
47   Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno V  14/04/2016 

US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

 

 

20ª GIORNATA  I RISULTATI 

CLASSIFICA        Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)    Giocatore                     Società                 Reti   

 

 

Zeka Rigers (STELLA BIANCA)           25 Oddo Alessandro (LUPI DI WALL)      20 Rossignoli Davide (RED BLACK)       19  Marazzi Alessandro (PORTA ROM.)   14 Coriani  Luca (SS ANNUNZIATA  )     13 

La gara tra la prima e l’ultima della classe si conclude con un sorprendente pareggio che frena la fuga della capoclassifica. L’ANNUNZIATA scesa in campo con ben 30 punti di differenza inizia il match in ma-niera disordinata e senza continuità mentre dall’altra parte, la VICTORIA si difende bene  e chiude sullo 0-0 il primo tempo grazie anche a tre ottimi interventi del por-tiere Argento. Nella ripresa i discepoli pas-sano per merito di Caputo  e quando ormai la gara sembra in naftalina arriva il pareg-gio in extremis ed inatteso di Miele.    Pari a rete bianche tra CALDERINI e COMPARI SODA che in questo campiona-to hanno il record di gare pareggiate ( 7 a testa).   Continua la striscia positiva dei RED BLACK che con questo risultato porta ad  otto le partite utili consecutive ( 4 vittorie e 4 pareggi) e nel contempo mette fine alla striscia della NUOVA BONIROLA. Gara che si risolve nel primo tempo; al 5° vantaggio esterno con un tiro da fuori di Attinà, al 15° pareggio di Ciarfella che sul secondo palo chiude in rete una punizione battuta da Mordocco. Al 32° Rossignoli lanciato in contropiede dopo un paio di rimpalli a centrocampo sigla la rete del 2-1. La Bonirola nella ripresa ci prova ma con-clude poco ad eccezione di una traversa colpita da Gatti.   Vince in rimonta la STELLA BIANCA con-tro una buona BRACCO che fino a quando è rimasta in parità numerica di effettivi ha reso la vita difficile al team di Assago.  Al 19° vantaggio ospite di Scarano e al 32°, con la squadra di casa tutta in avanti, contropiede bruciante di Brugarello e de-viazione sfortunata di Tornese per lo 0-2. Al 37° Zeka riduce Le distanze e due minu-
 

 All. Argento C.-   Victoria MVII 

ti dopo calcio di rigore per la Stella Bianca procurato da Santoro che Zeka si fa respin-gere dal portiere Scorsolini ma Bracco che rimane in 10 per proteste. Prima del duplice fischio Santoro riporta in parità l’incontro. Con i chimici in 10 nella ripresa è tutto più facile per gli uomini di Murray che siglano altre tre reti (doppietta di Del Duca e rete di Zeka)   Importante vittoria del BORGOROSSO che arrivava da due mesi di risultati negativi sulla  PORTA ROMANA MILANESE che ancora una volta dimostra carenze organi-che.  Parte meglio la squadra di casa che crea qualche imbarazzo di troppo alla retro-guardia avversaria, bravo Anastasio - por-tiere  d’emergenza - a salvare la sua squa-dra in un paio d’occasioni ma è l’ingresso del bomber Loiudice a cambiare il volto alla gara con due reti in cinque minuti ( il primo in contropiede il secondo con un tiro al vo-lo). La squadra di casa si squaglia e nella ripresa Loiudice ( tripletta) chiude i conti su assist al bacio del rientrante Brenna . Pala-dino nel finale sigla la rete della bandiera.  Vince l’AMBROSIANA 3-1 (1-0) contro LA BOBBA che inizialmente fatica  a prendere in mano le redini del gioco lasciando l’ini-ziativa nelle mani degli ospiti. Rubini in una delle rare occasioni porta in vantaggio la squadra di casa. Nel secondo tempo la Bobba invoca un calcio di rigore e nel rove-sciamento di fronte Mirabella raddoppia. Maltese triplica poco dopo e a 10 minuti dalla fine Bastianello timbra la rete per il 3-1 finale.  Ambrosiana che con questa vitto-ria torna a 2 punti dall’Annunziata ma an-che con un calendario molto più difficile degli avversari. 

By Venere  I TOP 11 della Settimana  
*   2 Gare in meno **  1 Gara in meno  

 1 Argento                    Victoria MVII  2  Attina’                     Red Black United   3  Maltese                  Ambrosiana    4  Ghetti                    Ambrosiana      5  De Luca                Red Black United      6  Miele                   Victoria MVII       7   Del Duca           Stella Bianca        8  Mastrogiacomo Victoria         9  Loiudice             Borgorosso         10-Brenna              Borgorosso           11 Zeka                 Stella Bianca 
    

FLASH DAI CAMPI 

AMBROSIANA 2010 - LA BOBBA 3-1 
STELLA BIANCA - BRACCO 5-2 
NUOVA BONIROLA - RED BLACK  1-2 
SS ANNUNZIATA - VICTORIA MVII 1-1 
PORTA ROM.- BORGOROSSO 1-3 
CALDERINI - COMPARI SODA 0-0 
RIPOSA - I LUPI DI WALL STREET - 

1 SS ANNUNZIATA * 39 2 AMBROSIANA 2010 * 37 3 CALDERINI SSC 37 4 I LUPI DI WALL STREET * 33 5 STELLA BIANCA 32 6 COMPARI SODA ** 31 7 NUOVA BONIROLA 28 8 RED BLACK UNITED * 28 9 PORTA ROMANA MILANESE 27 10 LA BOBBA * 22 11 BRACCO * 15 12 BORGOROSSO * 13 13 VICTORIA MVII * 9 

STELLA BIANCA da 0-2 a 5-2 


