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25ª  GIORNATA I RISULTATI 

CLASSIFICA          Squadra                                 Punti 

   M
odu

lo  3
-4-3

 

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)   Giocatore                Società                      Reti   
Zeka Rigers (Dhl Express)                                Diallo Amodou ( Real Taxi)  D’Antuono Denis (Commercialisti) Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  Isoardi Davide (US Acli Trecella)  Mariani Andrea  ( Manet)   

29 23 22 19 18 17 

  

   All. Guagliardi - A Goal 

Il PUNTO  L’ A-GOAL elimina dalla corsa scudetto il BRUTTO ANATROCCOLO e, sabato prossi-mo, se vincerà sul campo della Gazzetta, si laureerà Campione Provinciale. Al  BRUTTO ANATROCCOLO l’onore delle armi, in testa per 21 giornate ha ceduto nel finale di campio-nato soprattutto per carenze di organico.  Spera in un finale “ a sorpresa” il REAL TAXI e soprattutto spera nell’orgoglio della Gazzetta per portare a casa un titolo che, se dovesse arrivare, sarebbe veramente inaspettato. Come sempre sarà al campo a determinare vincitori e vinti in un campionato affascinante come non accadeva da anni.                                                                 

Il match clou della giornata viene stravinto dall’ A GOAL per 4-0 sul BRUTTO ANA-TROCCOLO in una gara molto più equili-brata di quanto non dica il risultato finale. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 la gara viene sbloccata al 10° da una sciagu-rata autorete di Pisanu che nel tentativo di anticipare un avversario devia la palla di testa nella propria porta.  Il Brutto si getta in avanti ma non riesce a passare e nel finale in contropiede Gallina, Borelli e Au-tunno chiudono la gara per un pesantissi-mo e amarissimo 4-0.  Sagra dei gol 4-3 (3-1) e delle occasioni mancate tra MANET e  RILYD . Manet che si porta in  vantaggio con Mariani, velo di Samir stop e tiro a fil di palo,  e raddoppia con Bonavita in contropiede. Gli ospiti, che colpiscono tre legni nella prima frazione,  accorciano le distanze grazie ad una puni-zione di Colombo ma Giordano subito do-po mette nel sacco una corta respinta del portiere per il 3-1 prima del riposo.  Nella ripresa la squadra di casa rimane in 10 per espulsione e Colombo, ancora su punizione, e De Tomasi agguantano il pa-reggio sfiorando nel finale il vantaggio ma trovano nel bravissimo Delia un portiere insuperabile. La beffa per la Rilyd arriva a 5 minuti dalla fine per merito di  Mariani in contropiede.  Il NOVEGRO vendica la sconfitta dell’an-data (1-9) superando 3-2 (pt 1-1) la DHL al termine di una bella gara. Zeka in posizio-ne dubbia porta in vantaggio la squadra ospite su assist di Beltrame e Comola pa-

FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  

1 A GOAL 61 2 REAL TAXI 60 3 BRUTTO ANATROCCOLO 57 4 RILYD TEAM 46 5 DHL EXPRESS FC 42 6 NOVEGRO PRIMO * 36 7 MANET 34 8 COMMERCIALISTI * 31 9 GAZZETTA CORSERA 29 10 US ACLI TRECELLA * 28 11 SERED 23 12 CRAEM** 18 13 MILANO RADAR** 14 14 EAGLES MILANO 1981 * 10 1 Delia   2 Argento   3 Longobardo    4  Rati     5 Del Giudice      6 Marostica       7  Isoardi        8 Autunno                         9  Mariani                10 D’Antuono M          11 Pellegrino 

Manet Domus A-Goal Commercialisti Acli Trecella Novegro Gazzetta Acli Trecella A-Goal Manet Commercialisti Novegro  

*  1 gara in meno      **2 gare in meno 

reggia di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Nel secondo tempo  vantaggio interno grande azione di Condurache  e Tuzio deposita in rete. Pellegrino sigla il 3-1 su calcio di rigore e nei minuti finali il solito Zeka accorcia le distanze ( assist ancora di Beltrame) consolidando la sua posizione di capocannoniere.  CARTELLINO VERDE. Sull’1-1 l’arbitro concede un calcio di rigo-re per fallo su Pellegrino (Novegro); con grande sportività il pluricannoniere dei nostri campionati confessa all’arbitro che il fallo era avvenuto fuori area aiutando l’ar-bitro a prendere la giusta decisione .  Botta e risposta tra COMMERCIALISTI e GAZZETTA. Alla rete di Martiradonna su bella azione corale risponde Branca per i Commercialisti   Gara dalle mille emozioni tra CRAEM e SERED che alla fine vede prevalere la squadra di casa per 5-4 (pt 2-0). Nel primo tempo reti di Torchia e Giussani.  La Sered dopo il riposo raggiunge il pari con Di Mu-zio e Semeraro.  Squadra di casa avanti ancora con Colombo e Buzzetti ma nuova-mente viene raggiunta da Guillermaz e Parabello su calcio di rigore. Nel finale rete vincente di Marchetto.   Terza vittoria di fila in casa per il          TRECELLA che in con un bel primo  tem-po chiuso sul 3-0 (doppietta di Isoardi e rete di Rati) ha la meglio sugli EAGLES che nel secondo tempo tentano il tutto per tutto riducendo le distanze  con Quaini e Gasperini. 
I TOP 11 della settimana  

 Sabato 7 maggio ore 11,00   Campo Corsera   GAZZETTA-AGOAL  
 Sabato 7 maggio ore 10,15   Campo Comunale Trecella   TRECELLA - REAL TAXI 

LA CORSA ALLO SCUDETTO - ULTIMA GIORNATA  

CARTELLINO  VERDE PER  PELLEGRINO  

CRAEM - SERED 5-4 
A GOAL - BRUTTO ANATROCC. 4-0 
TRECELLA - EAGLES MILANO  3-2 
COMMERCIALISTI - GAZZETTA 1-1 
REAL TAXI - MILANO RADAR (T) 3-0 
MANET DOMUS - RILYD TEAM 4-3 
NOVEGRO PRIMO - DHL EXPRESS  3-1 


