
103 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno V  21/12/2016 

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

 

  

   
 

 
 
 

10ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 I TOP 11    della settimana  

BRACCO-MALASPINA 2-1 

NEW TEAM LINATE-RUCIDI FCT 5-3 

STOUT DEVILS-SPORT. ROMANA 2-3 

EPICA-STRISCIA LA NOTIZIA 1-4 

SUBSELLIUM-FOOTBALL SEGRATE 5-0 

CASASPORT-DEXTER MILANO 4-3 

1 SUBSELLIUM 24 
2 DEXTER MILANO 21 
3 BRACCO 18 
4 MALASPINA 17 
5 STRISCIA LA NOTIZIA 13 
6 EPICA 12 
7 NEW TEAM LINATE 11 
8 IL BARETTO ** 10 
9 STOUT DEVILS * 9 
10 SPORTING ROMANA 97  9 
11 CASASPORT *** 7 
12 FOOTBALL SEGRATE * 4 
13 TRUCIDI FCT 4 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1  Maguette                Casasport   
 2  Cannizzaro             Striscia la Notizia 
  3  Mudeser                Casasport 
   4  Aristarco               Subsellium 
    5 Lorini                     Bracco 
     6  Palermo              Subsellium     
      7  Tallah                  Casasport 
       8 Gullotta              New Team Linate 
        9 Russo                  Bracco 
         10 Nadaiu            New Team Linate 
          11 Colombo        Striscia la Notizia 

n 
            All. Simeone Generoso—Casasport 

Emma Giovanni (Subsellium)                  
Petrolà Vincenzo (Dexter Milano)  
Tomaino Luca Nicola (Bracco)  
Cavallaro Alessandro (Epica) 
Nadaiu Gianluca (New Team Linate)   
D’Alfonso Giuseppe(Subsellium) 
Kola Arsildo (Bracco) 

14 
13 
11 
9 
8 
6 
6 
 

Ottava vittoria consecutiva della            
SUBSELLIUM che, in uno dei tanti derby 
del Don Giussani, infligge un secco 5-0      
(3-0) al FOOTBALL SEGRATE  chiudendo 
l’anno solare in solitaria posizione in testa 
alla classifica. 
Risultato che si sblocca quasi subito, lancio 
di Albano che pesca Prati sulla trequarti, 
tocco al volo in profondità per D'Alfonso,   il 
numero 14 nero verde controlla e scarica in 
rete con potenza di collo piede. Poco dopo 
arriva il raddoppio con Siculiana che si ac-
centra, raccoglie al limite dell'area di rigore 
e lascia partire un tiro a giro la cui parabola 
termina nel sette. Prima del riposo arriva il 
3 a 0 firmato da Prati che raccoglie una 
respinta corta dopo una bella discesa e una 
doppia conclusione di Siculiana. Nel secon-
do tempo con il Segrate già proiettato sui 
banchetti natalizi,  Palermo e Aristarco arro-
tondano il risultato  

Dopo 4 sconfitte consecutive torna al suc-
cesso la SPORTING ROMANA che espu-
gna1 il campo degli STOUT DEVILS per 3-
2 (2-0). Squadre che si affrontano con mol-
te assenze e ospiti che trovano il vantaggio 
con Fornari su assist di Bassani. Poco 
dopo su azione fotocopia è ancora Fornari 
a siglare il 2-0. Nella ripresa arriva la ri-
scossa dei padroni di casa che accorciano 
le distanze con Molinari ma Giargia riallun-
ga sul 3-1, grazie al più incredibile dei gol-
lonzi, e poi Minnici riduce le distanze quasi 
allo scadere e in pieno recupero spreca 
tirando alto sulla traversa  

STRISCIA 4-1 IN RIMONTA  

La BRACCO mette fine alla striscia positiva 
del MALASPINA, arrivata a questo incontro 
come una delle squadre più in forma e re-
duce da 4 vittorie e 1 pareggio. Bracco in 
vantaggio al 26° con Giacomasso bravo ad 
inserirsi in area e fortunato nel rimpallo che 
lo manda in porta.  Nel secondo tempo 
ospiti avanti per cercare il pari che arriva a 
7 minuti dalla fine con Candiani  che ruba 
palla su un pasticcio a centrocampo e la-
scia partire un bel trio che beffa Gjini. 
La gara sembra indirizzata sul pari ma nel 
finale, come settimana scorsa, i farmaceuti-
ci trovano la rete della vittoria con Pillon 
Nicolò che entra in area mette a sedere il 
portiere ed insacca. 

Bel regalo di Natale della CASASPORT,   a 
se stessa e alla Subsellium, che supera la 
capolista DEXTER per 4-3 (2-2) lasciando 
così l’ultima posizione in classifica. Non so-
no passati nemmeno 30 secondi che i ra-
gazzi di via Brambilla sono già in vantaggio 
con Tallah con un diagonale dalla destra che 
chiude una bella azione corale. La Dexter 
reagisce con orgoglio e a metà del tempo 
ribalta il risultato con un 1-2 di Sessini Mau-
ro, prima rete grazie ad un errore in disimpe-
gno della difesa e poi con un tocco sotto 
misura al termine di un’azione forse viziata 
da fuorigioco. Allo scadere del tempo Tallah 
riporta in parità la gara al termine di una 
straripante azione personale. La ripresa si 
apre con un eurogol di Patruno con la palla 
che termina all’incrocio dei pali.  Casasport 
reagisce e assedia l’area avversaria e per-
viene al pari  a 10’ dalla fine con Thierno che 
la butta dentro dal centro dell’area e all’ulti-
mo minuto arriva addirittura il gol vittoria con 
un bolide da fuori di Halioua. Nel recupero 
super miracolo del portiere Maguette a sal-
vare i tre punti. 

Girandola di reti tra NEW TEAM LINATE e 
TRUCIDI FCT che alla fine vede prevalere 
la squadra Linate per 5-3 (3-0). Reti di  
di Minadeo, Gulotta e Nadaiu nel primo 
tempo. Nella ripresa ancora in rete Nadaiu 
e Gulotta e per i TrucidI doppietta di Colom-
bo e rete di Bariselli. 
 

LINATE 5 RETI  
AI TRUCIDI   

 

SPORTING  
ROMANA  
CORSARA  

3-2 AGLI STOUT  

HA RIPOSATO IL BARETTO 

     Auguri di un sereno Natale e di un felice 2017 
FLASH DAI CAMPI 

L’EPICA viene travolta 1-4 (1-2) nella ripre-
sa da STRISCIA LA NOTIZIA che alla  
lunga fa valere la sua esperienza. Partono 
bene gli “epici” che si portano in vantaggio 
con Cavallaro. Brunetti con una doppietta 
ribalta il risultato prima dell’intervallo. La 
ripresa è a senso unico e prima Cannizza-
ro di testa e poi Chierelison la chiudono 
per il 4-1 finale  

*    1  gara in meno   
**   2  gare in meno  
***  3 gare in meno 


