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  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno VIII  05/03/2019 

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Inaspettatamente il campionato si riapre ed il merito và ai  Com-
mercialisti che infliggono la prima sconfitta stagionale all’A Goal 
(che non perdeva dal 4/11/2017 Trecella-A Goal 2-1  e che su 80 
gare disputate era uscita sconfitta solamente 5 volte). 
Commercialisti che si portano così a tre punti dalla capolista a 
braccetto con il Brutto Anatroccolo che passeggia sul campo del 
Real Taxi e che spera di arrivare allo scontro diretto in programma 
il 13 Aprile, alla peggio, con lo stesso distacco. 
Nelle altre gare girandola di reti tra Stella Bianca e Brigata Dax     
(7-4) e bella vittoria esterna della Sered sul Trecella.                             
Al Don Giussani invece una Rilyd rigenerata rifila quattro reti alla 
Manet, seconda miglior difesa del campionato.  

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

1 A GOAL 27 12 32 14 +18 

2 BRUTTO ANATROCCOLO 24 12 39 17 +22 

3 COMMERCIALISTI 24 12 36 25 +11 

4 REAL TAXI 21 13 33 29 +4 

5 US ACLI TRECELLA 19 12 21 24 -3 

 6  MANET DOMUS 18 12 17 15 +2 

 7 STELLA BIANCA 16 11 30 26 +4 

8 SERED 14 12 26 39 -13 

 9 RILYD TEAM 12 12 17 29 -12 

10 EAGLES MILANO 7 10 18 34 -16 

11 BRIGATA DAX 4 12 29 46 -17 

1 Smardel Commercialisti 
2 Sessa Brutto Anatroccolo 
3 Marzagalli Stella Bianca 
4 Pobiati Brutto Anatroccolo 
5 Varisco Rilyd Team 

6 Volpari Sered 

7 Carrà Rilyd Team 
8 Scoppetta Commercialisti 

9 Lana Commercialisti 

10 Manzo Stella Bianca  
11 Herrera Sered  
   

  All.  Di Leva Commercialisti 

   

14ª GIORNATA    
COMMERCIALISTI - A GOAL 3-1 

RILYD TEAM - MANET DOMUS  4-2 

REAL TAXI - BRUTTO ANATROCC.  1-5 

US ACLI TRECELLA - SERED 1-2 

STELLA BIANCA - BRIGATA DAX 7-4 

HA RIPOSATO  EAGLES MILANO  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 17 

Herrera Vallejo Edison Sered 14 

D’Ambrosio Valerio Brutto Anatroccolo 9 
Isoardi Davide Us Acli Trecella 9 

Suffrè Davide Real Taxi 8 

Zeka Rigers Stella Bianca 8 

Herrera spegne il Trecella  
Primo tempo di equilibrio assoluto con il portiere ospite 
Panzeri bravo a sventare gli attacchi della squadra di 
casa. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio, 
Dias trova l’imbucata giusta per Herrera che non 
sbaglia. Il Trecella reagisce immediatamente e 
perviene al pari con Soroldoni. A 10’ dalla fine è an-
cora Herrera con una rete superlativa, al termine di un 
azione corale, a siglare la rete del definitive 2-1.         
Per la Sered seconda vittoria consecutiva.  
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Lana manda in tilt la capolista     
I Commercialisti confermano che non esistono  squa-
dre imbattibili ed infatti mettono fine all’imbattibilità 
stagionale della capolista, nonché campione in carica, 
in una gara dura ma con scontri onesti tra i             
contendenti. 
Ospiti che sono pericolosissimi nei primi venticinque 
minuti:  al 7° Armetta spreca a tu per tu con il portiere 
un occasione d’oro, al 18°  Pecorella viene fermato 
mentre si dirige verso la porta per un presunto fallo al 
limite dell'aria e al 22°  viene annullata una rete a 
Forgione per un fuorigioco molto molto dubbio.     
Passato lo  spavento il team di Di Leva si rende        
pericolosissimo con Lana che spreca da posizione 
favorevole e poco dopo lo stesso attaccante viene 
“premiato” dall’arbitro che gli concede un calcio di 
rigore. Rigore che come spesso accade è                  
contestatissimo per gli ospiti e netto per i padroni di 
casa.  Dal dischetto Lana, impassibile,  trafigge Pierro 
che nell’occasione si infortuna ed è costretto ad       
abbandonare il campo lasciando i suoi senza un 
portiere di ruolo tra i pali.                                                                
Nel secondo tempo i Commercialisti diminuiscono il 
raggio d’azione e si chiudono  dietro ma sono              
pericolosissimi in contropiede andando a segno altre 
due volte, ancora con Lana, e poi con Fagini. 
Sotto di tre reti e con il morale sotto i tacchi  la capolista 
trova la forza a 10 minuti dalla fine per ridurre le distan-
ze con un gran gol di Graziano che con un tiro a giro 
mette la palla sotto il sette.  La gara si chiude  qui con i 
Commercialisti che  non lasciano più spazi agli            
avversari portando a casa tre punti meritati, al netto 
degli errori arbitrali che ahinoi ci sono sempre, riapren-
do di fatto un campionato che sembrava fino a        
settimana scorsa in discesa per il team del   presidente 
Corbjons. 
 

Il Brutto Anatroccolo “vendica” la sconfitta dell’andata 
rifilando una manita al Real Taxi. Al 15° Pisanu su 
calcio di rigore porta in vantaggio gli ospiti e al 26° la 
squadra di casa perde un suo effettivo per espulsione. 
In inferiorità numerica arriva la rete di Formaggia Jack 
che con un gran colpo di testa sigla il provvisorio 1-1.  
Prima del riposo ci pensa Sessini C. a riportare avanti 
il Brutto Anatroccolo con un tiro da dentro l’area su cui 
il portiere non è esente da colpe. 
Al rientro in campo D’Ambrosio sfrutta uno svarione 
difensivo e sigla il 3-1 e poco dopo anche gli ospiti 
rimangono in 10, ma l’inerzia della gara non cambia e 
D’Ambrosio sigla le quarta rete e Bertatini M. con un 
tiro cross impallina il portiere. 

Triplo Di Cillo  
In una girandola di azioni e di reti la Stella Bianca, 
dopo due battute di arresto consecutive, torna alla 
vittoria. Al vantaggio iniziale della Brigata Dax con 
Ibrahim, la squadra di casa risponde con Gassama, Di 
Cillo e una doppietta di Zeka  per un 4-1  all’intervallo.  
Cardoso nel secondo tempo riduce le distanze ma è 
ancora la Stella Bianca ad andare in rete con Manzo e 
una doppietta di Di Cillo. Nel finale arriva anche l’ultima 
rete di Martins Mota 

Commercialisti - AGoal  3-1 (1-0) Real Taxi - Brutto Anatroccolo 1-5 (1-2) 

US Acli Trecella - Sered 1-2 (0-0) 

Stella Bianca - Brigata Dax 7-4  (4-1) 

Con i primi tepori primaverili si rivede la Rilyd che gioca 
bene e va al riposo avanti di due reti per merito di 
Vogogna di testa e di De Pasquale con uno splendido 
pallonetto. Famiglietti al rientro in campo timbra il 3-0 
che sembra chiudere ill match ma non è così perchè 
Bonavita e Mariani su calcio di rigore riducono in pochi 
minuti le distanze. Ci pensa Cassar Scalia su calcio di 
punizione a chiudere la gara e a scacciare i fantasmi. 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Rilyd Team  - Manet Domus 4-2 (2-0) 

PROSSIMO   TURNO  
A GOAL - US ACLI TRECELLA  

EAGLES MILANO - STELLA BIANCA  

MANET DOMUS - COMMERCIALISTI  

SERED - REAL TAXI   

BRIGATA  DAX - RILYD TEAM  

RIPOSA  BRUTTO ANATROCC.  

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=22022013140019
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