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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)  Borrelli Marco Mariano (A-Goal)  

33 23 22 19 19 17 16 

  

   All. Facchinetti  -  Manet Domus 

  Il 39° Campionato del campionato diurno si con-clude con la vittoria della organizzatissima         A GOAL che subentra allo SPORTING SERVI-CE nell’albo d’oro.   Si piazza al secondo posto il REAL TAXI che raggiunge il miglior risultato della sua storia mentre il BRUTTO ANATROC-COLO (3 terzi posti e un quarto posto negli ulti-mi 4 anni) butta via negli ultimi due mesi un campionato che sembrava suo. Ottimo 5° posto per la new entry DHL che piazza al primo posto 

Commento al campionato  

                     By Venere  

1 A GOAL 64 2 REAL TAXI 63 3 BRUTTO ANATROCCOLO 57 4 RILYD TEAM 47 5 DHL EXPRESS FC 45 6 NOVEGRO PRIMO * 39 7 MANET 37 8 COMMERCIALISTI * 31 9 GAZZETTA CORSERA 29 10 US ACLI TRECELLA * 28 11 SERED 26 12 CRAEM** 19 13 MILANO RADAR** 14 14 EAGLES MILANO 1981 * 10 
1 Pierro   2 Masci   3 Di Antonio    4  Scarpino     5 Volpari       6 Strusani       7  Staglianò        8 De Tomasi                         9  Borrelli                10 Micci          11 Zeka 

A-Goal A-Goal Dhl Express Novegro Sered  Real Taxi Craem Rilyd Team A-Goal Sered Dhl Express  

*  1 gara in meno      **2 gare in meno 

della classifica cannonieri Zeka Rigers  (4° titolo consecutivo) che solo con lo SPOR-TING SERVICE ha avuto il piacere di vin-cere l’accoppiata campionato e capocan-noniere. Bene anche il NOVEGRO che dopo le perplessità della fine del girone d’andata si è ripreso chiudendo con un positivo 6° posto. Seguono la MANET, che anche a seguito di molti infortuni,  ha subi-to un involuzione di gioco che le ha fatto perdere diverse posizioni in classifica, i COMMERCIALISTI che ad un certo punto del campionato erano diventati squadra difficile e scomoda da incontrare, la     GAZZETTA probabilmente giunta al capo-linea di questo campionato dopo 8 titoli vinti, il TRECELLA  in recupero rispetto agli anni precedenti, la SERED con troppi alti e bassi .  Chiudono la classifica  la CRAEM, il MILANO RADAR ( bruttissima stagione per una squadra che al completo potrebbe aspirare a posizioni di prestigio) e l’EAGLES  in via cambiamento genera-zionale di trasformazione.   
 L’A GOAL, supera nell’ultima giornata la GAZZETTA per 3-0 e si laurea CAMPIO-NE PROVINCIALE 2015/16 al termine di un campionato che l’ha vista sempre pro-tagonista. L’A GOAL chiude con 64 punti e solo 2 sconfitte, con il secondo miglior attacco e soprattutto con la miglior difesa ( solo 17 le reti subite in 26 gare e con 16 gare senza subire reti).  Nel 3-0 alla Gazzetta reti di Forgione nel primo tempo su assist di Spezzano e rad-doppio su calcio di rigore di Borrelli all’ini-zio del secondo tempo e terza rete di Gra-ziano nel finale. 
 Il REAL TAXI scende  in campo a Trecella con l’obbligo di vincere e poi di aspettare un risultato favorevole dal campo della Gazzetta ( che non arriverà). Il TRECEL-

I TOP 11 della settimana  

ZEKA ALTRE  4 RETI CAPOCANNONIERE PER  IL 4° ANNO CONSECUTIVO 

26ª  GIORNATA I RISULTATI 
DHL EXPRESS-COMMERCIALISTI 5-0 
US ACLI TRECELLA-REAL TAXI 2-3 
BRUTTO ANATROCCOLO-MANET  0-3 
RILYD TEAM-CRAEM 2-2 
SERED - EAGLES MILANO  4-1 
NOVEGRO - MILANO RADAR 8-0 
GAZZETTA - A GOAL 0-3 

LA parte forte e trova il vantaggio con Rati e Francavilla si fa parare  un calcio di rigore per il possibile 1-1 che arriva grazie ad Annale prima del riposo. Nella ripresa Fioravanti, su assist di Gurulishvli , trova il vantaggio con un gran tiro al volo.e poi lo stesso Gurulishvili sigla il 3-1. La squa-dra di casa in inferiorità numerica per espulsione riesce a ridurre le distanze con Isoardi . 
 Chiude male la stagione il BRUTTO ANATRACCOLO che soccombe in casa 0-3 ( 0-2) contro la MANET . Reti di Maggioni, Moneta e Bonavita. 
 Partita di fine stagione tra RILYD TEAM  e CRAEM che chiudono la gara sul 2-2   (1-0). Vantaggio di De Tomasi su punizio-ne nel primo tempo e pareggio nella ripre-sa di Staglianò. Anello riporta avanti la squadra di casa in contropiede  e ancora Staglianò riporta in parità la gara. 
 La DHL chiude il campionato rifilando una manita (5-0 pt 2-0)  ai COMMERCIALISTI con uno Zeka scatenato autore di un po-ker ( la quinta rete è di Beltrami) che lo consacra per il quarto anno consecutivo capocannoniere del campionato.  
 Partita senza storia tra NOVEGRO e   MILANO RADAR con un 8-0 (5-0) che non lascia spazio ad altri commenti  Doppiette di Condurache, Pellegrino  e Chiarotti e reti di Colea e Comola. 
 

La SERED chiude con una vittoria un campionato che è stato al di sotto delle aspettative. Nel 4-1 contro gli EAGLES reti di Para-bello con tiro da fuori area e doppietta di Muzio A. con due tiri imprendibili. Quarta rete ad opera di Grasso e rete della ban-diera di Quaini . 

FLASH DAI CAMPI 


