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*  1 gara in meno      **2 gare in meno 

                                                                      ambrosiana 

RUSSO MARCO (1989)  
Portiere non c’è palla su cui non si butti. L’area di 
rigore è il suo regno, senza permesso non si entra. 
Della serie “lo chiamavano kamikaze.” 
 

ALBINI DARIO (1990) 1 rete  
Centrale vecchio stile. Passa la palla, non l’uomo. El 
Paron Rocco sarebbe fiero di lui. Una rete così, 
tanto per gradire. 
 

CASTELLANI FACUNDO (1990) 1 rete   
Argentino, muro portante della difesa biancorossa. 
Si concede licenze da giocoliere da ultimo uomo. Le 
coronarie del mister ne risentono ogni volta. 
 

BIGNAMI PAOLO (1992) 1 rete  
Storico capitano della banda. Stile non sempre 
impeccabile, ma un’efficacia fuori dal comune. Per 
lui solo mezza stagione causa impegni all’estero. 
 

PROIETTO GABRIELE (1989) 1 rete  
“Vecchio” centrale sa perfettamente dove dovrà 
essere per intercettare quel pallone ancora prima 
ancora di uscire dagli spogliatoi.  
 

CESA BIANCHI FILIPPO 1994  
Cafu a confronto era un dilettante. Quando innesta 
la marcia, fermarlo diventa una questione di sicurez-
za nazionale per le difese avversarie. 
 

BAJ NICCOLÓ’ 1994  
Ordinato. Esterno riadattato terzino, copre bene 
anche se la voglia di cavalcare in avanti è difficile da 
tenere a freno. 
 

ZARAMELLA PIETRO (1988) 3 reti  
Terzino, esterno di centrocampo, ala. Dove lo metti 
sta. E bene anche! Duttile quanto lo stagno fuso, 
porta pure a casa due gol. 
 

GHETTI AGOSTINO (1992)  
Componente storico dello zoccolo duro della com-
pagnia biancorossa. Terzino fisico e rognoso, non 
sfigurerebbe su un ring di wrestling.  
 

DELLE GROTTAGLIE JACOPO (1991) 1 rete 
Capitano, uomo sempre in campo, motivatore indi-
scusso. L’Ambrosiana passa per i suoi piedi e per il 
suo attaccamento alla maglia. 
 

BOSISIO ANTONIO (1991) 3 reti   
Maglia numero 7 come Beckham, Figo e Cristiano 
Ronaldo. A differenza dei rispettabilissimi colleghi 
però, lui preferisce fare legna a centrocampo. Ma 3 
reti non sono male. 
 

SANTAMATO GIANLUCA (1991) 2 reti  
L’uomo che vorresti quando la partita si fa dura. 
Tirare indietro la gamba non rientra nel suo vocabo-
lario. Anima e cuore biancorossi. 
 

GALLIZIA GIOVANNI (1992) 8 reti  
Genio e sregolatezza. Otto reti frutto di una qualità 
tecnica vista di rado su un campo da calcio e un 
mancino che incanta. Quando però si incaponisce il 
mister lo sostituirebbe volentieri. 
 

LIVA GIOVANNI 1992  
Assente giustificato per quasi tutta la stagione, si fa 
ricordare per un autogol di rara bellezza. Altro pezzo 
storico della squadra, si fa vedere poco, ma si fa 
sentire parecchio. 
 

MONTORSI ROBERTO 1993   
Poco presente, ma fondamentale quando c’è. Più 
intelligenza che qualità. Davanti alla difesa dirige 
l’orchestra, ma sa come sporcarsi i tacchetti. 
 
 

MIRABELLA EDOARDO (1992) 5 reti   
5 reti non sono tante per uno come lui. Scopre il 
ruolo di terzino e chiede di essere chiamato Maicon.  
Maicon però non apprezza il paragone. 
 

CONTE MICHELE (1997) 18 reti  
Bomber vero. Classe ’97 e diciotto reti, e che reti!!, 
alla prima stagione in campionato sono un biglietto 
da visita di primordine.   Mal di testa assicurato per i 
difensori avversari. 
 

TESTORI GIOVANNI (1994)  11 reti  
Altro bomber di razza, anche se le sue 11 reti  sono 
intrisi di caparbietà e determinazione più che di 
tecnica sopraffina. Ma in casa Ambrosiana nessuno 
si lamenta. 
 

MALTESE FILIPPO (1992) 2 reti 
In costante competizione con una pubalgia che non 
lo molla, ma appena ha un po’ di respiro, vestire la 
pelle biancorossa è una priorità. 
 

CARLUCCI ENRICO (1992) 4 rete   
Vena realizzativa inceppata, quest’anno si ferma a 4 
reti. Ma in quanto a impegno in campo non gli si può 
biasimare nulla. Al limite qualche chilo di troppo. 
 

JANNELLI ANDREA (1989) 5 reti  
Elegante e intelligente come una vecchia volpe, fa 
parte della banda dei “vecchietti” della squadra. Ma 
cinque reti e tanto lavoro sporco ne fanno un perno 
insostituibile di quest’Ambrosiana. 
 

BINI LEONE (1987) 6 reti  
Scassinare difese è il suo mestiere. Mandare in 
porta i compagni è una cosa naturale. Punta atipica, 
tanto gioco di sponda e sportellate. Innesto fonda-
mentale. 
 

DIRIGENTI/ALLENATORI  
Migone Giovanni  
Bonetti   Andrea    

               IDENTIKIT DEI CAMPIONI  PROVINCIALI 2017/18 STAGIONE  
CAMPIONE  

PROVINCIALE 
2017/18 AMBROSIANA 2010 

2016/17 SANT’EUSTORGIO 

2015/16 I LUPI DI WALL STREET  

2014/15 CALDERINI 

2013/14 RECART 

2012/13 SPORTING SERVICE  

2011/12 OVERCOOP  

2010/11 AMBROSIANA STAR  

2009/10 TRUCIDI FCT  

2008/09 TOTEAM FC 

2007/08 STRISCIA LA NOTIZIA 

2006/07 CERTE NOTTI  

2005/06 TOTEAM FC 

2004/05 CC MILANO TEAM 

2003/04 CC MILANO TEAM  

2002/03 RIFUGIO PUGLIESE 

2001/02 ANDREW’S TEAM  

2000/01 ALPA GICO  

1999/00 VIRTUS AMBROSIA 

1998/99 CC MILANO TEAM  

1997/98 CC MILANO TEAM 

1996/97 US PRIMAVERA  

1995/96 CC MILANO TEAM  

1994/95 TIPI&TIPE JEANSERIA 

1993/94 FRIZZI&LAZZI 

1992/93 FOR PEL FRIZZI& LAZZI 

1991/92 FOR PEL FRIZZI & LAZZI 

SPECIAL  
EDITION 

GARE  P.ti G N P RF RS diff V 

TOTALI 52 20 4 0 72 22 +50 16 

IN CASA 24 10 3 0 33 13 +20 7 

IN TRASFERTA 28 10 1 0 39 9 +30 9 

I NUMERI DEI NEO CAMPIONI  

Una formazione dell’Ambrosiana della stagione 2017/18 

Nella foto  
MARAZZI  

ALESSANDRO 
Classe ‘92 

 
(PORTA  ROMANA   

MILANESE) 

 
Capocannoniere  

con 28 reti 


