
60 
  No�zie, commen�, risulta�, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno 4  7/10/2015 

            Since 1976 

Milano 

US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

 

TRECELLA-SERED                                                                                      0-2 
CORSERA GAZZETTA-MANET                                 0-0  
REAL TAXI - NOVEGRO                                           3-0 

CRAEM-IL BRUTTO ANATROCCOLO  2-4 

RILYD TEAM-EAGLES                                                                       4-1 
DHL EXPRESS– AGOAL               1-1 
 
Rinviata  
COMMERCIALISTI-MILANO RADAR 

  RILYD TEAM  3 
  REAL  TAXI    3 
  IL BRUTTO ANATROCCOLO    3 
  SERED    3 
 AGOAL  1 
  DHL EXPRESS 1 
 MANET DOMUS 1 
  CORSERA GAZZETTA 1 
 COMMERCIALISTI      0 
  MILANO RADAR   0 
 CRAEM  0 
  US ACLI TRECELLA 0  
  EAGLES MILANO 1981 0 
  NOVEGRO  0 
  
   
 
 
2 Mitidieri  Filippo          (Craem)  
2 Charifi Yassine           (Real Taxi)  

Il 39° Campionato di calcio a 11 diurno pren-
de il via orfano di squadre storiche come la 
METALTECH e la POL.MANGIA&BEVI e 
dei campioni in carica dello SPORTING 
SERVICE che per differenti motivazioni non 
sono riuscite ad iscriversi. La speranza di 
tutti è che la prossima stagione rientrino a 
far parte di quel gruppo di squadre che da 
anni si incrociano sui campi ogni sabato 
mattina.  
 

FLASH DAI CAMPI 
Resta in partita solo in tempo l’EAGLES che 
avanti di una rete ( Corsaro) viene raggiunta 
e superata dal RILYD TEAM (Borghesi-De 
Tomasi) già nel primo tempo  Nella ripresa 
Carrà e De Boni arrotondano il risultato per il 
4-1 finale. 
Bella e convincente vittoria del BRUTTO 
ANATROCCOLO che supera in trasferta la 
CRAEM con un netto 4-2. Sessini  apre le 
marcature.  Mititidieri ristabilisce il pari e Riva 
riporta avanti il Brutto su calcio di rigore. 
Nella ripresa gli ospiti allungano con Bertati-
ni M. , ancora Mitidieri accorcia le distanze e 
Simone chiude la gara. 
Con una rete per tempo la SERED espugna 
il campo del TRECELLA.. Eurogol di Carmi-
cino con tiro al volo all’incrocio da fuori area 
e nella ripresa dopo un palo di Crispino arri-
va la seconda rete ad opera di Semeraro 

che su una ripartenza brucia difesa e portie-
re avversario. 
Dopo un primo tempo chiuso sul nulla di 
fatto il REAL TAXI ingrana la marcia e rifila 
tre reti al NOVEGRO che fino a quel mo-
mento non aveva affatto. demeritato . Rom-
pe l’equilibrio una rete di Greco sugli sviluppi     
di un calcio d’angolo.  Con il Novegro  sbi-
lanciato in avanti i tassisti colpiscono in con-
tropiede con Charifi, dapprima si invola in 
solitudine, scarta il portiere ed insacca a 
porta vuota., poi si procura e realizza un 
calcio di rigore. 
 
Comincia con un pareggio il campionato  
della GAZZETTA che si  blocca davanti alle 
prodezze dell’estremo difensore della      
MANET, Delia, e alla sfortuna. Nella ripresa 
grande occasione per la gazza che spreca 
un calcio di rigore  con Salierno (palo)  e 
nella ripartenza rischia dI capitolare . Nel 
finale veementi le proteste dei padroni di 
casa che reclamano un secondo rigore ma 
gli arbitri giudicano veniale il fallo . 
Nello scontro  tra DHL EXPRESS  e  
AGOAL, le due new entry  del campionato,  
la squadra ospite riagguanta il pari nel finale 
con Sale dopo il vantaggio degli spedizionie-
ri di Rossi nel primo tempo. 

1ª  GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI 
Prime posizioni  

                                               P aci                      Greco                  Marsico                                   
                                    (Gazzetta)                  (Real Taxi )            ( Brutto Anatroccolo)                 

    Riva                               Rotunno             Papale                           Paci     
  ( Brutto Anatroccolo)          (Sered )                  (DHL)                               (Gazzetta)  

VIA AL 39° CAMPIONATO DI CALCIO A 11 DIURNO 
BRUTTO ANATROCCOLO e RILYD OK  
4 reti alla CRAEM e all’EAGLES 
SERED e REAL TAXI ANCHE 
2-0 a TRECELLA e 3-0 al NOVEGRO 
DHL beffata nel finale. 1-1 contro l’AGOAL   
GAZZETTA-MANET senza reti 
Delia ferma i padroni di casa 

        I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  
        Delia  

          (Manet) 

      Carrà                                     Charifi                         Spezzano                                
( Rilyd Team)                                    (Real Taxi)                          (AGoal) 

   Modulo  3-4-3 
   All. Bellardi   
      (Sered)  


