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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Bresciani Enrico  Calderini 5 

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 5 

Mirabella Edoardo Ambrosiana  4 

Maneo Marco Savobelli 4 

Padovani Andrea SS Annunziata 4 

   

4ª GIORNATA    I Risultati    

BRACCO - CILLI 1-0 

AC PICCHIA - OLMI 3-0 

SAVOBELLI - PEREGO 1-4 

FARENSE - CALDERINI  1-6 

AMBROSIANA - SS ANNUNZIATA 4-1 

PORTA ROMANA - NEW TEAM LINATE  

 CLASSIFICA  Punti 

1 CILLI  9 
2 AMBROSIANA 2010 9 
3 PEREGO  8 
4 BRACCO  8 
5 AC PICCHIA 6 
6 FARENSE 6 
7 CALDERINI  6 
8 PORTA ROMANA MILANESE 4 
9 SS ANNUNZIATA 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 

 

Scorsolini  Bracco 1 
Di Lorenzo  Bracco 2 
Prudenziati Perego 3 
Bresciani Calderini 4 
Liva Ambrosiana 2010 5 
Arfaoui Cilli 6 
Previati Perego 7 
Di Stefano Bracco 8 

9 Simontacchi Calderini  
Tedeschi Perego 10 
Bini Ambrosiana 2010 11 

   
All.    Russo  Ambrosiana 2010 

Farense-Calderini 1-6 (0-3) 

Ambrosiana2010-SSAnnunziata 4-1(0-0) 

Serata da dimenticare a Villapizzone per la Faren-
se e serata da Wimbledon per la Calderini che rifila 
un tennistico 6-1 agli avversari. Arosio sembra più 
incisivo dalla panchina che non in campo e schiera 
una squadra solida per uscire dalla crisi. E' Fusco 
al ventesimo ad aprire le marcature con una son-
tuosa azione personale nella quale dribbla tre av-
versari di fila prima di mettere in rete l'1-0. Bresciani 
raddoppia con un bel destro all'incrocio e non con-
tento firma prima dello scadere del primo tempo la 
terza rete. 
Nel secondo tempo la Calde dilaga con Sorbini e 
Abdelaziz e Musatti chiude il set.  Nel finale rete 
della bandiera di Storniolo per una Farense brutta e 
remissiva alla quale l’assenza di Caserta non è un 
attenuante.  

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

PROSSIMO  TURNO   

SAVOBELLI  - FARENSE   

CILLI - AC PICCHIA  

NEW TEAM LINATE  - BRACCO  

SS ANNUNZIATA  - PORTA ROMANA  

PEREGO - OLMI   

CALDERINI - AMBROSIANA  

Una grande Ambrosiana offre la miglior prestazio-
ne stagionale portandosi a casa 3 punti fondamen-
tali agganciando così il Cilli in testa alla classifica . 
Primo tempo ad alta intensità e  molto fisico con 
entrambe le squadre che non riescono a creare 
però chiare occasioni da gol. Nel secondo tempo i 
biancorossi di casa rientrano in campo col piglio 
giusto, la marcatura a uomo di Giordano sul capita-
no dei santissimi Anghileri si rivela fondamentale, al 
fianco di un superlativo Liva regista della difesa.  Il 
vantaggio interno arriva su un colpo di testa di Bini, 
su pennellata da Gallizia, e immediatamente dopo 
arriva il raddoppio di Giordano su  un’ottima spon-
da di Mirabella. I discepoli accorciano con Anghileri 
su calcio di rigore ma Maltese chiude ogni idea di 
recupero su assist di Delle Grottaglie. Mirabella con 
un gran pallonetto, imbeccato da Delle Grottaglie, 
sigla il 4-1 finale.  

Savobelli-Perego 1-4 (1-3) 

La Cilli cade sul difficile campo della Bracco e viene rag-
giunta in testa alla classifica dall’Ambrosiana che nelle 
ripresa rifila un poker all’Annunziata. Poker anche del 
Perego alla Savobelli che si porta ad un punto dalla vetta 
in compagnia proprio della Bracco.  
Prima vittoria dell’AC Picchia che supera nettamente 
l’Olmi mentre cade in maniera inaspettata la Farense 
soprattutto per le dimensioni del punteggio contro una 
Calderini che sembrava in crisi. 
 

Bracco - Cilli  1-0 (1-0) 

Gara subito in discesa  per i rossobianchi ospiti che 
dopo 90 secondi sono già in vantaggio. Lancio al 
bacio di Tedeschi per Previati che in corsa addo-
mestica il pallone, punta l’uomo in aerea lo dribbla 
con un destro a giro non dà scampo al portiere. La 
Sarcina si affida alle folate di Cantarella e al 20° 
una sua progressione dopo una serie di dribbling 
viene bloccata da un entrata fallosa di Zambaiti con 
conseguente calcio di rigore che lo stesso Canta-
rella trasforma per l’1-1. 
Il Perego non ci sta e al termine di un perfetto trian-
golo tra Riva e Brescia quest’ultimo entra in area e 
sfonda la porta con un violentissimo tiro e prima del 
finale arriva anche la rete del 3-1, Tedeschi recupe-
ra un pallone di testa, scarica su  Riva che di petto 
la appoggia a Previati che senza pensarci, di prima 
manda il pallone sotto l’incrocio.  
La ripresa  vede la squadra di casa più in palla ma 
anche sfortunata e dopo aver colpito  un palo e una 
traversa viene punita da Bottini su imbeccata di 
Giuliana  

Sul campo Enotria scendono in campo due squa-
dre motivatissime, la Cilli per consolidare il primato 
e la Bracco per scalare la classifica. 
Le due squadre sono ben schierate in campo dai 
rispettivi mister; la squadra di casa che opta per il 
collaudatissimo 4-1-4-1 mentre gli avversari si 
dispongono con un più prudente 4-4-2. Nonostante 
i tatticismi le due squadre non hanno paura di at-
taccarsi e i capovolgimenti di fronte sono innumere-
voli ma con rarissimi tiri in porta. La svolta della 
gara arriva al 24°, il solito velocissimo Varduashivili 
si invola sulla fascia sinistra ed effettua un traverso-
ne teso per all'accorrente Buso sul pallone intervie-
ne con il braccio un difensore in maniera scompo-
sta. Rigore ovviamente per le nuove regole in vigo-
re da quest’anno con il solito strascico di polemiche 
per episodi come questi. Dal dischetto il capitano Di 
Stefano insacca con freddezza. La gara si accen-
de, e i farmaceutici, con il portiere Scorsolini su tutti, 
devono fare gli straordinari per difendere il vantag-
gio senza disdegnare il contropiede e su uno di 
questi è Russo a sfiorare il raddoppio su un lancio 
preciso di Pecci. Nella ripresa l’inerzia della gara 
non cambia e i falli tattici si moltiplicano, Torre ne 
paga le conseguenze, e lascia i verdi di casa in 
dieci che riescono però a contenere gli assalti e a 
portarsi ad un punto dalla prima posizione . 

AC Picchia-Olmi 3-0 


