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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                              Società                      Reti   

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CLASSIFICA  

CALDERINI, AMBROSIANA E RED BLACK OK 

Marazzi Alessandro        25 (Porta Romana) 
Gaglio Alessandro          22 (San Giorgio) 
Uboldi Giacomo 17 (Annunziata) 
Gatti Danilo 16 (Nuova Bonirola) 
Conte Michele 16 (Ambrosiana) 
   

ANNUNZIATA 3-1 - SAN GIORGIO OLD 

OLMI 2-1 - NUOVA BONIROLA 

CALDERINI 2-2 - AMBROSIANA 2010 

SUBSELLIUM 4-0 - TEATRO SCALA 

MALASPINA  - SARCINA  
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CALDERINI DA 0-2  A 2-2  
Anche nella serata dei festeggiamenti L’Ambrosiana 
2010 mantiene l’imbattibilità in campionato chiudendo 
sul pareggio lo scontro al vertice contro la Calderini. 
Momenti di vera emozione in campo e sugli spalti per gli 
striscioni in ricordo di Marco Liva, Presidente dell’Am-
brosiana scomparso prematuramente lo scorso Agosto. 
Gara che inizia con un discreto pubblico sugli spalti e 
con una stupenda coreografia da parte dei supporter 
dei neo campioni. Trascinata dall’entusiasmo dei suoi 
Testori dopo pochi minuti finalizza una combinazione  
Delle Grottaglie-Bosisio con quest’ultimo che la mette in 
mezzo per la zampata vincente. Prima del riposo Conte 
vince un rimpallo ed insacca il 2-0.  Nella ripresa lo sce-
nario della gara non cambia e i biancorossi sfiorano il 3-
0 colpendo due pali e sbagliando un calcio di rigore 
procurato e calciato da Conte. L’episodio è lo “sliding 
doors” della gara che vede i neroverdi di casa, fino a 
quel momento passivi, far leva sul proprio onore e con 
un finale tutto cuore dapprima riducono le distanze con 
Lado per poi acciuffare il pari con  Mottola e rischiando 
nel finale di portare a casa addirittura la vittoria. 

20ª GIORNATA - I RISULTATI 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 AMBROSIANA 2010 48 18 67 19 48 

2 CALDERINI 35 18 56 31 25 

3 ANNUNZIATA 32 17 45 32 13 

4 SARCINA 29 18 48 39 9 

5 NUOVA BONIROLA 29 19 41 40 1 

6 MALASPINA 26 17 30 29 1 

7 OLMI 26 18 35 40 -5 

8 SAN GIORGIO OLD 21 18 44 42 2 

9 SUBSELLIUM 17 18 35 45 -10 

10 PORTA ROMANA MILANESE 13 18 43 68 -25 

11 TEATRO ALLA SCALA 4 17 19 78 -59 

 FINISCE 2-2  IL BIG MATCH  TRA LA 1ª E LA 2ª DELLA CLASSE 

FESTA  AMBROSIANA 
NEL RICORDO DI MARCO LIVA 

POKER DELLA SUBSELLIUM  
Partita a senso unico con la Sub che liquida la 
Scala con 2 reti per tempo. A centrocampo Nikol-
la domina nell’inedito ruolo di trequartista e il 
ritorno di Aristarco garantisce sostanza e qualità 
nella zona nevralgica del campo. Le occasioni 
sono tutte per la squadra di casa, dapprima Cai-
ro innesca D’Alfonso che colpisce la traversa e 
poi è Albano a sbloccare la partita che su un 
traversone lungo ci crede e a pochi centimetri 
dalla porta piazza il piattone vincente. Il raddop-
pio è di Aristarco che porta a spasso la difesa e 
piazza la palla sotto l’incrocio con un preciso tiro 
a giro. Nella ripresa Nikolla sigla la terza rete, 
prima in campionato per lui, e poker di Saluzzi 
con un bolide da fuori. Sub che con questa vitto-
ria allunga in classifica sulla Porta Romana ferma 
al palo per riposo. 

OLMI 2-1 IN RIMONTA 
BONIROLA NERVOSA 
Gara che la squadra di Mr Barillari comincia in 
salita per una rete di Manicone su punizione 
dalla trequarti che supera il portiere con una 
beffarda palombella. La squadra di casa non si 
disunisce e con i 2 centrali difensivi sempre at-
tenti a mettere in fuorigioco gli avanti avversari 
mette pressione alla retroguardia ospite che 
rischia di capitolare a 10 dalla fine del tempo ma 
Zappia è bravo a deviare in angolo un tiro di 
Sacchi a giro sul secondo palo. Nella ripresa 
arriva il pareggio immediato di Bianchi che in 
spaccata devia in rete una punizione ribattuta 
dalla barriera. Subita la rete la squadra di Gag-
giano si disunisce e si innervosisce e Colombo la 
punisce al temine di una bell’azione personale 
che dal limite di sinistro insacca a fil di palo. 
Finale con gran tensione e qualche cartellino di 
troppo e Olmi che riduce lo svantaggio in classifi-
ca  sulla Bonirola  

DOPPIETTA DI UBOLDI  
LA S.GIORGIO CROLLA NELLA RIPRESA 
 Partenza sprint dei discepoli che sprecano una 
clamorosa occasione con Uboldi a tu per tu con 
il portiere. Reta sbagliata e rete subita ed infatti 
Balzano sigla il vantaggio esterno con una bella 
acrobazia sugli sviluppi di un corner. 
Uboldi immediatamente dopo rimedia all’errore 
precedente e, dopo aver saltato un difensore in 
velocità, insacca in diagonale per l’1-1. 
La ripresa si apre con la rete e la doppietta per-
sonale di Uboldi. La squadra ospite non si rende 
pericolosa, tranne una conclusione da fuori 
sventata dall’ottimo Toselli con una super parata,  
e nel finale dopo un palo colpito da Bevaqua ad 
1 metro dalla porta, Padovani chiude il conto. 
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Annunziata 
Subsellium 
Ambrosiana 
Annunziata   
Olmi 
Calderini 
Ambrosiana 
Subsellium 
Annunziata  
Olmi 
Calderini 

Toselli 
Albano  
Castellani 
Anghileri 
Battistella 
Viani 
Conte 
Aristarco 
Uboldi 
Colombo 
Lado 

All  Ambrosiana Migone 

TRIS DELL’ANNUNZIATA SULLA SAN GIORGIO OLD 

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

