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Una formazione dell’A-GOAL   
21ª  GIORNATA I RISULTATI 

CLASSIFICA          Squadra                                 Punti 

   M
odu

lo  3
-4-3

 

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

24 22 19 18 15 14 

 

   All. Zardi          Dhl  

 
 POKER DI POBIATI  Il  BRUTTO ANATROCCOLO orfano di Bertatini Marco (brutto infortunio per lui -stagione finita con stop di 6 mesi) supera  senza grossi problemi il MILANO RADAR che regge all’urto della prima della classe solo per i primi venti minuti . Partono a raz-zo gli ospiti che al 5° sprecano un calcio di rigore con Sessini C. ma che poi si portano in vantaggio con Pobiati. Botticelli in contro-piede sigla l’1-1 provvisorio ma prima Ses-sini C. (con un bel colpo di testa) e  poi Pobiati portano avanti il Brutto per il parzia-le di 3-1. Nella ripresa altra doppietta di Pobiati con in mezzo una rete di Quercia.   Nel prossimo turno ( tra due settimane) big match tra Brutto e Real Taxi   RILYD TEAM ELIMINATA Nel primo degli scontri diretti il REAL TAXI vince 2-1 contro la RILYD TEAM che  con questa sconfitta da’ l’addio ai sogni di scu-detto anche se la matematica ancora non la condanna. Gara non certo spettacolare quella disputata sul campo del Cameroni che per le dimensioni del campo non si presta a giocate ariose. La Rilyd inizia con il solito possesso di palla senza impensierire il portiere avversario e all’improvviso subi-scono la rete di Leyva che da posizione defilata sorprende il portiere avversario con un tiro angolato da fuori area. Nella ripresa i tassisti arretrano il baricentro e la difesa contiene bene gli attacchi fino al pareggio di Carrà che si libera in area  e trafigge Miglia-vacca. All’ultimo dei sette minuti di recupe-ro, dopo che gli ospiti avevano perso per infortunio entrambi i portieri e con in porta un giocatore di movimento, arriva la rete decisiva di Diallo  I COMMERCIALISTI vincono 2-1 (1-1) su una buona EAGLES che a conti fatti avreb-

be meritato il pari. Ospiti in vantaggio con Lavota e pari prima del riposo di Locatelli . Diverse le occasioni sprecate dalla aquile che vengono puniti da Franco Alcantara nei minuti finali .  2 DOPPIETTE Girandola di reti tra DHL e GAZZETTA con gli spedizionieri che trascinati dai bomber Zeka e Guerra ( autori di una dop-pietta) prevalgono 4-3 (3-1). Per la rosea pareggio momentaneo di Shmedin e  ri-monta non riuscita nel finale  (da 1-4 a 3-4) per le reti di  Bettini e Shmedin.   L’ A GOAL RIMANE IN SCIA  Continua la corsa al titolo dell’A-GOAL che  supera agevolmente l’ostacolo CRAEM  per 3-1 (2-0). Gara già in ghiac-cio nel primo tempo ( reti al 12° di Forgio-ne e al 30° di Autunno). Nella ripresa an-cora Forgione in rete e nel finale rete della bandiera di per gli energetici con Staglia-nò .  DE MATTEIS SUL FILO DI LANA Il NOVEGRO solo nei minuti di recupero ha la meglio su un SERED che gioca dal 30° del primo tempo  in 10 per l’espulsio-ne di per doppia ammonizione. Gara non bella con il campo in pessime condizioni che non ha certo aiutato le azioni da una parte e dall’altra e con i padroni di casa in pressione per tutto il secondo tempo e con l’estremo difensore della Sered ( Veizaj) bravo a negare la rete in più occasioni. La rete arriva nel primo dei tre minuti di recupero, su una palla recuperata a centrocampo uno-due tra De Matteis e Comola con passaggio filtrante sulla sinistra a  Condurache che dribbla un uomo, entra in area e appoggia al centro per l’accorrente De Matteis che appena dentro in area scaraventa in rete la palla dell’1-0 finale.  

21ª GIORNATA:  A CINQUE GIORNATE DAL TERMINE ARRIVANO LE PRIME SENTENZE 

    
FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  I TOP 11 della settimana  

1 BRUTTO ANATROCCOLO 51 2 A GOAL 49 3 REAL TAXI 48 4 RILYD TEAM 43 5 DHL EXPRESS FC 36 6 MANET DOMUS * 28 7 COMMERCIALISTI * 27 8 NOVEGRO ** 27 9 GAZZETTA CORSERA 25 10 US ACLI TRECELLA 22 11 SERED 20 12 MILANO RADAR* 14 13 CRAEM * 12 14 EAGLES MILANO 1981 7 
1 Veizaj   2 Branca    3 Montinari     4  Badino                            5 Beltrame       6 Nistor                 7  Pobiati                         8  Colantuoni                          9  Guerra                     10 De Matteis          11 Leyva 

Sered  Commercialisti Commercialisti  A - Goal Dhl Real Taxi  Brutto Anatrocc. Brutto Anatrocc. Dhl Novegro Real Taxi    

*  1 gara in meno ** 2 gare in meno  

A GOAL - CRAEM 3-1 
MILANO RADAR - BRUTTO ANATR. 2-5 
US ACLI TRECELLA - MANET   3-0 
COMMERCIALISTI - EAGLES  2-1 
REAL TAXI - RILYD TEAM 2-1 
DHL EXPRESS FC - GAZZETTA 4-3 
NOVEGRO PRIMO - SERED 1-0 


