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

Anno VIII     17/04/2019 

 

ULTIMA GIORNATA: RETROCEDONO EL TRINCHE E BORGOROSSO 

 

 CLASSIFICA FINALE P G Rf Rs diff 

1 BRACCO 55 22 82 24 +58 

2 NEW TEAM LINATE 52 22 83 19 +64 

3 ASD TSO 45 22 70 26 +44 

4 ATLETICO QBT 44 22 49 32 +17 

5 SAN GIORGIO OLD 27 22 56 58 -2 

6 PANTHERS 27 20 36 56 -20 

7 SUBSELLIUM 26 22 39 66 -27 

8 SAN LORENZO 23 22 39 57 -18 

9 AMBROSIANA STAR 21 22 35 58 -23 

10 RILYD TEAM 20 22 37 70 -33 

11 EL TRINCHE 20 22 37 61 -24 

12 BORGOROSSO 17 22 29 62 -30 

CLASSIFICA MARCATORI   

   Giocatore                               Società          Reti   
Nigro Giovanni Asd Tso  36 

Caputo Gianluca New Team Linate  35 

Gaglio Alessandro San Giorgio Old 17 

Tenca Stefano Atletico Qbt 15 

Cicalini Marco El Trinche 13 

22ª GIORNATA      
BRACCO - SAN LORENZO 3-1 

ATLETICO QBT - BORGOROSSO 4-1 
NEW TEAM LINATE - RILYD TEAM 7-1 

AMBROSIANA   - PANTHERS 3-0 
SUBSELLIUM - ASD TSO 2-4 

SAN GIORGIO OLD  - EL TRINCHE  1-5 

Come da pronostico la Bracco conquista la prima piazza e 
assieme al Linate viene promossa nella massima catego-
ria. Due squadre che arrivano distanziate l’una dall’altra di 
tre punti e che la cui differenza è stata fatta nel match 
d’andata finito 2-1 a favore della Bracco. Per il resto cam-
mino quasi identico  con il Linate che alla fine rimane la 
“consolazione” di aver il miglior attacco e la miglior difesa 
del campionato.  
Ottimo terzo posto per la new entry TSO e buonissimo 4° 
posto per la QBT rientrata nel nostro campionato dopo un 
anno di assenza. 
A distanza siderale di 17 punti dalla quinta classificata, 
chiude il campionato la San Giorgio Old,  che grazie allo 
scontro diretto sopravanza i Panthers e dietro di loro tutte 
le altre compagini con le ultime due, El Trinche e Borgo-
rosso, che lasciano la serie A e sperano in un ripescaggio 
 
Nigro Giovanni della Tso si aggiudica la classifica canno-
nieri con ben 36 reti all’attivo superando di una lunghezza 
un altro grande bomber di questo campionato, Caputo 
Gianluca del New Team Linate al quale non è bastata una 
tripletta nell’ultima giornata per raggiungere il rivale. 
  

Gara tipica di fine stagione con rose decimate, la 
squadra di casa passa in vantaggio nella prima 
frazione con Tenca  che salta un difensore e il 
portiere e deposita la palla in rete. Nella ripresa 
Giordano A. anticipa il portiere per il 2-0 e Colella 
con un pallonetto sigla il 3-0. Nel finale arriva la rete 
del Borgorosso con Bolzoni ma immediatamente 
dopo Tenca ristabilisce le distanze con una rete 
identica alla prima  

Gara che conta solo per Caputo per la classifica 
cannonieri ma  dopo la sua tripletta si infortuna e 
abbandona il campo dicendo addio al suo sogno 
Una doppietta di Aliprandi e le reti  di Ghezzi e 
Carpignano completano il tabellino per i padroni di 
casa mentre Trombatore sigla l’unica rete per la 
Rilyd Team. 

 Top 11 - Team of the week  

Della Torre Tso 1 

Berisha Tso 2 

Samele Bracco 3 
Colella Atletico Qbt 4 
Pittau New Team Linate 5 

Giordano S. Atletico Qbt 6 

Tenca  Atletico Qbt 7 

Catanzaro New Team Linate 8 

9 Russo Bracco 

Merolla Tso 10 

Aliprandi  New Team Linate 11 

All. Torre S, New Team Linate 
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Subsellium -Tso 2-4   (2-1) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

Bracco-San Lorenzo  3-1 

Qbt-Borgorosso 4-1 (1-0) 

La TSO scende in campo con l’obbiettivo di      
aiutare Nigro a mantenere la vetta della classifica 
cannonieri  ma per un tempo perde di vista la parti-
ta e così ne approfitta la Subsellium che si porta in 
vantaggio di due reti con Randaccio e Giusto con 
Nannovecchia  che però riduce le distanze prima 
dell’intervallo. Nel secondo tempo. anche grazie ad 
alcune sostituzioni,  la TSO si scuote e aumenta la 
precisione delle sue giocate permettendo al        
bomber Nigro di mettere a segno una tripletta che 
gli  vale il titolo di capocannoniere. 

New Team Linate - Rilyd Team 7-1 (4-1) 

 2018/19 
BRACCO CAMPIONE  

RECUPERI     
BRACCO - PANTHERS  4-0 

PANTHERS - RILYD TEAM  3-0 

San Giorgio Old-El Trinche 1-5 

Nigro della TSO capocannoniere con 36 reti  

Una formazione della Bracco 

 I festeggiamenti della Bracco con  il “guru”       
Mr Frattacci in prima fila   

US US ACLI  

Sul campo Enotria la Bracco e il San Lorenzo si 
affrontano con motivazioni differenti, da una parte 
la capolista che vuole chiudere il discorso         
campionato e dall’altra una squadra che vuole 
onorarlo fino in fondo. Àl 14' la squadra di casa 
passa in vantaggio con il bomber Lacerra bravo ad 
a inserirsi in area e battere a rete ma gli ospiti non 
demordono e pervengono al pareggio con Chessa 
5 minuti più tardi.  I chimici sembrano annebbiati 
ma è il capitano Di Stefano a dare la scossa e con 
un azione solitaria in velocità rompe le linee della 
difesa avversaria per poi servire a Lacerra la palla 
del 2-1. 
Il San Lorenzo non si arrende, anzi, e nella ripresa 
mette a dura prova i riflessi di Scorsolini che con 
due interventi salva il risultato  
Al 18' su un veloce contropiede Gijni cancella le 
paure del team di Mr Frattacci inventandosi un gol 
in pallonetto dalla lunghissima distanza che trova il 
portiere colpevolmente fuori dai pali . E’ il preludio 
alla festa che inizierà poco dopo il triplice fischio 
finale . 

Nel proseguimento della gara sospesa al 32’ per 
vento sull’1-0( rete di russo) la Bracco con il titolo 
già in mano stende i Panthers per 4-0 grazie ad 
una doppietta di Russo ( tripletta in totale) ed una 
rete di Lacerra.. 

Bracco-Panthers 4-0 (1-0)  


