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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 11 

Caserta Filippo Farense  6 

Bresciani Enrico  Calderini 5 

Mirabella Edoardo Ambrosiana  5 

Padovani Andrea SS Annunziata 5 

   

6ª GIORNATA   RETI TOTALI 24      

AMBROSIANA - SAVOBELLI 3-2 

BRACCO - SS ANNUNZIATA  2-1 

FARENSE  - PEREGO 1-3 

CILLI CALCIO - OLMI 2-0 

AC PICCHIA  - NEW TEAM LINATE  4-1 

PORTA ROMANA - CALDERINI  3-2 

 CLASSIFICA  Punti 

1 AMBROSIANA 2010 15 
2 PEREGO  14 
3 CILLI  CALCIO 13 
4 PORTA ROMANA MILANESE 13 
5 BRACCO  11 
6 AC PICCHIA 10 
7 FARENSE 9 
8 NEW TEAM LINATE 6 
9 CALDERINI  6 
10 SS ANNUNZIATA 3 
11 SAVOBELLI 3 
12 OLMI 0 
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1 MARCECA Porta Romana Milanese  
2 RIVA Perego 
3 RICCI Ac Picchia  
4 CONTI Ambrosiana 2010 
5 LA NOTTE Bracco 
6 BEVILACQUA Cilli  
7 TORRE Bracco  
8 CONTI Cilli  
9 BINI  Ambrosiana 2010 
10 PREVIATI Perego  
11 SALINETO  Cilli  
   

All.  CUCCHI  Ac Picchia 
   
   

   

Ambrosiana - Savobelli  3-2 (2-1) 

Cilli Calcio - Olmi 2-0 (1-0) 

Partenza in salita per i biancorossi di casa che van-
no in svantaggio dopo pochi minuti (Cantarella ) a 
seguito di un’azione forse viziata da un fallo di ma-
no. L’Ambrosiana subisce il colpo e fatica a reagire 
ma viene rimessa in partita da una stupenda puni-
zione di Gallizia: una pennellata frutto, sembra,  di 
un attento studio di Messi nel week end.     In pochi 
minuti i padroni di casa trovano anche il vantaggio 
con Giordano messo a tu per tu col portiere da Bini. 
Il 3-1 arriva dopo 2 minuti del secondo tempo ed è 
un altro grandissimo gol, questa volta ad opera di 
Bini che si libera al limite dell’area e la mette a giro 
sul secondo palo. I biancorossi provano a chiuderla 
definitivamente e vanno vicini al quarto gol due volte 
con Delle Grottaglie, mentre gli avversari provano a 
ripartire affidandosi a Cantarella, contenuto però 
dall’ ottima prestazione dell’inedita coppia difensiva 
Albini-Maltese. Nel finale Maneo accorcia le distan-
ze  ma le speranze di rimonta si spengono con una 
doppia espulsione a pochi minuti dalla fine. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

PROSSIMO TURNO    
FARENSE - AMBROSIANA 2010  

NEW TEAM LINATE  - OLMI  

SAVOBELLI     - PORTA ROMANA  

SS ANNUNZIATA  - AC PICCHIA   

PEREGO  - CILLI CALCIO   

CALDERINI - BRACCO  

AC Picchia - New Team Linate 4-1 (2-0) 

Quarta vittoria consecutiva dell’Ambrosiana, che vince di 
misura sulla Savobelli, e che mantiene il vantaggio di un 
punto sul Perego che supera in rimonta una Farense che 
paga a caro prezzo la rosa troppo ristretta per questo cam-
pionato.  
Appena sotto la Cilli che supera con il classico punteggio 
all’inglese l’Olmi, ferma ancora a zero punti, e la Porta roma-
na Milanese che in uno dei tanti derby di questo campionato  
vince con il minimo scarto su una Calderini troppo nervosa. 
A 4 punti dalla vetta la Bracco che baciata dalla Dea Benda-
ta vince nel recupero contro una sfortunata SS Annunziata 
mentre i campioni in carica, unici ancora imbattuti in campio-
nato rifilano un poker al Linate, e pagano a caro prezzo i 
quattro pareggi collezionati sino a ora  

Bracco - SS Annunziata 2-1 (0-1) 

Partenza a razzo dell’AC Picchia, al 5°punizione dal 
limite procurata da Sanguinetti, Gagliani calcia forte 
sul palo del portiere e palla che scheggia la traversa 
e va sul fondo, all’8°Gagliani lancia in profondità 
Falvella che serve Gallotti che davanti al portiere 
vince un rimpallo ed insacca per il vantaggio. 
Al 15° Gagliani scappa sull'out di sinistra e la mette 
in mezzo per Falvella che incorna per il 2-0. Il Linate 
si fa vedere nel finale di tempo con Corrao  che  
si ritrova davanti al portiere e incredibilmente spara 
alto. Nella ripresa Gagliani inventa per Calvani che 
si ritrova solo davanti al portiere e con uno scavetto 
supera il portiere ma la palla esce toccando la tra-
versa. Gagliani sbaglia una rete già fatta e poi su 
punizione sigla il 3-0 . Falvella al 22° ben imbeccato 
in profondità da Sanguinetti si ritrova davanti al 
portiere e lo supera per il 4-0. Nel finale arriva la rete 
della bandiera di Aliprandi  

La gara vede i ragazzi ospiti prendere in mano il 
centrocampo con la giusta cattiveria agonistica. 
Chimici che subiscono e cercano il contropie-
de  senza però  infastidire il portiere avversario; al 27' 
su una veloce azione il palo ferma i ragazzi dell' 
Annunziata ma al 35° il bravo Idro Nobile è più preci-
so e porta in vantaggio gli ospiti con un bel diagona-
le dal limite. Nel secondo tempo, dopo un thè caldo, 
i padroni di casa rientrano in campo con un piglio 
diverso, gli ospiti subiscono e si innervosiscono con 
l’arbitro, ma al 33° sono anche sfortunati su una 
conclusione che finisce sulla traversa. La Bracco 
capisce che la partita può girare e al 36' arriva la 
svolta,  su una punizione da centrocampo il portiere 
Scorsolini batte con violenza e insacca la palla del 
pareggio.Al 2° di recupero sui tre concessi su un 
incursione LaNotte  realizza il goal della vittoria per 
Bracco gettando nello sconforto i “discepoli” che 
avrebbero meritato di portare a casa almeno un 
punto. 

Porta Romana M.- Calderini 3-2 (2-1) 

Farense - Perego 1-3 (1-2) 

Nell’ultimo turno della giornata Porta Romana e 
Calderini danno vita ad  una gara sentita e combat-
tuta dove alla fine  ha la meglio la squadra di casa. 
Viani porta in vantaggio  la squadra ospite che 
prima della fine del primo tempo  ribalta gli avversari  
con Bordoni, Marazzi su rigore (dubbio) e ancora 
Paladino.  A cinque minuti dal termine Viani sigla la 
sua personale doppietta e regala ai suoi un finale al 
cardiopalma ed è Marceca nei secondi finali a ne-
gare il pareggio con una parata strepitosa . Poi  
“solito” nervosismo finale assolutamente non giusti-
ficabile  

Dopo meno di un minuto di gioco i padroni di casa 
passano in vantaggio su calcio di rigore realizzato 
da Lo Sasso. Anche a causa delle condizioni climati-
che entrambe le squadre rinunciano a proporre bel 
calcio e si scontrano sul piano della corsa e della 
fisicità annullandosi a vicenda. Le emozioni sono 
poche con il gioco che si centrocampo in entrambe 
le metà campo. Nel secondo tempo un calcio da 
fermo di Bevilacqua, complice anche una deviazio-
ne, permette alla Cilli di trovare il raddoppio e di  
chiudere la partita. 

Partono meglio i padroni di casa con un Perego 
poco attento e che subisce inizialmente le incursioni 
degli avversari che meglio si adattano alle misure del 
campo. Dopo 5’ i padroni di casa vanno in vantaggio 
con il capitano Caserta con un tiro rocambolesco, la 
risposta ospite non si fa attendere, Previati dai 25 
metri calcia forte in porta, il portiere respinge e sulla 
ribattuta Bottini  si avventa come un bomber di razza 
e insacca per l’1-1. Al 30’  Andrico porta in vantaggio 
gli ospiti dopo una bella serpentina con un tiro a giro 
a fil di palo.  La ripresa è tutta a favore degli ospiti 
che sprecano tantissime occasioni ma Colombi 
Matteo non è in serata. Per chiudere la gara ci vuole 
una magia di Riva che su  punizione da sinistra, con 
un mancino delicatissimo alla “Alino Diamanti” segna 
una punizione magistrale. La partita si chiude con 
un’azione di Iurlaro che dribbla e semina il panico e 
si trova solo davanti il portiere, ma l’arbitro ferma tutto 
per un fuorigioco molto dubbio;  Colombi M. si infuria 
e lascia i compagni in 10 a lottare per gli ultimi minuti 
di gioco. 


