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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 5 

Maneo Marco Savobelli 4 

Padovani Andrea SS Annunziata 4 

   

PROSSIMO   TURNO  

BRACCO - CILLI  

AC PICCHIA - OLMI  

SAVOBELLI - PEREGO  

FARENSE - CALDERINI   

AMBROSIANA - SS ANNUNZIATA  

PORTA ROMANA - NEW TEAM LINATE  

 CLASSIFICA  Punti 

1 CILLI  9 
2 FARENSE 6 
3 AMBROSIANA 2010 6 
4 PEREGO  5 
5 BRACCO  5 
6 PORTA ROMANA MILANESE 4 
7 AC PICCHIA 3 
8 SS ANNUNZIATA 3 
9 CALDERINI  3 
10 NEW TEAM LINATE 3 
11 SAVOBELLI 3 
12 OLMI 0 

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

 

Campanelli Calderini 1 

Silvestri AC Picchia 2 

Franzosi Farense 3 

Palvarini  Farense  4 

Ricci AC Picchia 5 

Torre  Bracco 6 

Batal Cilli 7 

Santamato Ambrosiana 2010 8 

9 Mirabella   Ambrosiana 2010 

Lo Sasso  Cilli  10 

Colombi A. Perego 11 

   
All.    Frattacci F.  Bracco  

Dopo il passo falso di settimana scorsa l’Ambro-
siana torna alla vittoria in una gara dominata per 
70 minuti e poi messa clamorosamente in discus-
sione nei minuti finali. 
Un Mirabella sontuoso dapprima si fa respingere 
un pallonetto a tu per tu con l’estremo difensore 
avversario e subito dopo sfonda la porta ribaden-
do in rete una respinta del portiere dopo una gran 
conclusione da fuori di Gallizia. Pochi minuti e 
arriva il raddoppio per merito di Bini su assist di 
Melchionda. La terza rete arriva ad inizio ripresa 
ancora con Mirabelli su un preciso lancio di Car-
lucci. Il finale non è proprio in controllo per la squa-
dra ospite che subisce due reti ravvicinate per 
merito di Masulli e Meshi rimettendo in discussio-
ne tutto fino al fischio finale. 

New Team Linate-Ambrosiana 2-3 (0-2) 

Cilli-Porta Roma Milanese 2-0 (1-0) 

Olmi-Bracco 1-2 (0-0) 

Calderini-Savobelli 5-3 (4-0) 

Sull’insidioso terreno, in tutti i sensi,  dell’Olmi la 
Bracco porta  a casa la prima vittoria di questo 
campionato. Primo tempo che si chiude sul nulla 
di fatto e con poche occasioni.  Nel secondo tem-
po al 15’ sono gli ospiti a trovare la via della rete 
con Torre che su calcio d’angolo incorna in rete. A 
metà ripresa lo sforzo dei padroni di casa viene 
ripagato da Romano che su una rapida incursione 
infila l’incolpevole Scorsolini. A sette minuti dalla 
fine arriva la rete vittoria, Varduashivili si invola 
sulla fascia a velocità supersonica e mette in cen-
tro  area un pallone che Russo con un perfetto 
colpo di testa insacca. Finale nervoso con gli arbitri 
bravi a gestire la situazione  

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

3ª GIORNATA     

CALDERINI - SAVOBELLI 5-3 

PEREGO - AC PICCHIA 0-0 

OLMI - BRACCO 1-2 

CILLI - PORTA ROMANA 2-0 

NEW TEAM LINATE - AMBROSIANA 2-3 

SS ANNUNZIATA - FARENSE 4-5 

Con una rete per tempo la Cilli supera la Porta 
Romana e resta in vetta alla classifica aumentan-
do il vantaggio sulle inseguitrici. 
La prima rete arriva in apertura di match al termine 
di una ripartenza corale che vede il capitano Lo 
Sasso, servito da un perfetto filtrante, insaccare 
con un gran tiro sotto la traversa.  
Gli ospiti ci provano ma il loro capitano Marazzi, 
ingabbiato  per quasi tutta la gara da continui 
raddoppi, non riesce ad accendere la miccia. 
Nella ripresa azioni da una parte e dall’altra con 
scontri anche fisici  che portano nel finale all’espul-
sione di un effettivo dei padroni casa. Nonostante 
l’inferiorità numerica arriva il colpo del KO da parte 
della capolista con Batal. 

Primo tempo in bambola per la Savobelli che subisce 
quattro reti per la doppietta di Fossati e le reti di Bre-
sciani e Musatti. Nella ripresa arriva però la riscossa 
degli ospiti che si portano sul 3-4 per le reti di Galim-
berti, Maneo e Desoppi. In pieno recupero Mori caccia 
i fantasmi e chiude la gara  

NON BASTA PADOVANI  
LA FARENSE SOTTO DI TRE RETI RECUPERA 
E VINCE  
Incredibile sconfitta della SS Annunziata che avanti 
di tre reti al 20° (doppietta di Padovani e una rete di 
Baessato) si deconcentra e lascia spazio al ritorno 
della Farense che dapprima sbaglia un rigore con 
Caserta poi ne trasforma un altro con Faouzi e 
prima del riposo riduce le distanze con Palvarini 
imbeccato da Caserta. Al rientro in campo l’incubo 
per i padroni di casa si materializza con il pareggio 
ancora di Palvarini e poi arriva in sequenza il sor-
passo di Caserta lanciato da Cosentini e la quinta 
rete ad opera di Cosentini a cui Caserta restituisce 
il favore.  Nel finale Padovani riduce le distanze ma 
è troppo tardi . 
Per la squadra di casa difesa e testa da rivedere. 

SS Annunziata-Farense 4-5 (3-2) 

Perego - AC Picchia 0-0 

La sorprendente Cilli supera con il classico risultato all’in-
glese la Porta Roma Milanese e stacca di tre lunghezze le 
inseguitrici Farense e Ambrosiana che si impongono di 
misura rispettivamente 5-4 sull’Annunziata e 3-2 sul New 
Team Linate. Rimane ancora a secco di vittorie l’Ac Pic-
chia, al terzo pareggio consecutivo in campionato, che 
contro il Perego colleziona il terzo 0-0 di fila negli scontri 
diretti.  
Dopo due pareggi arriva la prima vittoria della Bracco che 
alla fine di una gara combattutissima ha la meglio sulla 
compagine degli Olmi ferma ancora a zero punti. 
Prima vittoria anche della Calderini che in una gara piena 
di reti piega la Savobelli.  
Nel prossimo turno su tutte spicca il match Bracco-Cilli  

IN BOCCA A LUPO…. ALE  
Finisce, come lo stesso identico punteggio dei due 
precedenti incontri dello scorso campionato l’in-
contro tra i campioni provinciali e i vice campioni 
provinciali. Poche le azioni da rete per le due 
squadre che sembrano avere caratteristiche di 
squadra atte ad annullarsi. Nella prima frazione 
due occasioni per l’AC Picchia sempre propiziate 
da Gagliani, su un suo cross di sinistro dopo uno 
scambio con Morpurgo arriva l’incornata di Bianchi 
che si stampa sulla traversa e poco dopo lo stesso 
Gagliani sfiora il palo. Per il Perego  qualche mi-
schia pericolosa con Angelinetta sempre attento. 
Nella ripresa poco da segnalare se non il  grave 
infortunio di Colombi Alessandro al quale vanno i 
nostri auguri di pronta guarigione.  


