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VINCONO LE PRIME DUE DELLA CLASSE. CADE IL BRUTTO ANATROCCOLO 

GAZZETTA: 5-2 AL CITTA’ DI SEGRATE 

RILYD TEAM VINCE IN RIMONTA : 2-1 AL CRAEM 
MILANO RADAR:  6 RETI AGLI EAGLES)  
LA MANET ADDORMENTA IL BRUTTO ANATROCCOLO 1-0 

I  top 11  
 

di……. Venere 

Classifica  
56  GAZZETTA GALMETAL    
50 RILYD TEAM 
38 COMMERCIALISTI  
37 IL BRUTTO ANATROCCOLO   
32 METALTECH    
31  MANET DOMUS  
30 CRAEM   
29 MILANO RADAR  
29 POL.CITTA' DI SEGRATE    
29 SERED  
25 POL.MANGIA&BEVI    
23 OPEL DE CRESCENZO 
14 EAGLES 1981 
12 US ACLI TRECELLA  
  8 AUTORADIOTASSI 8585   

 
Classifica Marcatori 

20 Di Muzio Attilio ( Sered)  
17 Di Iasio  (Commercialisti) 
17 Barrios Fernando  (Pol.Citta’ Segrate) 
16 Zeka Rigers  ( Rilyd Team)  
16 Serandrei Stefano Ugo ( Gazzetta )  

    Modulo 4-4-2               
                                                                                                              Castorina                                                                      
                                                                                                              (Manet)     
        

        
      Marostica                    Corsaro                     Maio                             Di Antonio               
       (Gazzetta)                   (Metaltech)                 ( Milano Radar)                     (Rilyd )                 
 

    
 

 
              Fossati                                                         Buongiovanni            Cardarelli                    Matteucci                                     
           (Pol.Mangia&Bevi)                  (  Commercialisti)   (Milano Radar)                      (Gazzetta)                                                                
                                                                                             
                                                 
                                                                                                                    
                                               Salierno                           Mariani                                                                                                                                   
                                                                                                                 (Gazzetta)                              (Manet)                                                                        
  

Il punto sul Campionato  
 

La  GAZZETTA supera con lo stesso punteggio 
dell’andata (5-2) il CITTA’ DI SEGRATE al termi-
ne di una gara che ha visto per due terzi dell’in-
contro un sostanziale equilibrio in campo.  
Ancora una volta  gli uomini di Lo Russo han-
no la meglio sugli avversari nella ripresa dando 
un segno inequivocabile di forza e di prepara-
zione fisica. Gara che inizia soft ma intorno al 
20’ con un uno/due in cinque minuti gli uomini 
di casa si portano sul 2-0  con una doppietta di 
Simeone (dapprima realizza un calcio di rigore 
per un fallo molto dubbio su Martiradonna e poi 
raddoppia su azione di contropiede).   
La reazione dei segratesi non si fa attendere e 
Davidkov  accorcia le distanze con un tocco 
sotto misura e poi Nitti, il migliore dei suoi, rea-
lizza un gol da cineteca. Su sponda aerea di 
Barrios  si coordina e da 25 metri esplode un 
collo esterno destro che  si insacca all'incrocio.  
A metà ripresa un errore in disimpegno degli 
ospiti a centrocampo da il via al contropiede 
della Gazzetta  che con Salierno realizza il 3-2. 
Nel finale con la squadra di Scarpino in riserva 
fisica e mentale arriva il 4-2 di Serandrei, ancora 
su rigore e il 5-2 ad opera di Matteucci. 
Nell’altro big match della giornata il RILYD 
TEAM va a vincere contro la CRAEM , la squa-
dra più in forma del momento, in rimonta per 2-
1.  Primo tempo tutto di marca CRAEM che va 
in vantaggio con Positano. Dopo l’intervallo la 

METALTECH 4-1 ALLA SERED 
MANGIA&BEVI-TRECELLA 4-1  
OPEL E COMMERCIALISTI 2-2 
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squadra  di Cannizzaro con due guizzi di Anel-
lo e Famiglietti ribalta e vince una gara che 
lascia molto amaro in bocca ai padroni di ca-
sa. 
Con una rete di Mariani la MANET batte 1-0 Il 
BRUTTO ANATROCCOLO. Gara non bella 
con  gioco spesso spezzettato da parte dei 
padroni casa che grazie alla loro esperienza 
portano a casa un risultato insperato alla vigi-
lia. 
Pareggio 2-2 ( pt 1-1) tra OPEL DE CRESCEN-
ZO (Pedraza e Mascote)  e COMMERCIALISTI 
(Scoppetta e un autorete ). Padroni di casa che 
confermano il buon momento dopo un pessi-
mo girone d’andata. 
La METALTECH con un grande secondo tem-
po supera la SERED 4-1 e si porta al 5° posto 
in classifica. Primo tempo con vantaggio di 
Insana e pareggio di Di Muzio su rigore. Nella 
seconda frazione la squadra di casa accelera  
e Crispino con una doppietta e Tognon chiu-
dono la gara.  
Un MILANO RADAR da “Roland Garros” stra-
pazza gli EAGLES con un pesantissimo 6-0 (pt  
2-0). In rete Risiti, Marino, Botticelli, Maio dop-
pietta e  Cardarelli. 
Netta vittoria della POL.MANGIA&BEVI che  
travolge 4-1 un US ACLI TRECELLA allergico 
alle trasferte ( nessuna vittoria e solo 3 pareg-
gi). Reti di Nardelli, Conforti e doppietta di Fos-
sati. Rete della bandiera di Comelli.  

Football Zone             

Milano 
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