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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessabdro Porta  Romana M. 5 

Caputo Gianluca New Team Linate 3 

Pistore Farense 3 

Maneo Marco Savobelli 3 

Camporese Edoardo  Perego  3 

   

2ª GIORNATA     

AMBROSIANA - CILLI 1-4 

BRACCO - AC PICCHIA 2-2 

SAVOBELLI - ANNUNZIATA 2-1 

FARENSE - NEW TEAM LINATE 5-3 

CALDERINI - PEREGO 2-5 

PORTA ROMANA - OLMI 3-1 

 CLASSIFICA  Punti 
1 CILLI  6 
2 PEREGO 4 
2 PORTA ROMANA  4 
4 AMBROSIANA 2010 3 
4 FARENSE 3 
4 ANNUNZIATA 3 
4 NEW TEAM LINATE 3 
4 SAVOBELLI 3 
9 AC PICCHIA 2 
9 BRACCO 2 
11 OLMI 0 
12 CALDERINI 0 
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Angelinetta  AC Picchia  1 
Ndreka Bracco 2 

Cinelli Perego 3 

Pistore Cilli  4 

Mozzo Cilli 5 

Ghezzi Farense  6 

Caserta Farense 7 

Sanguineti AC Picchia 8 

9 Previati  Perego 

Marazzi Porta Roma Milanese 10 

Camporese Perego 11 

   
All.    Burini  Cilli  

Secondo pari consecutivo per Bracco e Ac Pic-
chia che sul sintetico dell’Enotria danno vita ad 
una bella ed emozionante gara. Al 6° i chimici si 
portano in vantaggio con Tosi che sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo indovina l’angolo giusto. All’8° I’ 
espulsione del difensore ospite per fallo da ultimo 
uomo sembra mettere in discesa la gara della 
squadra di casa che infatti due minuti più tardi 
raddoppia con Buso su un bel traversone da sini-
stra. Nella ripresa il team di Mr Frattacci forte del 
vantaggio numerico e con l’uomo in più rallenta i 
ritmi di gioco e dà coraggio ai campioni in carica 
che  al 55° accorciano con Morpurgo che al volo di 
destro mette in rete un cross di Maehlmann. Al 
65° Sanguineti tira alto la palla del 2-2 e dalla parte 
opposta Angelinetta si supera negando il 3-1 agli 
avversari. La Bracco butta al vento due contropie-
di sanguinosi  e al 39° viene punita da Falvella e 
subito dopo Cutrera si mangia l’occasione non 
servendo un compagno ben piazzato a pochi 
metro dalla rete.   

Bracco - Ac Picchia 2-2  (2-0) 

Ambrosiana - Cilli 1-4 (1-2) 

Savobelli - Annunziata 2-1 (1-1) 

Farense-New Team Linate 5-3 (2-1) 

Un rigore ,contestatissimo, nella ripresa di Maneo  
regala la prima vittoria alla Savobelli  
Nel primo tempo vantaggio interno di Cantarella e 
pareggio ospite di Cavallone 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

PROSSIMO     TURNO  

CALDERINI - SAVOBELLI  

PEREGO - AC PICCHIA  

OLMI - BRACCO  

CILLI - PORTA ROMANA  

NEW TEAM LINATE - AMBROSIANA  

ANNUNZIATA - FARENSE  

Impresa del Cilli che una gara a tutto tondo supera 
in rimonta l’Ambrosiana. Al vantaggio di Mirabella 
che su lancio preciso di Bini incrociare con un bel 
tiro sul secondo palo la squadra ospite si porta in 
parità al termine di una bella azione corale tutta di 
prima e con la palla a terra che Pistore tramuta in 
rete con un grande diagonale.  Appena prima del 
riposo Mozzo dalle retrovie serve Bevilacqua che 
salta il portiere e deposita in rete. Nella ripresa i 
bianchi di casa provano a reagire ma vengono 
puniti ancora da Pistore su cross di Akele e poi da 
Salineto che con un tap-in sotto rete chiude la 
gara. 

Girandola di reti e di emozioni tra Farense e Linate 
con quest’ultima che inizia meglio ma và sotto 2-0 per 
le reti di Cosco, dopo una discesa di Ciampa, e per 
una punizione magistralmente battuta da Marino. In 
mezzo alle due reti un palo ospite di Carpignano. 
Prima dello scadere Caputo riduce le distanze. Nella 
ripresa i farensi si scatenano e aumentano il vantaggio 
con una doppietta di Jacopone e con un autorete. 
Gulotta nel finale con una doppietta rende meno pe-
sante la sconfitta. 

Largo successo del Perego in trasferta su una 
Calderini che per gran parte dell’incontro si è dimo-
strata squadra ben organizzata e temibile. 
L’equilibrio dei primi minuti viene spezzato dagli 
ospiti con Bottini, che è lesto a sfruttare una respin-
ta errata del portiere dopo una punizione di Rava-
no. Passano pochi minuti e arriva il raddoppia per 
merito di Camporese, che sfrutta un altra indecisio-
ne del portiere per insaccare a porta vuota. Allo 
scadere del primo tempo Viani riduce le distanze e 
a inizio ripresa la Calderini prova a premere sull'ac-
celeratore per pareggiare ma è ancora Campore-
se, lanciato a campo aperto, a chiudere formal-
mente la partita con il gol del 3-1. Cinelli e Previati 
completano la manita, sfruttando le praterie che la 
Calderini, ormai sfilacciata, concede. Pochi secondi 
del fischio finale Bresciani rende meno secco il 
risultato agevolato da  un pasticcio difensivo.  

Le due squadre, al cospetto di una bella cornice di 
pubblico, danno vita ad un match spettacolare ma 
troppo agonistico. Alla fine si contano 12 ammonizioni 
ed un espulso. Ospiti che partono meglio ma la prima 
occasione è dei padroni di casa, cross di Talotta per 
Marazzi che di piatto impatta a colpo sicuro ma il 
numero 1 avversario con una prodigiosa parata gli 
nega la gioia del gol. Rete che arriva invece dalla parte 
opposta con un gran tiro da fuori area di Bianchi  Nella 
ripresa lancio di Ceragioli per Marazzi che a tu per tu 
con il portiere gli fa un sombrero e appoggia dentro il 
pallone dell’1-1. La Prm sembra padrona del campo 
ma su una delle poche iniziative degli avversari  viene 
concesso iun calcio di rigore che Calabrese calcia 
incredibilmente a lato. E subito dopo altro rischio per i 
neroverdi con un tiro cross che si stampa sulla traver-
sa. A 5 dalla fine arriva la svolta della gara. Punizione 
dal limite per un fallo ai danni di Davi, Marazzi con uno 
splendido tiro a giro insacca sotto il sette. Il 3-1 finale è 
sempre di Marazzi che lanciato in campo aperto da 
Spitaleri piazza nell’angolo il pallone. 

Porta Romana - Olmi  

Calderini - Perego 2-5 (1-2) 

Secondo pareggio consecutivo per i campioni in carica 
dell’Ac Picchia che vengono fermati ancora sul pari, que-
sta volta dalla Bracco (al secondo 2-2 consecutivo).  
Ed è così il Cilli a salire  solitario in vetta alla classifica 
espugnando il campo dell’Ambrosiana con un perentorio, 
quanto inaspettato, 4-1. Alle sue spalle sale il Perego che 
rifila una manita alla Calderini e la Prm che regola l’Olmi 
sul campo di casa. 
Dopo il ko della prima giornata arrivano le vittorie per la  
Farense, che sconfigge il Linate con l’inusuale punteggio 
di 5-3, e per la Savobelli 2-1 all’Annunziata. Nell’ultima 
gara della seconda giornata la Prm fatica, e non poco, ad 
avere ragione dell’Olmi e sale al secondo posto in classifi-
ca. Prossimo turno da vivere e su tutte Perego-Ac Picchia 
e Cilli-Prm.   


