia 12 

Mirabella Edoardo Ambrosiana 2010 10 

Testa Francesco Olmi 10 

   

   

14ª GIORNATA   
AMBROSIANA 2010 - NEW TEAM LINATE 1-2 

BRACCO - OLMI 2-1 
SAVOBELLI - CALDERINI  3-0 

FARENSE - SS ANNUNZIATA Rinv 

PORTA ROMANA M. - CILLI CALCIO  3-0 

AC PICCHIA - PEREGO   1-1 

 CLASSIFICA  P.ti G. 
1 PEREGO  33 14 

2 AMBROSIANA 2010 25 14 

3 AC PICCHIA 25 14 

4 NEW TEAM LINATE 24 14 

5 PORTA ROMANA MILANESE 23 14 

6 BRACCO  22 14 

7 CILLI  CALCIO 19 14 

8 FARENSE 19 14 

9 OLMI 17 14 

10 SS ANNUNZIATA 10 14 

11 SAVOBELLI 9 14 

12 CALDERINI  6 14 
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1 DE ANGELIS  Porta Romana Milanese 
2 SARDINI Bracco  
3 MARINO Porta Romana Milanese 
4 MINADEO New Team Linate 
5 DE LORENZO Bracco  
6 GUSTI Ac Picchia   
7 BIANCHI Ac Picchia 
8 YOHOUM Porta Romana Milanese 
9 CAPUTO New Team Linate 
10 TEDESCHI  Perego  
11 PREVIATI  Perego  
   

All. COLOMBI A. Perego  
   

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

15ª GIORNATA PROSSIMO TURNO  

CILLI CALCIO - BRACCO   

NEW TEAM LINATE - PORTA ROMANA   
SS ANNUNZIATA - AMBROSIANA 2010  

OLMI - AC PICCHIA   

PEREGO - SAVOBELLI   

CALDERINI  - FARENSE   

Il quarto pareggio consecutivo, nelle sfide dirette negli ultimi 
due campionati,  tra AC Picchia e Perego spiana di fatto il 
cammino per la squadra di Colombi verso il titolo. Sembrano 
infatti troppi gli otto punti tra il Perego e le inseguitrici ma so-
prattutto nessuna di loro sembra avere la continuità e la forza 
per  recuperare questo svantaggio. L’Ambrosiana infatti dopo 
aver sconfitto proprio l’Ac Picchia ha collezionato nelle suc-
cessive tre gare solo 2 punti uscendo sconfitta nell’ultima gara 
1-2 da un ottimo New Team Linate, unica squadra questa ad 
aver battuto la capolista. 
In questo turno la Bracco mette fine alla striscia positiva 
dell’Olmi ( 5 vittorie e 2 pareggi) mentre la Porta Romana 
vince la prima gara del 2020 con il capitano Marazzi che 
raggiunge quota 103, che non è il raggiungimento dell’età 
pensionabile,  ma il numero di reti messe a segno nei cam-
pionati US Acli. 

Nella foto Alessandro 
Marazzi classe ‘92. 
Dopo   un lungo tra-
scorso nelle giovanili 
del Milan si è trasferito 
all’Ipswich Town in 
Inghilterra, successi-
vamente è approdato 
al Seregno ed infine 
alla Cremonese. Nelle 
sette stagioni nei 
campionati US ACLI 
ha realizzato 103 reti 
ed è stato capocan-
noniere nel 2017/18 
con 28 reti . 

Porta Romana M.se - Cilli Calcio 3-0 (2-0) 

Prima vittoria del 2020 per la PRM che si sblocca 
contro la Cilli in una partita caratterizzata dalle molte 
defezioni in ambedue le compagini.                          
Nel match giocato occasionalmente alla Viscontini, i 
padroni di casa partono a mille e trovano un doppio 
vantaggio, prima con un gol di Bordoni che insacca 
dopo aver dribblato secco un avversario e poi con il 
capitano Marazzi che segna su assist di Faa. 
Nella ripresa gli ospiti si rendono pericolosi ma la 
difesa prima e De Angelis  poi sono bravi a          
disinnescare gli attacchi. Nel finale il forcing della Cilli 
aumenta, complice l’espulsione di Ceragioli, nono-
stante ciò la PRM riesce a triplicare nel finale con un 
altro gol, questa volta su calcio di rigore, del        
capocannoniere del campionato Marazzi. 

Bracco-Olmi 2-1 (1-0) 
Sul campo Enotria le due squadre scendono in 
campo con l’unico intento di far loro la partita; la 
Bracco per ritrovare una vittoria che manca dal 
25/11/2019 L’Olmi per allungare la striscia positiva . 
Nella prima frazione i padroni di casa cercano di far  
valere il fattore campo  con gli ospiti però sempre 
vivi nelle ripartenze. A sbloccare il risultato ci pensa 
il centrale difensivo dei chimici Sardini con un bel 
colpo di testa. Nella ripresa gli ospiti partono a mille 
e al 7° pervengono al pari grazie ad una conclusio-
ne di Di Casoli che trova nella traiettoria una devia-
zione di un difensore che spiazza l’incolpevole 
Scorsolini. La gara si infiamma e diventa ancora più 
bella e ben giocata da entrambe le compagini che 
si equivalgono  anche nel corretto comportamento. 
Al 19' un gran tiro del capitano della Bracco Di 
Stefano si stampa sul palo e 28' al termine di una 
azione veloce dei  chimici dalla sinistra Pecci entra 
in velocità in area e viene atterrato con fallo da 
dietro. Dal dischetto lo stesso Pecci insacca con un 
perfetto tiro all’angolino che regala  la vittoria ai 
padroni di casa. 

Ac Picchia - Perego 1-1 (1-0) 
Partita come sempre molto tesa e tirata tra due delle migliori squadre del torneo. La partita inizia a ritmi alti 
con un sostanziale equilibrio in campo e occasioni da entrambe le parti. Gli arancioni di casa poco prima 
dell’ intervallo riescono a passare in vantaggio dopo una bella azione di Gusti che con un sinistro al volo 
insacca all’angolino alle spalle del portiere. Nella ripresa si conferma l’equilibrio del primo tempo con le 
due compagini che provano ripetutamente a sfondare le rocciose difese avversarie. A pochi minuti dalla 
fine il Perego perviene al pareggio grazie al suo uomo più talentuoso Previati che salta un paio di         
avversari dalla destra e da fuori area lascia partire un sinistro centrale ma velenoso che scavalca Ferrari 
per l’1-1. Nei minuti successivi la squadra ospite avrebbe addirittura la palla del ko ma alla fine la gara 
termina con un pareggio, il quarto consecutivo,  molto più gradito dal Perego .  

Ambrosiana-New Team Linate 1-2  (0-2) 
Brutta sconfitta per l’Ambrosiana che subisce per tutto il primo tempo il gioco degli avversari che passano 
in vantaggio con Caputo con un tiro da fuori area, dopo uno scambio con Minadeo,  e che raddoppiano 
più tardi ancora con Caputo che lanciato dalle retrovie si presenta solo davanti al portiere e lo fulmina. In 
mezzo alle due reti le ottime parate di  Lama evitano agli ambrosiani un passivo più pesante.                  
Nel secondo tempo i biancorossi di casa si scuotono e accorciano le distanze con Delle Grottaglie con un 
bel tiro al volo ma rischiano grosso su una conclusione di Corrao che termina sul palo e su un'altra          
incursione di Caputo frenata ancora da Lama. Alla fine la gara termina con la vittoria meritata del Linate 
che ora è  a -1 dal secondo posto. 


