
                Al primo tentativo, ed inaspettatamente, la          
CALDERINI si aggiudica il massimo campionato By Night 
a 11 organizzato dall’US ACLI al temine di un campiona-
to difficile e contrastato fino alla fine dall’ottima compa-
gine dell’INVICTUS partita ad Ottobre con i favori del 
pronostico.  
CHI E’ LA CALDERINI  
La squadra CAMPIONE PROVINCIALE nasce dalla voglia 
di calcio di un piccolo gruppo di amici che qualche anno 
fa decise di entrare nel mondo del calcio a 7 amatoriale. 

  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     
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AMBROS. 2010-TEATRO ALLA SCALA    2-0 
AMBROSIANA STAR - CALDERINI SSC   1-7
 BORGOROSSO - NBT 64 GROUP             3-2
 CASASPORT-LA BOBBA                           3-0  
NUOVA BONIROLA - INVICTUS FC           1-5 
 
 

45 CALDERINI    
44 INVICTUS FC 
41 AMBROSIANA  2010 
34 BORGOROSSO 
28 NUOVA BONIROLA 
26 BRACCO 
25 NBT 64 GROUP 
23 AMBROSIANA STAR 
16 LA BOBBA 
14 CASASPORT 
13 TEATRO ALLA SCALA   
 

24 Zeka Rigers              (Invictus)    
13 Brenna Alberto  (Borgorosso) 
12 Ronchi Michele       (Ambrosiana  2010) 
11 Gatti Danilo  (Nuova Bonirola)  
11 Russo Stefano         (Bracco) 
10 Mori Alessandro     (Calderini)      
10 Mirabella Edoardo ( Ambros.2010) 
10 Di Lorenzo Giovanni (Nbt-64Group) 
 9 De Scalzi Jacopo  (Invictus) 
 9 Carlucci  Enrico  (Ambrosiana 2010) 
 9 Bini Leone  (Ambrosiana Star) 

  I top 11      di…….  VenereI top 11      di…….  Venere  

    CALDERINI  
    CAMPIONE PROVINCIALE BY NIGHT 

 Modulo 3-4-3                                                                
 Destino   

                                                                             (Calderini)     
 
                       Ameli                         Porta                      Baj                                                   
                        (Calderini                (Borgorosso)                  (Ambrosiana 2010)  
          
       Santamaria            Rossi                        Calzavara                     Mori                                                                                                                                                                                                                                                                   
                   (Invictus)                  (Borgorosso)               (Ambrosiana 2010)       (Calderini)   
 

 
                       Scotti                       Mazzanti                         Zeka                                       
                          (Calderini)                      (Borgorosso)             (Invictus) 

2014-15 
A settembre 2014, dopo tre stagioni di attivi-
tà, il gruppo prende la decisione di passare a 
giocare a 11 scegliendo il torneo Elite dell'US 
Acli per cimentarsi in nuove sfide. 
CHI SONO I CAMPIONI 
Ameli: CC eletto capitano per questa nuova 
avventura onora la fascia con umiltà e dedi-
zione, il cuore non manca mai! 
Abdelzaziz: ATT un brutto infortunio lo tiene 
lontano dal campo propio sul rush finale e la 
sua assenza nei "big match" si sente eccome.. 
Arosio: CC Arriva nella finestra di mercato di 
gennaio. Ottimo il suo contributo in mezzo al 
campo! 
Cardoso: DIF Silenzioso e impeccabile mette 
sempre una pezza in difesa! mai una parola di 
troppo, si esprime giocando.. 
Arioli e Cislaghi: POR sostituiscono egregia-
mente  il titolare 
Destino: POR inizia la stagione con 3 giornate 
di ritardo e da li non ne salta una, gli errori si 
contano su una mano.. Grande 
Gaifami: ATT storico bomber della Calderini! 
impiega un pò a trovare la sua dimensione a 
11 ma quando la trova incanta e delizia con 
gol e giocate degne del suo valore  
Gattai: CC fisicità, tecnica e tenacia lo portano 
a guadagnarsi le chiavi del centrocampo. 
Giavarini: CC un giocatore fenomenale di altra 
categoria fermato nel passato dagli infortuni. 
Ha aiutato la squadra a crescere in autostima 
e fiducia nei propri mezzi!  
Lado: ATT Sulla fascia trova la sua dimensione 
fatta di attenzione e sacrificio. Reprime il pro-
prio ego per il bene della squadra 
Marino: CC poche presenze ma sempre di 
livello  
Maroan:  ATT talento cristallino poche pre-
senze ma di qualità 
Marseglia: CC come Taidelli è entrato a sta-
gione in corso e ha dato una mano nei mo-
menti più difficili 
Mori: CC classe, eleganza e strapotere fisico . 
Trascinatore e bomber di questa fantastica 
stagione. 
Musatti: DIF  Fortemente voluto a inizio sta-
gione lascia l'ambrosiana 2010 per sudare e 
 

 crescere insieme ai biancoverdi, 
Premarini: DIF giocatore duttile e preciso che 
ogni allenatore vorrebbe  
Scarcia: DIF il più “vecchio” dei Calderini, 
prezioso nella prima parte. 
Simontacchi: DIF vice capitano e leader indi-
scusso del reparto difensivo 
Sordillo: CC fa dell'aggressività la sua arma 
principale. Aiuta i compagni ovunque  
Scotti: DIF un gladiatore. Non si tira mai in-
dietro e anche nelle giornate più nere è l'uni-
co a salvarsi. 
Terracini:DIF  un brutto infortunio alla testa 
lo ferma ai box. Rientra nel momento giusto 
Valeri: CC completa il centrocampo delle 
meraviglie un giocatore completo ed esperto. 
Viani: DIF è il prototipo del vincente  staca-
novista, determinato e preciso.  
Taidelli: CC inserito in rosa a stagione in cor-
so ha dato una grande mano in momenti 
molto delicati. 
De Angelis & Negri : rispettivamente allena-
tore e vice allenatore ma anche presidenti / 
team manager / magazzinieri/responsabili 
finanziari, di tutto e di più. Coppia collaudata 
e vincente  
FLASH DAI CAMPI 
AMBROSIANA STAR—CALDERINI 1-7 
Gara senza storia troppa la differenza e trop-
pe le motivazioni a favore degli ospiti. 
Tripletta di Mori e reti di Scotti, Valeri, Mu-
satti e Ameli. Rete della bandiera per la STAR 
di  Bini Leone . 
L’INVICTUS sbanca Gaggiano con un netto 5-
1: Doppiette di  Zeka e  Santamaria e rete di 
Carmelo; Per la BONIROLA  rete di Bassini. 
Chiude al terzo posto dopo una grande ri-
monta l’AMBROSIANA 2010 che regola 2-0 
( Mirabella-Ronchi) il TEATRO ALLA SCALA . 
BORGOROSSO-NBT 64 GROUP 3-2: Partita 
combattuta alla Viscontini, NBT in vantaggio 
con Di Lorenzo. Dopo la rete il Mr Mazzanti 
inserisce se stesso in campo come centravan-
ti e pareggia di piatto destro. Nella ripresa le 
rete di Miliazza e Rossi portano il Borgo sul 3-
1 e nel finale Sabbioni riduce le distanze. 

22ª GIORNATA - I RISULTATI  

CLASSIFICA 

MARCATORI 


