
74 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno VI  20/11/2017 

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

 

 

CLASSIFICA 
 Squadra                                Punti 

   
M

o
d

u
lo

  3
-4

-3
 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Ardemagni—Rilyd Team 

1 Pierro 
 2 Borelli 
  3 Quaini D.  
   4 Pelusi  
    5 Marigliano 
     6 Varisco 
      7 Carrà 
       8 Autunno 
        9 Forgione 
        10  Quaini B. 
         11 Suffrè 

A Goal 
Manet 
Trecella  
Rilyd Team 
Manet 
Rilyd Team 
Rilyd Team 
A Goal 
A Goal 
Eagles 
Real Taxi 

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

7ª  GIORNATA - I RISULTATI 

D’Antuono Denis (Sporting Service)                           7 

Zeka Rigers(Sporting Service) 7 

Isoardi Davide(Trecella) 7 

Mariani Andrea(Manet) 7 

Suffrè Simone (Real Taxi ) 7 

  

1 A GOAL 18 
2 SPORTING SERVICE* 15 
3 RILYD TEAM 12 
4 BRUTTO ANATROCCOLO* 10 
5 REAL TAXI* 10 
6 SERED* 9 
7 US ACLI TRECELLA* 6 
8 MANET DOMUS* 6 
9 NOVEGRO* 4 
10 EAGLES** 4 
11 COMMERCIALISTI 0 
* 1 GARA IN MENO  
   

PIERRO INSUPERABILE 
IL BRUTTO CEDE 0-2 
Con una condotta di gara attenta ed impre-
ziosita dalle parate di Pierro, l’A Goal porta 
a casa tre punti in un altro scontro diretto e 
per il momento prende il largo in classifica. 
Il Brutto Anatroccolo parte forte ma Bertatini 
Marco ( 2volte) ed Ahmed trovano sulla loro 
strada il portierone avversario. Al 30° Brutto 
in vantaggio ma il duo arbitrale si consulta e 
senza l’ausilio del VAR annulla dopo due 
minuti la rete per fuorigioco. Dalla parte 
opposta Pecorella assistito da Forgione 
insacca in rete da pochi passi per il vantag-
gio esterno e prima dello scadere Forgione 
reclama un calcio di rigore ma gli arbitri 
sono inamovibili e non lo concedono. Nel 
secondo tempo i campioni in carica si difen-
dono con ordine lasciando meno spazi agli 
attacchi avversari che nel finale tutti proiet-
tati in avanti lasciano via libera al contropie-
de che Forgione finalizza su assist di Au-
tunno.   

BRUTTO ANATROCCOLO-  A GOAL  0-2 

RILYD TEAM - SERED 4-1 

REAL TAXI - NOVEGRO CALCIO  4-1 

MANET DOMUS - EAGLES 2-2 

ACLI TRECELLA -SPORTING SERVICE  - 

REAL TAXI ALLA DISTANZA 
DOPPIETTE PER SUFFRE’ E GURULISHVILI 
Dopo un primo tempo equilibrato con sortite 
offensive da entrambi le parte e ben conte-
nute dalle due difese il secondo tempo vede  
entrare in campo un Real Taxi deciso e 
determinato che si porta in vantaggio imme-
diatamente con Suffrè. Il vantaggio dura 
poco e Pellegrino è bravo a deviare in rete 
un bel cross dalla fascia per l’1-1. Il Real 
non si scompone e continua a macinare 
azioni su azioni  e Gurulishvili, oggi inarre-
stabile,  con una doppietta porta sul 3-1 i 
suoi. Suffrè poi suggella con un’altra rete la 
sua ottima prestazione e poi Migliavacca, 
ex di giornata, si oppone ai tentativi avver-
sari negando la rete del 4-2 ai suoi ex com-
pagni. 

ALLA RILYD UN TEMPO  
MA POI CHE FATICA… 
Parte a razzo la squadra di casa che passa in 
vantaggio con Carrà, raddoppia Varisco sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo ( entrambi le reti su 
evidenti svarioni difensivi) e triplica con De Tomasi 
su calcio di rigore molto dubbio. Sotto di tre reti 
all’intervallo la squadra di Mr Bellardi non esce di 
partita ma anzi riduce le distanze con un bel colpo 
di testa di Di Muzio Attilio e poi sfiora il 2-3 in diver-
se occasioni ( anche una rete annullata a Paribel-
lo) per poi cedere definitivamente per un altro 
calcio di rigore di Vogogna. 

IL PUNTO 
L’A Goal si impone  con il classico risultato all’inglese 
sul Brutto Anatroccolo in una gara che vede il suo por-
tiere, Pierro, migliore in campo per distacco. Vittorie 
sonanti per Real Taxi e Rilyd Team e pareggio con 
molte reti tra Manet ed Eagles 

PARI TRA MANET ED EAGLES 
TORNA PRESTO LUCA !! 
Manet e Eagles finiscono in parità una bella 
gara che vede la squadra di casa passare 
in vantaggio con Mantovani e poi essere 
raggiunta e sorpassata prima del riposo per 
le reti di Cortez e di Quaini B. Nella ripresa 
le aquile vanno in debito di ossigeno e  
subiscono l’offensiva avversaria che si con-
cretizza con il pareggio di Mariani. La Ma-
net prova a vincere ma ancora una volta è 
troppo imprecisa sotto porta. 
Un augurio di un veloce ritorno in campo a 
Luca Portochese,  storica colonna degli 
Eagles (e prima ancora dei Baby Santos)   
fermato ai box per problemi fisici. 

HA RIPOSATO COMMERCIALISTI 


