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 NELLA SUPERSFIDA  RILYD TEAM AL TAPPETO 2-3    

LA GAZZETTA VOLA VIA    

 Il MILANO RADAR  resiste un tempo  e poi cede  1- 4   
 I COMMERCIALISTI agganciano IL BRUTTO ANATROCCOLO  
 QUATERNA EAGLES  all’AUTORADIOTASSI8585  

I  top 11  
 

di……. Venere 

Classifica  
47   GAZZETTA GALMETAL    
44  RILYD TEAM 
37  IL BRUTTO ANATROCCOLO   
37  COMMERCIALISTI  
29  METALTECH    
26  SERED  
25   MANET DOMUS  
24  CRAEM   
23  MILANO RADAR  
23  POL.CITTA' DI SEGRATE   
19  POL.MANGIA&BEVI    
16  OPEL DE CRESCENZO  
14  EAGLES 1981 
12  US ACLI TRECELLA  
  8  AUTORADIOTASSI 8585   

 
Classifica Marcatori 

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

                                      Modulo 3-4-3 
                                               Savino 

                                                                       (Gazzetta)     
        
        
            Giussani                                     Adamo                              Brioschi                
             (Craem)                                      (Pol.Mangia&Bevi)                   (Sered)     
 
        
 

            Branca                     Pera                              Dias                 Di Muzio F.              
(Commercialisti)      (Brutto Anatroccolo)           (Città Segrate)        (Sered )                   

 
                                                             
                                                                                             
            Di Iasio                                      Ganau                                 Salierno                                                                                                                                  
      (Commercialisti)                               ( Eagles )                                  (Gazzetta)                                                               
  

Il punto sul Campionato 
LA GAZZETTA supera l’ostacolo RILYD TEAM 
e vola via verso il suo ennesimo titolo. Gara 
che inizia  con la Gazzetta che stordisce gli 
avversari con un uno/due (Martiradonna/
Salierno) e chiude meritatamente la prima fra-
zione sul 2-0.   
La ripresa si apre con una reazione di orgoglio 
della squadra di casa che riagguanta il pareg-
gio grazie alle reti di De Tomasi, fino a quel 
momento in ombra, e Beltrame. La partita sem-
bra finita ma su calcio d’angolo Simeone si 
inventa la rete del 3-2 che probabilmente mette 
fine al campionato. 
Il BRUTTO ANATROCCOLO viene bloccato sul 
pareggio 1-1 dalla CRAEM, una delle squadre 
più in forma del campionato, sprecando molto. 
Vantaggio esterno degli ospiti nel primo tempo 
e pareggio di D'Alessandro sugli sviluppi di un 
calcio di punizione. 
Continua la striscia vincente dei COMMERCIA-
LISTI a cui basta il secondo tempo per avere la 
meglio del MILANO RADAR. Tripletta di Di Iasio 
e rete di Branca. Rete della bandiera di Botticelli 
per i radaristi. 
Pareggio in bianco tra METALTECH e 
POL.MANGIA&BEVI risultato che conferma il 

0-0 tra METALTECH E MANGIA&BEVI  
BRUTTO ANATROCCOLO e CRAEM 1-1  
SERED di misura sulla OPEL 3-2 
CITTA’ DI SEGRATE:  4-2 alla MANET 
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buon momento degli ospiti che settimana 
scorsa avevano imposto lo stesso risultato 
alla Gazzetta. 
Dopo 4 sconfitte torna alla vittoria la SERED 
che supera 3-2 (p.t. 2-0) la OPEL al termine di 
una gara non bella.  Doppietta di Di Muzio A. e 
Crispino e di Casella e Bombino per gli ospiti. 
Come da pronostico torna alla vittoria il CITTA’ 
DI SEGRATE che con Barrios e Dias ( bella la 
sua rete in diagonale) si porta sul 2-0 ma Gior-
dano su pasticcio della difesa prima dello sca-
dere accorcia le distanze. Nella ripresa reti su 
punizione di Barrios per il 3-1 e di Samir ( gran-
de tiro a “giro”). Nel finale Tuzio concretizza 
uno dei tanti contropiedi per il 4-2 finale. 
Torna alla vittoria l’EAGLES  (4-1 all’AUTORA-
DIOTASSI8585)  che non vinceva in campiona-
to dal 2/11/2013  proprio contro gli stessi av-
versari. Gialloblu che chiudono in vantaggio 
un primo soporifero grazie alle reti di Ganau e 
di Lavota.  Nella ripresa i “tassisti”  riaprono la 
gara grazie ad una clamorosa autorete di Mu-
sto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 
Con la squadra di casa protesa all’attacco alla 
ricerca del pareggio Ganau ne approfitta con 
una doppietta e fissa il risultato sul 4 a 1. 
 

Football Zone             

Milano 
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