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

Anno IX  21/02/2020 
 

 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 20 

Mirabella Edoardo Ambrosiana 2010 14 

Caputo Gianluca New Team Linate 13 

Caserta Filippo Farense  12 

Falvella Luca Ac Picchia 12 

Testa Francesco Olmi 11 

   

16ª GIORNATA PROSSIMO TURNO  
BRACCO - NEW TEAM LINATE  

FARENSE  - SAVOBELLI   
OLMI -PEREGO   

AC PICCHHIA  - CILLI CALCIO   

PORTA ROMANA M. - SS ANNUNZIATA   

AMBROSIANA 2010 - CALDERINI   

 CLASSIFICA  P.ti G. 
1 PEREGO  36 15 

2 AMBROSIANA 2010 28 15 

3 NEW TEAM LINATE 27 15 

4 AC PICCHIA 25 15 

5 PORTA ROMANA MILANESE 23 15 

6 CILLI  CALCIO 22 15 

7 FARENSE 22 15 

8 BRACCO  22 15 

9 OLMI 18 15 

10 SS ANNUNZIATA 10 15 

11 SAVOBELLI 9 15 

12 CALDERINI  6 15 
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1 PRETI Perego 
2 CINELLI Perego 
3 MARZULLI New team Linate  
4 SANGUINETTI Ac Picchia 
5 MOZZO S. Cilli  
6 PERULLI Olmi 
7 MOZZO M. Cilli 
8 CAPRILE  New Team Linate 
9 CARLUCCI Ambrosiana 2010 
10 MIRABELLA Ambrosiana 2010 
11 DI CASOLI Olmi  
   

All. COLOMBI A. Perego  
   

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

15ª GIORNATA   

CILLI CALCIO - BRACCO  2-1 

NEW TEAM LINATE - PORTA ROMANA  6-2 
SS ANNUNZIATA - AMBROSIANA 2010 2-6 

OLMI - AC PICCHIA  2-2 

PEREGO - SAVOBELLI  5-2 

CALDERINI  - FARENSE  0-3 

Il Perego stravince contro la Savobelli e mantiene inalterato il 
vantaggio sull’Ambrosiana seconda in classifica che trascina-
ta da Mirabella strapazza con un tennistico 6-2 la SS Annun-
ziata. Stesso identico punteggio per il Linate, mai un pareggio 
in campionato con 9 o punteggio vittorie e sei sconfitte, che 
surclassa la Prm e consolida la terza posizione staccando un 
Ac Picchia (2-2 contro l’Olmi)  regina invece dei pareggi, ben 
8 in 15 incontri e con una sola sconfitta. Dietro questo quartet-
to raggruppate in un punto troviamo altre quattro compagini , 
la Prm e appena sotto a pari merito Cilli, Farense e Bracco. 
 

Cilli Calcio -Bracco 2-1 (0-1) 

Nel primo tempo partono meglio gli ospiti che con un 
migliore giro palla tengono il pallino del gioco per 
lunghi tratti senza mai comunque incidere ma la 
palla più pericolosa è dei padroni di casa con Akele 
che solo davanti all’improvvisato portiere Sardini 
( normalmente difensore centrale) si fa ipnotizzare 
calciando debolmente tra le sue braccia.  A metà 
della prima frazione Bracco in vantaggio,  una palla 
innocua in mezzo all’area viene deviata nella propria 
rete da Monno. Nel secondo tempo la Cilli entra in 
campo con ben altra determinazione; al 10° sugli 
sviluppi di un calcio di punizione Radisa  serve Moz-
zo  Sabino che calcia forte nell'angolino dove il por-
tiere nulla può. Poco dopo è ancora Radisa a dare il 
via ad un'altra azione, controllo della palla e passag-
gio esterno a Quadrelli che cerca e trova Mozzo 
Michele al centro dell'area che non può sbagliare. 
Gli ospiti cercano invano di rimettersi in partita ma 
non è serata e corrono rischi fino alla fine per i con-
tropiedi avversari senza mai rendersi pericolosi dalle 
parti del portiere di casa  

New Team Linate-Porta Romana 6-2 (4-1) 

Sonora vittoria del Linate su una Prm deludente a cui non bastano le reti di capitan Marazzi. Entrambe le 
squadre si presentano all’appuntamento falcidiate da infortuni e squalifiche ma la squadra di casa non ne 
risente affatto, gioca bene  e passa in vantaggio con Aliprandi con un tiro da dentro l’area. Il pareggio 
arriva quasi subito ad opera di Marazzi ma è un fuoco di paglia perché il Linate prima del riposo va in rete 
altre tre volte trascinato da un Caputo in formato Champions. Caputo nella ripresa con due tiri dalla di-
stanza  cala il suo personale pokerissimo e prima del triplice fischio finale Marazzi rende appena appena  
meno amara la serata per il 6-2 finale. 

Olmi-Ac Picchia 2-2 (1-0) 
Primo tempo che si gioca ad una porta sola per 
merito di una solida e convincente prova dell’Olmi, 
che crea tante occasioni e argina bene gli avversari, 
e che passa in vantaggio con Testa che, smarcatosi 
bene  in area in mezzo a due difensori, conclude 
beffando il portiere sul primo palo. Nella ripresa il 
match è più equilibrato e combattuto, ma la prima 
grande occasione per chiudere la pratica ce l’ha  
Testa, che involatosi nella metà campo avversaria 
lascia partire un missile dai 25 metri che si stampa 
sul palo. Gli ospiti reagiscono e dapprima Sangui-
netti sigla con un gran tiro al volo la rete del pareg-
gio e a 10 minuti dal termine Cutrera con un tiro in 
diagonale a fil di palo ribalta il punteggio  
Nel finale, con gli schemi ormai saltati, le occasioni 
non si contano e Morpurgo potrebbe chiudere il 
match ma la sua conclusione termina sulla traversa 
ma sull’ultima azione possibile arriva il pareggio, 
calcio di punizione colpo di testa di Bolzoni che 
trova impreparato il portiere Ferrari per il 2-2 finale . 

SS Annunziata - Ambrosiana 2-6 (0-4) 
Un’ottima Ambrosiana ritrova la vittoria grazie ad 
una grande prestazione di squadra e a un Mirabella 
in giornata di grazia. In apertura apre le marcature 
freddando il portiere dopo aver rubato il pallone a un 
difensore, pochi minuti dopo viene servito da Bini 
per poi anticipare il portiere con un bel tocco sotto. Il 
3-0 è una perla,  dai 40 metri  impatta la palla al volo 
che finisce sulla traversa e poi in rete. Carlucci non 
vuole essere da meno e, anche lui, dai 40 metri con 
un pallonetto sorprende il portiere per il 4-0. 
Nel secondo tempo la solfa non cambia ed è di 
nuovo Mirabella a tirare fuori una magia dal cappel-
lo: dalla destra esterno di controbalzo che colpisce il 
palo e si infila in rete. 6-0 è firmato da Bini su assist 
di Mirabella dopo una bella azione corale. Nel finale 
i padroni di casa accorciano le distanze con Bottin e 
Moussanet  

Perego - Savobelli 5-2 (2-1) 
Nel più classico dei testa coda si affrontano il Pere-
go che ha  tutto da perdere e la Savobelli che al 
contrario ha tutto da guadagnare e alla fine la spun-
ta la capolista in maniera meno netta di quanto non 
dica il risultato. La prima parte di partita sembra 
confermare il pronostico, con i padroni di casa che si 
portano facilmente sul 2-0 per le reti di Bottini e 
Previati, senza grossi problemi, sfiorando poi la 
terza marcatura per un soffio. Nel finale di tempo 
Cantarella su rigore riduce le distanze e nella ripresa 
gli ospiti alzano il ritmo, cercando con insistenza il 
pareggio con la capolista che perde di lucidità. La 
gara gira su un altro calcio di rigore che Preti intui-
sce negando la rete del pareggio agli ospiti che 
cedono poi mentalmente e vengono trafitti in se-
quenza da Fiaschi, ancora Bottini e Camporese. 
Con la gara orami agli archivi arriva la rete di Maneo 
per la solita Savobelli … bella a tratti ma disordinata. 


