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 Top 11 - Team of the week  

 

CLASSIFICA    MARCATORI Reti 
Prime posizioni   

Marazzi Alessandro Porta  Romana M. 12 

Caserta Filippo Farense  6 

Bresciani Enrico  Calderini 5 

Falvella Luca Ac Picchia 5 

Gagliani Giacomo Ac Picchia 5 

Mirabella Edoardo Ambrosiana 2010 5 

Padovani Andrea SS Annunziata 5 

PROSSIMO TURNO   

AMBROSIANA -PEREGO  

BRACCO -SAVOBELLI   

CILLI CALCIO -NEW TEAM LINATE  

OLMI -SS ANNUNZIATA   

PORTA ROMANA - FARENSE   

AC PICCHIA - CALDERINI  rinv 

 CLASSIFICA  Punti 

1 PEREGO  17 
2 AMBROSIANA 2010 16 
3 PORTA ROMANA MILANESE 16 
4 BRACCO  14 
5 AC PICCHIA 13 
6 CILLI  CALCIO 13 
7 FARENSE 10 
8 NEW TEAM LINATE 6 
9 CALDERINI  6 

10 SS ANNUNZIATA 3 
11 SAVOBELLI 3 
12 OLMI 3 

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

 

1 PRETI Perego  
2 ZARAMELLA Ambrosiana 2010 
3 GENNARI Farense 
4 PECCI Bracco  
5 RIZZITELLI  Ac Picchia  
6 CALANDRI Olmi 
7 RIVA Perego 
8 CERAGIOLI Porta Romana  
9 MALTESE Ambrosiana 2010 
10 CALABRESE Olmi 
11 FALVELLA Ac Picchia 
   

All.  DI PIETRO  Olmi 

New Team Linate-Olmi 0-1 (0-1) 

Savobelli-Porta Romana Milan. 1-3 (0-1) 

Sotto una pioggia incessante lil New Team Linate 
neopromosso ospita il fanalino di coda Olmi che 
mette in mostra nell’occasione una maggior qualità 
tecnica e di riflesso un predominio del gioco anche 
grazie al nuovo modulo di gioco.  Al  ventesimo 
arriva la prima occasione da gol per gli ospiti, dopo 
un bellissimo cambio di gioco la palla arriva a Mordà 
sulla destra che dal fondo serve  Bolzoni ma la palla 
finisce alta. A cinque minuti dal thè caldo, su sche-
ma di calcio d'angolo è Calandri a trovare la via 
della rete.  La gara anche nella seconda frazione 
non decolla; l’ Olmi ci prova da lontano mentre i 
padroni di casa vedono le loro azioni arenarsi sem-
pre sulla trequarti avversaria. Nel finale arriva la più 
grande occasione per il pareggio ma un difensore 
salva tutto con un intervento provvidenziale e con 
l'aiuto della traversa, immediatamente  dopo altra 
occasionissima sprecata dai ragazzi del Linate che 
sprecano con un tiro a lato e permettono agli avver-
sari di portarsi a casa la prima vittoria in campionato. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

7ª GIORNATA  RETI TOTALI  22  
FARENSE - AMBROSIANA 2010 3-3 

NEW TEAM LINATE  - OLMI 0-1 

SAVOBELLI     - PORTA ROMANA 1-3 

SS ANNUNZIATA  - AC PICCHIA  0-3 

PEREGO  - CILLI CALCIO  1-0 

CALDERINI - BRACCO 1-6 

Perego-Cilli Calcio 1-0 (1-0) 

Nel campionato più bello degli ultimi anni, forse il più bello ed 
equilibrato della storia US Acli , sale in vetta alla classifica il 
Perego che vince, soffrendo, contro un ottima Cilli. L’Ambro-
siana trascinata da Maltese, autore di ben tre reti, si salva 
per il rotto dalla cuffia da una sconfitta contro una Farense in 
10 per tre quarti dell’incontro e viene agganciata dalla Porta 
Romana che supera non senza difficoltà la Savobelli. Dietro 
a questo terzetto si affaccia la Bracco che rifila un pesantis-
simo 6-1 alla Calderini, ancora in cerca di un’identità. Appe-
na sotto l’AC Picchia che esce vittoriosa dal confronto con 
l’Annunziata  e affianca in classifica la Cilli. Prima vittoria per 
l’Olmi contro un Linate che sembra soffrire più del previsto il 
salto di categoria. 
  

Farense-Ambrosiana 3-3 (2-1) 

Vittoria di misura del Perego che, con il contempora-
neo pareggio dell’Ambrosiana, sale solitario in vetta 
alla classifica. Nel primo tempo i padroni di casa  
interpretano meglio la partita e dopo un occasionis-
sima sprecata da Iurlaro imbeccato da Brescia con 
un salvataggio sulla linea arriva meritamente il van-
taggio; Riva salta l’uomo e calcia in porta il rimpallo 
premia Giuliana che in qualche modo la mette in 
rete . Il secondo tempo è invece ad appannaggio 
degli ospiti che mettono grande pressione per trova-
re il pareggio che non pervengono al pari per merito 
delle ottimi interventi di un Preti in stato di grazia.  
Nel recupero con la Cilli sbilanciata totalmente in 
avanti i padroni di casa, in contropiede, hanno la 
chance di chiudere la partita ma un salvataggio sulla 
linea lascia il risultato sull’1-0. 

Calderini-Bracco 1-6 (0-3) 

SS Annunziata-AcPicchia 0-3 (0-2)  
Con un primo tempo tutto a suo favore l’AC Picchia 
supera lo scoglio della SS Annunziata e si porta a -4 
dalla capoclassifica. Al 5° Baroldi perde palla e Ga-
gliani ne approfitta impegnando Franzoni; 
Al 10° arriva la rete : lancio splendido di Sanguinetti 
che trova Falvella, stop  a seguire e solo  davanti al 
portiere lo supera con un tocco sotto. Al 14° Gagliani  
calcia una punizione dalla destra. Franzoni devia 
sulla traversa e Falvella è il più lesto di tutti ad incor-
nare in rete.  Nella ripresa la gara diventa noiosa e 
troppo bloccata ed è ancora Gagliani a darle una 
piccola scossa con una punizione che viene deviata 
in rete da un difensore per il 3-0. 

Gara vibrante con i padroni di casa più insistenti a 
cercare la via del gol ma allo scadere del  tempo 
sono gli ospiti a trovare il vantaggio con  Spitaleri 
che su punizione trova una deviazione di un difen-
sore che sorprende il portiere. Nella ripresa al 10° 
arriva il pareggio di Forni che incorna in rete  sugli 
sviluppi di calcio d’angolo arriva.  La PRM non si 
perde d’animo e a 10’ dal termine si riporta avanti 
con un gran tiro dalla lunga distanza di Ceragioli, 
prima rete in questo campionato, e cinque minuti 
più tardi gli ospiti puniscono ancora in contropiede 
con il solito Marazzi che di destro chiude la partita. 

In una incredibile gara la capolista Ambrosiana ri-
schia di uscire sconfitta sul campo di una Farense  
ridotta in 10 per gran parte dell’incontro e con il bom-
ber Caserta in porta. Al  vantaggio esterno di Malte-
se in apertura risponde Cosentini su un bel cross di 
Falcone . Al 30° il portiere di casa perde la testa e si 
fa espellere e la partita sembra mettersi in discesa 
per i biancorossi che però capitolano allo scadere di 
tempo grazie ad una giocata di Gennari che dalla 
sinistra rientra sul destro e dopo aver saltato un 
uomo con un tiro a giro insacca. Nella ripresa ancora 
Gennari in luce  palla a Cosentini e rete del 3-1. A 5 
minuti dalla fine è Maltese a ridurre la distanze e poi 
è ancora lui in pieno recupero  a siglare la rete del 
pareggio  

Gara senza storia che la Bracco indirizza a suo 
favore con un primo tempo di sostanza nonostante 
il cambio di formazione caratteristica  di questo 
campionato. Al 13' Pecci con una apertura alla 
Rivera da sinistra a destra imbecca Varduashivili 
che in corsa e con precisione scodella dentro l'area 
per l'accorrente Huruby che di testa insacca. al 15' 
su calcio d'angolo ben battuto il centrale difesa 
Sardini con un bel colpo di capoccia porta i chimici 
sul 2 a 0. Al 23' ancora Sardini proiettato in avanti 
riceve da Pecci e con un bolide fa il 3 a 0.  Nella 
ripresa all'8' Pecci su assist di Sardini insacca magi-
stralmente. Al'11 la Calderini realizza il goal della 
bandiera con Montuolo.  Buso al 20° confeziona il 5
-1 e poi colpisce la traversa , nel finale arriva la rete 
di Russo  su assist di Frattacci. 


