
47 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

Anno VI  06/04/2017 

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

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

    Giocatore                     Società               Reti   

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

1 TEATRO ALLA SCALA 61 
2 ATLETICO QBT 56 

3 PANTHERS* 42 
4 AMBROSIANA STAR*   42 
5 OMNIA CALCIO* 42 
6 TERMOTECNICA FRANZE’ 34 
6 SPORTING WAGNER 27 
8 SAN LORENZO  26 
9 FOSSA DEI LEONI  19 

10 IRIS BAGGIO 14 
11 LELE RIVA 9 
12 TRUCIDI OLD  7 

PANTHERS-SAN LORENZO 4-0 
SPORT. WAGNER-AMBROSIANA 0-3 
IRIS BAGGIO-TEATRO ALLA SCALA 2-3 
FOSSA DEI LEONI-ATLETICO QBT 2-2 
TERMOTECNICA -LELE RIVA 7-1 
OMNIA CALCIO-TRUCIDI OLD 12-1 
  
TRUCIDI OLD-AMBROSIANA STAR                2-6 

Nachat Youssef( Panthers) 26 
Sena Giuseppe (Atletico Qbt) 21 
Bevini Andrea (Omnia Calcio) 16 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 
Boeri Giacomo(Ambrosiana Star) 

16
15 

 1 Cortesi                        Fossa dei Leoni 
 2  Matacchiera            Fossa dei Leoni 
  3  Prina                         Fossa dei Leoni                 
   4  Colella                     Atletico Qbt      
    5  Salvioni                  Atletico Qbt 
     6  El Gorche               Teatro alla Scala 
      7  Righini                   Teatro alla Scala 
       8  Bortolotti              Ambrosiana Star 
        9 Nachat                   Panthers 
         10 Patruno               Teatro alla Scala 
           11 Bianchi                 Atletico Qbt  

             All. Agrò F.—Fossa dei Leoni 

La SCALA si aggiudica 'ultima partita del 
campionato battendo l'IRIS BAGGIO 3-2 (3
-1) e conquista la matematica certezza di 
chiudere il torneo al primo posto.  La vittoria 
arriva al termine di una partita dura e senza 
esclusioni di colpi dove la squadra di Bag-
gio onora il campionato non “scansandosi” 
di fronte alla capolista  
Al 9' del primo tempo gli Scaligeri passano 
in vantaggio grazie ad un tiro chirurgico di 
Binacchi che si insacca alla sinistra di Car-
lin già bravo in precedenza a sventare altre 
occasioni. Lo stesso Carlin, tre minuti più 
tardi, riporta in parità la partita  con un cal-
cio di punizione magistrale imitando il famo-
so portiere paraguaiano Chilavert. 
Al 19' la Scala torna in vantaggio grazie ad 
un autogol sfortunato della retroguardia 
dell’Iris e  un minuto dopo Righini fa tris  per 
il 3-1 a fine del primo tempo . 
La squadra di casa non si arrende e in 
apertura riduce le distanze con D’Addato  e   
fa tremare gli scaligeri che non riescono a 
sferrare il colpo del KO. 
Al 16’ però arriva l’episodio che taglia le 
gambe alla squadra di Baggio che rimane 
in 10 per l’espulsione di un suo effettivo. Da 
qui alla fine la gara si accende e diventa 
cattiva ma il risultato non cambia e la SCA-
LA può finalmente festeggiare la vittoria in 
un campionato che l’aha vista sempre pro-
tagonista ( 20 vittori su 22 gare)  

ONORE DELLE ARMI  
ALL’ATLETICO QBT  
L’ATLETICO QBT si presenta all’ultima 
giornata di campionato senza stimoli e in 
maniera dimessa contro una FOSSA DEI 
LEONI che invece al contrario li stimoli li 
trova sempre . 
La gara si mette bene per la squadra ospi-
te che passa in vantaggio in apertura su   
calcio di rigore di Sena , concesso per un 
atterramento di Calvo solo davanti al por-
tiere e  dopo numerose occasioni sprecate 
trova un raddoppio fortunoso, su rimessa 
laterale di Coppola , un difensore nel tenta-
tivo di anticipare l’attaccante insacca nella 
sua porta. Sul 2-0 la Qbt esce di scena e la 
Fossa riesce a ridurre le distanze, Corrias  
respinge un tiro ma sulla respinta sia av-
venta Piccioni che insacca. Nella ripresa è 
ancora Piccioni ad andare in gol su azione 
da calcio d’angolo molto contestata. 

FLASH DAI CAMPI 

OMNIA 12  TRUCIDI OLD 1 
Poker di Macchi, tripletta di Zanin, doppiet-
te di Conforti e De Rosa e rete di Maran-
gotto.  
 
AMBROSIANA 6-TRUCIDI OLD 6-2 (4-0) 
Doppietta di Bortolotti e reti di Valencia, 
Magrin, Adami e Bini . Per i trucidi doppiet-
ta di Crippa  

 

3-2 AD UNA INDOMITA IRIS BAGGIO  

TERZO POSTO AI PANTHERS  
NACHAT CAPOCANNONIERE  
Chiude al terzo posto al compagine dei 
PANTHERS che supera il SAN LORENZO 
con un nettissimo 4-0 (1-0)  
Ci pensa Nachat fresco capocannoniere 
del campionato, ad aprire le marcature al 
10’ con un eurogol e questa rete indirizza 
la gara in maniera decisa perché la squa-
dra di casa si disunisce fino a subire altre 
tre reti nella seconda frazione , due ad 
opera di uno scatenato Nachat e l’ultima 
ad opera di Chiaratti. Tra il secondo e ter-
zo gol bravo Oliva ad opporsi con due bel-
le parate alle conclusioni dei San Lorenzi-
ni. 
 
  

*CLASSIFICA AVULSA:  
1ª PANTHERS                                     punti  7 
2ª AMBROSIANA          punti  5 
3ª OMNIA                                                     punti  4 

I                      FESTEGGIAMENTI DELLA SCALA  


