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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 OK 

Marazzi Alessandro        25 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          22 (San Giorgio) 
Gatti Danilo                    16 (Nuova Bonirola) 
Uboldi Giacomo                    15 (Annunziata) 
Conte Michele 15 (Ambrosiana) 
   

TEATRO SCALA 0-14 - AMBROSIANA 

SARCINA 3-2 - ANNUNZIATA 

NUOVA BONIROLA 2-1 - MALASPINA 

PORTA ROMANA 2-4 - OLMI 

SAN GIORGIO OLD 1-1 - CALDERINI 
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L’Ambrosiana 2010 si laurea, con tre giornate d’anticipo, 
Campione Provinciale US Acli Milano per la stagione 
2017/18 al termine di una cavalcata incredibile fatta, fino 
a questa giornata,  di  15 vittorie e 2  pareggi  e nessuna 
sconfitta e con il miglior attacco e la miglior difesa.  
Dopo aver sfiorato il titolo negli anni passati, con due 
secondi posti e un terzo posto, i ragazzi                  
dell’Ambrosiana, quasi tutti della cantera dell’oratorio 
Santambrogio, riescono finalmente a coronare il sogno 
vincendo per distacco sugli eterni amici/rivali della    
Calderini e dell’Annunziata, squadre queste che negli 
ultimi turni hanno rallentato il ritmo concedendo punti 
agli avversari di turno. 
 

19ª GIORNATA - I RISULTATI 

VITTORIA ESAGERATA 
5 RETI DI CONTE, TRIPLETTA DI TESTORI 

L’Ambrosiana scende sul campo del Teatro alla 
Scala motivata a 1000 contro un avversario inve-
ce che sta stancamente aspettando la fine di un 
campionato che ha regalato fino ad oggi pochis-
sime soddisfazioni. L’inizio della gara è devastan-
te,  in meno di 25 minuti la squadra ospite mette 
a segno ben 6 reti e nonostante l’entità del risul-
tato continua a giocare con il coltello tra i denti, 
forse fin troppo vista la situazione, infliggendo alla 
Scala un mortificante 14-0. 
Nella goleada reti di Santamato, Castellani, Galli-
zia, doppietta di Carlucci, tripletta di Testori e  
pokerissimo di Conte  

MANEO INCANTA - SARCINA 3ª 
ANNUNZIATA AGGANCIATA  
Parte bene la Sarcina che con un 3-5-2 molto 
solido mette in difficoltà la squadra dei discepoli,  
Longo dopo pochi minuti spreca una facile occa-
sione solo davanti al portiere dell’Annunziata e 
subito dopo arriva la rete del vantaggio, Ronchi 
dalla trequarti pesca con un assist al bacio in 
area Maneo che in mezza rovesciata insacca di 
prepotenza.  L’Annunziata fino a quel momento 
imballata si sveglia e prima del riposo perviene al 
pari con Uboldi con un incornata di testa. Nella 
ripresa la gara è più equilibrata e al 15 minuti 
dalla fine, con le due squadre ridotte in 10 per un 
espulsione per parte, Maneo  pennella una puni-
zione all’incrocio per il 2-1. I discepoli reagiscono 
ed è ancora Uboldi ad andare in rete a cinque  
dalla fine per il 2-2 che sembra definitivo. Non è 
della stessa idea Mauri, che da centrocampo 
calcia veloce una punizione che trova imprepa-
rato il portiere per un 3-2 che vale l’aggancio alla 
terza posizione.  

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 47 17 65 17 48 

2 CALDERINI 34 17 54 29 25 

3 ANNUNZIATA 29 16 42 31 11 

4 SARCINA 29 18 48 39 9 

5 NUOVA BONIROLA 29 18 40 38 2 

6 MALASPINA 26 17 30 29 -1 

7 OLMI 23 17 33 39 -6 

8 SAN GIORGIO OLD 21 17 43 39 4 

9 SUBSELLIUM 14 17 31 45 -14 

10 PORTA ROMANA MILANESE 13 18 43 68 -25 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 16 19 74 -55 

 AMBROSIANA  
   CAMPIONE 

UN ZAPPIA SUPER  
BLOCCA IL MALASPINA  
Gara che non decolla a causa di un malfunziona-
mento all’impianto elettrico e che resta bloccata 
per merito dei due centrocampi che si annullano 
reciprocamente. L’equilibrio viene rotto da un 
calcio di rigore che Gatti, lo specialista, trasforma 
spiazzando il portiere. Il Malaspina non ci sta e si 
getta in avanti, Zappia nega il pareggio con un 
super intervento su colpo di testa ravvicinato e 
deviazione in angolo. La ripresa si apre ancora 
con Zappia protagonista. Dalla parte opposta 
break di Gatti che vola sulla fascia e mette la 
palla centro per l’accorrente Polidori che di testa 
insacca il 2-0. Cerioli si inventa una rete dalla 
distanza e riporta in partita i suoi. Gli ospiti chiu-
dono la squadra di Gaggiano nella loro metà 
campo e sfiorano il pareggio, che sarebbe stato 
meritato,  e nell’ultima occasione è ancora l’estre-
mo difensore di casa a dire di no a tu  per tu con 
l’avversario lanciato a rete. 

DOPPIETTA DI GIROTTO  
POKER DELL’OLMI 
Marazzi in contropiede porta avanti la Porta Ro-
mana che viene raggiunta nel finale di tempo da 
Gentili, che dopo un triangolo con Pintus non ha 
difficoltà ad insaccare. La ripresa vede la solita 
PRM con le maglie troppo larghe e l’applicazione 
di una tattica del fuorigioco suicida. L’Olmi ovvia-
mente ne approfitta e colpisce tre volte. Bianchi 
salta due uomini e firma il 2-1 e poi in contropie-
de Lurani, su azione di Girotto dopo una fuga 
sulla fascia, e  4-1 dello stesso Girotto su calcio di 
rigore. A nulla vale, se non per la classifica can-
noniere , la seconda rete di Marazzi, al rientro 
dopo l’infortunio,  su calcio di punizione   

NUOVA BONIROLA - CALDERINI 1-0 
MALASPINA- PORTA ROMANA 2-0 

RECUPERI 

VIANI RISPONDE A GAGLIO  
Gara che si disputa sotto una pioggia incessante e un freddo da notte polare con le squadre e gli  
arbitri  da elogiare per la presenza. Calderini meglio messa in campo e con un miglior palleggio ma 
è Gaglio a punirla toccando sotto porta una respinta del portiere su un tiro dai 35 metri  di            
Buonaiuto. Il secondo tempo è la fotocopia del primo e gli ospiti alla fine pervengono al pareggio 
con Viani con un preciso colpo di testa su cross dalla destra. I tentativi finali dei neroverdi per           
vincere si infrangono sulla difesa di casa. 
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Nuova Bonirola 
Olmi 
Sarcina 
Ambrosiana   
San Giorgio Old 
Calderini 
San Giorgio Old 
Nuova Bonirola 
Ambrosiana  
Malaspina 
Sarcina 

Zappia 
Mazzocco 
Polo 
Testori 
Buonaiuto 
Viani 
Gaglio 
Taini 
Conte 
Valobra 
Maneo 

All  Teatro Scala Marcotrigiano L 

2017/18 
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