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GLI EAGLES BLOCCANO LA CAPOLISTA PER UN TEMPO POI CEDONO 1-3 

SEMPRE PIU’ GAZZETTA  
BRUTTO ANATROCCOLO A PICCO CON LA OPEL 1-4 
PELLEGRINO E BARRIOS GOL 
CITTA’ DI SEGRATE - METALTECH 2-0 

I  top 11  
 

di……. Venere 

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

 
Classifica Marcatori 

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

    Modulo 4-4-2               
                                                                                                              Parente                                                                       
                                                                                                       (Città di Segrate)    
        

        
      Monti                          Formaggia            De Crescenzo               De Luca                
     (Gazzetta)                       (Città di Segrate)             ( Opel)                        (Craem)                 
 

    
 

 
           Pedraza                                                          Gorrasi                      Papale                   Dangelo                                       
                 (Opel )                    (Pol.Mangia&Bevi)                         (    Craem )                    (Gazzetta)                                     
        
 
                                                             
                                                                                             
                                              Mariani                            Simeone                                                                                                                                   
                                                                                                                 (Gazzetta)                              (Manet)                                                                        
  

Il punto sul Campionato  
 

La GAZZETTA continua senza intoppi la sua 
marcia verso la vittoria finale superando l’EA-
GLES al termine di una partita difficile e scorbu-
tica. Padroni di casa che vanno in vantaggio 
con Ganau e chiudono la prima frazione in 
vantaggio per 1-0. Nella ripresa  pareggio im-
mediato di Salierno e ospiti in vantaggio con 
una punizione di Simeone. Ci pensa poi Marti-
radonna a fissare il risultato sul 3-1. 

Il risultato più clamoroso della giornata arriva 
dal campo della Viscontini dove IL BRUTTO 
ANATROCCOLO naufraga contro una OPEL 
che nel secondo tempo rimonta e vince di go-
leada. Primo tempo tutto per la squadra di casa 
che va in rete con Tosi e spreca due/tre ghiotte 
occasioni. Nella ripresa la OPEL dapprima pa-
reggia con Mauriello e poi con una doppietta di  
Pedraza  mette la freccia per chiudere poi con 
una rete di Bombino la gara sul 4-1. 

Il CRAEM porta a 7 la sua striscia d’imbattibilità 
( 5 vittorie e 2 pareggi) vincendo facilmente 4-1 
contro l’AUTORADIOTASSI8585 che crea solo 
all’inizio qualche pericolo per la squadra ospite. 
Gara che vede Papale salire in cattedra con 2 
reti su punizione prima dello scadere del tem-
po. 

MANET 5-2 AL TRECELLA  
MANGIA&BEVI -SERED 4-2 
CRAEM SEMPRE PIU’ SU 
4-1 all’AUTORADIOTASSI8585 

  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno 3   25/3/2014 

Nella seconda frazione reti di Mitidieri e Fusè e 
rete della bandiera di Pisanti . 

Terza vittoria consecutiva della POL.CITTA’ DI 
SEGRATE che al Novegro Stadium  supera la 
METALTECH per 2-0. Primo tempo equilibrato  
con poche occasioni da rete.  A metà ripresa la 
svolta della gara , su un cross di Comola Pelle-
grino impatta di testa e coglie in contropiede il 
portiere avversario per l’1-0, Dopo dieci minuti 
il “tanque” Barrios riceve palla al limite entra in 
area di forza e scaraventa in rete per il raddop-
pio. A tre minuti dalla fine gli ospiti buttano poi 
al vento l’occasione per accorciare le distanze 
con Tognon che si fa parare un calcio di rigore 
da Parente che mantiene così inviolata la porta 
dei segratesi ( seconda volta in stagione ndr). 
 
Ritorno alla vittoria 5-2 (3-2 p.t.) per la MANET 
a TRECELLA . Reti di Fiorentini e Yatsuk per il  
Trecella e poker di Mariani e rete di Galli per la 
Manet. 
 
POL.MANGIABEVI corsara in casa della SE-
RED.  Nel 4-2 finale  ( 2-1 p.t.) doppietta di Nar-
delli e reti di Conforti e Lebribri per gli uomini 
guidati da Angelillo e reti del capocannoniere 
di Di Muzio e di Crispino per gli uomini di Be-
lardi  
 

Football Zone             

Milano 
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