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CLASSIFICA MARCATORI  

( prime posizioni) 
   Giocatore                              Società                      Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

 

IL PUNTO 

CLASSIFICA  

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK 
 

Marazzi Alessandro        23 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          21 (San Giorgio) 
Gatti Danilo                    15 (Nuova Bonirola) 
Uboldi Giacomo                    13 (Annunziata) 
Conte Michele 10 (Ambrosiana) 
   

ANNUNZIATA 1-4 - NUOVA BONIROLA 

OLMI 1-5 - SUBSELLIUM 

CALDERINI 3-3 - SARCINA 

AMBROSIANA 4-3 - SAN GIORGIO OLD 

MALASPINA Rin - PORTA ROMANA 
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Diciottesima giornata che si rivela uno snodo importante 
del campionato in chiave scudetto. L’Ambrosiana sotto 
di due reti riesce a rimontare e si porta a casa i tre punti 
contro un ottima San Giorgio Old allungando così il 
vantaggio sia sulla Calderini, bloccata sul 3-3 dalla   
sempre ostica Sarcina,  che sull’Annunziata  che cade 
fragorosamente in casa contro la Nuova Bonirola    
squadra sempre quadrata ed organizzata. 
La Subsellium trova sul campo dell’Olmi un impensabile  
vittoria almeno nelle proporzioni e con questa vittoria 
scavalca la Porta Romana Milanese lascando la penul-
tima posizione. 
Importante vittoria per il Malaspina che sale a 23 punti a 
sole 3 lunghezze dalla 4ª posizione 

18ª GIORNATA - I RISULTATI 

L‘AMBROSIANA  VOLA A +11L‘AMBROSIANA  VOLA A +11      
RALLENTA LA CALDERINI   
CROLLA L’ANNUNZIATA 

LA SANGIORGIO SPAVENTA 
PER UN TEMPO LA CAPOLISTA  

DOPPIETTE PER GAGLIO E CARLUCCI 
In una delle gare più difficili e complicate del         
campionato l’Ambrosiana va sotto, rimonta e alla 
fine piazza l’allungo forse definitivo per la vittoria 
finale.  Primi dieci minuti da incubo con gli ospiti 
che vanno avanti 2-0 per le reti di Gaglio e Urru.           
I biancorossi risentono del colpo ma non vanno 
ko e pian piano avanzano il baricentro della 
squadra e prima del riposo riagguantano il pareg-
gio con Mirabella su cross di Carlucci e poi con 
Conte che trasforma un calcio di rigore da lui 
procurato. 
Nella ripresa l’inerzia della gara è tutta a favore 
della squadra di casa che in apertura piazza un 
uno/due terribile con Gallizia che prima la mette 
all’angolino con un tiro da fuori e poi realizza il 4-2 
con una punizione da posizione defilata.  Il risve-
glio della San Giorgio è tardivo e si concretizza 
solo con la rete di Gaglio ( doppietta per lui e –2 
dal capocannoniere Marazzi). 

CALDERINI QUASI ALLA … FRUTTA  
LA SARCINA NON NE APPROFITTA 
La Calderini si presenta al fischio d’inizio con soli 
11 effettivi  e, ovviamente per la legge di Murphy,  
rimane in 10 per infortunio dopo nove minuti. 
Squadra che passa ad un prudente  4-4-1 e che 
nonostante l’inferiorità numerica trova, a metà 
frazione,  il guizzo vincente di Gaifami su assist 
di Lado.  Gli ospiti non ci stanno e con Longo, 
che ribatte in rete una respinta del portiere su 
colpo di testa di Dall’Olio, rimettono la gara in 
parità. La ripresa vede i neroverdi di casa fare la 
gara ma su una disattenzione Longo li punisce. 
Immediatamente dopo arriva il pareggio,  rilancio 
del portiere su Gaifami che sulla sponda libera 
Musatti che insacca. Sull’onda dell’entusiasmo la 
Calderini rischia il tutto per tutto e sfiora la rete 
colpendo un palo e poi è Cundari a negare la 
rete che invece arriva dalla parte opposta grazie 
all’ennesimo svarione delle due difese che mette 
Maneo nelle condizioni di insaccare la rete del 3-
2. All’ultimo secondo su un calcio di punizione 
dalla trequarti l’uscita a vuoto del portiere permet-
te a Viani di insaccare di testa la rete del definiti-
vo 3-3 . 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 44 16 51 17 34 

2 CALDERINI 33 15 53 27 26 

3 ANNUNZIATA 29 15 40 28 12 

4 SARCINA 26 17 45 37 8 

5 NUOVA BONIROLA 23 16 37 37 0 

6 MALASPINA 23 15 27 27 0 

7 SAN GIORGIO OLD 20 16 42 38 4 

8 OLMI 20 16 29 37 -8 

9 SUBSELLIUM 14 17 31 45 -14 

10 PORTA ROMANA MILANESE 13 16 41 62 -21 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 15 19 60 -41 

LA SUBSELLIUM PASSEGGIA SUGLI OLMI 

TONFO DELL’ANNUNZIATATONFO DELL’ANNUNZIATA  
SALE LA BONIROLA SALE LA BONIROLA   
Clamorosa sconfitta interna dell’Annunziata che 
cede 1-4 contro la solita organizzatissima Nuova 
Bonirola. Gara non bella con troppi scontri e 
molte ammonizioni che gli arbitri faticano a    
tenere in pugno. Ospiti che trovano il vantaggio 
con un grande colpo di testa di Saiu che va in 
anticipo sul primo palo su azione di calcio      
d’angolo. I discepoli, nello specifico meno del 
solito, reagiscono e colpiscono una traversa e 
poi pervengono al pari con Uboldi che festeggia 
la rete in maniera un po’ troppo folcloristica    
aumentando il nervosismo in campo. Prima del 
riposo Ciarfella riporta in vantaggio i ragazzi di 
Gaggiano con una precisa rasoiata da dentro 
l’area. Nella ripresa la squadra di casa, strana-
mente impacciata e lenta, non riesce a reagire e 
Gatti la punisce con due azioni in contropiede. 

MALASPINA 3-2 A FATICA  
Un distratto Malaspina ha la meglio, di misura,  
sul Teatro alla Scala che alla fine avrebbe merita-
to qualcosa di più. 
Scala in vantaggio subito con Ciavatti e pareggio 
ospite di Lagala che da posizione defilata trova la 
porta con un preciso colpo di testa. La ripresa si 
apre con il nuovo vantaggio della Scala 
(Scognamiglio)  e ospiti che reagiscono grazie a 
qualche cambio dalla panchina e che pervengo-
no al pari con Valobra, che insacca un pallone 
vagante in area, e che poi completano la rimonta 
con Allegrini a 15’ dalla fine su azione personale 
con un tiro a giro sul secondo palo da fuori area.   
 

TEATRO SCALA - MALASPINA 2-3 

RECUPERO 

POKERISSIMO SUB; 5-1 (3-0) ai giovani avversari  
La Subsellium scende sul campo dell’Olmi e chiude la gara in un tempo grazie alle reti di Leoncini e 
ad una doppietta di Saluzzi . Nella ripresa arrivano altre due reti di Gualco e Bossi mentre la rete  
della bandiera della squadra di casa , stranamente spenta, è di Morda.  
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Nuova Bonirola 
Malaspina 
Subsellium 
Ambrosiana   
Calderini 
Ambrosiana 
Subsellium 
Sarcina 
Sarcina 
Calderini 
Nuova Bonirola 

Zappia 
De Molli 
Leoncini 
Gallizia 
Viani 
Liva 
Saluzzi 
Dall’Olio 
Longo 
Musatti 
Gatti 

All  Nuova Bonirola Lanteri 

3-3 CON LA SARCINA 

1-4 CON LA BONIROLA 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=26022013152717
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=4102013143359
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=26092016133721
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=4102013153615
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=5102017103332&sqId=26022013154208

