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12ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

BRUTTO ANATROCCOLO CAMPIONE D’INVERNO   
Supera l’AGOAL 3-1 e si laurea campione con una giornata d’anticipo 
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BRUTTO ANATROCCOLO 
REAL TAXI 
A GOAL 
MANET DOMUS 
DHL EXPRESS FC 
RILYD TEAM  
CORSERA GAZZETTA 
NOVEGRO PRIMO 
US ACLI TRECELLA 
SERED 
COMMERCIALISTI * 
CRAEM 
EAGLES MILANO 1981 
MILANO RADAR * 
* 1 Partita in meno 
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MILANO RADAR - REAL TAXI    
BRUTTO ANATROCC.- A GOAL          
EAGLES - US ACLI TRECELLA           
RILYD TEAM - MANET DOMUS   
SERED - CRAEM                    
DHL EXPRESS FC - NOVEGRO 
GAZZETTA – COMMERCIALISTI  
 
RECUPERO 7ª GIORNATA 
MILANO RADAR-RILYD TEAM 
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Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  
Isoardi Davide (US Acli Trecella)  
D’Antuono Denis (Commercialisti) 
Mitidieri Filippo ( Craem)  
Mariani Andrea (Manet) 
Diallo Amodou ( Real Taxi)  
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   All. Zardi  DHL  

I TOP 11 della settimana  

 1  Delia               MANET  
 2  Mancuso        BRUTTO ANATROCCOLO 
  3  Scrofani         RILYD TEAM  
   4  Strusani         REAL TAXI  
    5  Di Antonio      DHL                     
     6  Longobardo   COMMERCIALISTI  
      7 Isoardi             US ACLI TRECELLA  
       8  Pobiati           BRUTTO ANATROCCOLO  
        9 Zeka               DHL   
        10 Lajacona      CRAEM  
         11 D’Antuono    COMMERCIALISTI  

  

  

FLASH DAI CAMPI 

Nello scontro al vertice il BRUTTO ANA-
TROCCOLO supera in rimonta 3-1 l’A-
GOAL, squadra quest’ultima  che nelle 
ultime gare ha rallentato di molto la sua 
corsa ( 7 punti nelle ultime 5 gare contro i 
17 punti nelle prime 7 gare). 
Gara che si apre con la rete ospite di Au-
tunno e il pareggio di Amoroso di testa 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella 
ripresa le due compagini non si sbilanciano 
e la gara viene sbloccata da un gran lancio 
di Pobiati che libera Meriggioli sulla destra  
che è lesto a rimettere la palla in mezzo 
per l’accorrente Sessini che infila per il 
vantaggio.  Nel finale Mancuso su calcio di 
punizione arrotonda il punteggio che puni-
sce oltremodo il team di Guagliardi che 
dopo aver dominato il primo tempo e colpi-
to due traverse ( la prima sull’1-2 ) si ritro-
va a leccarsi le ferite ed a interrogarsi sulle 
lacune difensive dell’ultimo periodo..  

 
REAL TAXI SECONDO  
Sale al secondo posto Il REAL TAXI, quar-
ta vittoria consecutiva, che dopo un primo 
tempo chiuso sullo 0-0 senza emozioni va 
sotto dopo la pausa per merito di Botticelli 
in contropiede. il Real non ci sta e stringe 
d’assedio gli avversari e dopo aver spreca-
to diverse occasioni, belli anche un paio 
d’interventi dell’estremo difensore avversa-
rio Catanzariti, trova dapprima il pari con 
Diallo e completa la rimonta con Gurulish-
vili ( su assist di Diallo) che lo lancia all’in-
seguimento della capolista. 
 
Pari senza reti e con poche emozioni  tra 
RILYD TEAM e MANET. La prima frazione 
vede gli ospiti pericolosi in un paio d’occa-
sioni ma nella ripresa la squadra di casa si 
sveglia e ci pensa Delia a salvare il risulta-
to con un due grandi parate. 

Nel recupero in settimana la RILYD gra-
zie alle reti di Carrà e Valtolina aveva 
avuto la meglio sul MILANO RADAR  
stendono 
 

Cade in casa la GAZZETTA,  1-3 ( 0-2) 
contro i COMMERCIALISTI che dopo un 
inizio complicatissimo sembra abbiano 
trovato la quadratura giusta per ben figu-
rare in campionato  
Alla doppietta di D’Antuono e alla rete di 
Sessa risponde Matteucci.  
Gazzetta che paga oltre modo l’assenza 
di parecchi titolari ma anche parecchio 
sfortunata per le diverse occasioni fallite..  
 

NIGHTMARE NOVEGRO  
La DHL infligge una sconfitta di dimensio-
ni titaniche al NOVEGRO, 9-1,   la più  
pesante nella storia novegrina. 
Novegro che aveva iniziato bene la gara 
portandosi in vantaggio con Comola per 
poi subire la rimonta  prima del duplice 
fischio finale ad opera di Albore e una 
doppietta di Zeka. Al rientro in campo il 
black out totale con la squadra allo sban-
do e gli avversari che vanno in rete per 
altre sei volte con Zeka , Camozzi 
(doppietta), Rossi, Di Antonio e Gatto. 
 

OTTOVOLANTE TRECELLA  
Roboante vittoria del TRECELLA che 
supera 8-2 ( p.t.  7-1) l’EAGLES. Poker di 
Isoardi, doppietta di Zucca e reti di Rati e 
Penati per la squadra della martesana e 
reti di Ganau e Lavota per le Aquile  
 
Si dividono la posta in palio SERED e 
CRAEM in una gara non bellissima ma 
molto combattuta. Sered in  vantaggio 
nella ripresa con Guilermaz al 25° della 
ripresa e rete di Staglianò al 3° di recupe-
ro. 

Una formazione del Brutto Anatroccolo  


