
 

 

  

 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno IX  21/01/2020 

 

  CLASSIFICA Punti G. 

1 COMMERCIALISTI 20 8 

3 A GOAL 17 8 

2 STELLA BIANCA 16 8 

5 RILYD TEAM 10 8 

6 US ACLI TRECELLA  10 7 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 9 6 

7 AVENGERS  6 8 

8 MANET DOMUS 3 7 

9 EAGLES MILANO 1 8    

1 SMERDEL Commercialisti 

2 GAIOT Avengers 

3 MEDURI A Goal 

4 MASCI A Goal 

5 BONVEGNA Avengers 

6 PREZIATI Trecella 

7 PENATI Trecella  

8 VOGOGNA Rilyd Team 

9 STRANIERI Avengers 

10 MILESI Manet  

11 REGOLANTI Commercialisti 

   

  All.  CANNIZZARO  Rilyd Team 

PROSSIMO TURNO 10ª GIORNATA  
A GOAL - COMMERCIALISTI   

BRUTTO ANATROCC. - AVENGERS   

RILYD TEAM - EAGLES   

US ACLI TRECELLA - STELLA BIANCA   

RIPOSA  MANET   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Lana Calogero             (Commercialisti)  11 

Zeka Rigers                 (Stella Bianca) 11 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 7 

Spezzano GianMarco (A Goal) 4 

9ª GIORNATA   
A GOAL  - EAGLES MILANO 3-1 

RILYD TEAM  - AVENGERS  4-4 

US ACLI TRECELLA  - MANET DOMUS  3-1 

STELLA BIANCA  - COMMERCIALISTI  1-2 

HA RIPOSATO  BRUTTO ANATROCC.  
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Stella Bianca-Commercialisti  1-2 (1-0) 
Sul campo Calvairate le due prime della classe 
danno vita ad una bellissima e incredibile gara 
giocata viso aperto e correttamente. La squadra 
di casa gioca meglio e passa meritamente in 
vantaggio a metà della prima frazione grazie ad 
un pregevole pallonetto di Zeka. Nella ripresa  
Mr Di Leva apporta alcuni cambiamenti tattici 
nella squadra ospite ma l’inerzia della gara  non 
cambia con la Stella Bianca pericolosissima in 
contropiede e che sbaglia l’impossibile davanti 
ad un monumentale Smerdel che alla fine risul-
terà essere il migliore in campo per distacco.  Gli 
errori e la bravura del portiere oltre ad un pizzico 
di fortuna tengono in a partita la capolista che 
approfitta del nervosismo degli avversari per 
colpire a 15 minuti dalla fine con il bomber Lana, 
che così riagguanta in classifica Zeka, e poi allo 
scadere Regolanti si inserisce su uno scellerato 
passaggio all’indietro di un difensore al portiere 
e sigla la rete della vittoria e regala il titolo di 
Campione d’inverno 2019/20 ai Commercialisti 
 

A Goal - Eagles Milano  3-1 (1-1) 
Dopo un bell’inizio di gara sono gli ospiti a pas-
sare in vantaggio con Amaya dopo uno scivolo-
ne del centrale avversario che dà il via libera 
all’attaccante avversario  
La reazione dell’A Goal è immediata  e  prima 
Spezzano  in scivolata sul secondo palo e poi  
Callari e Rozza entrambi di  testa falliscono il 
bersaglio di un niente. Ci pensa Donetti, appena 
entrato, a riequilibrare il risultato con un preciso 
fendente da appena dentro l’area. Spezzano 
prima dello scadere reclama un calcio di rigore 
ma gli arbitri fanno correre. Nella ripresa la ri-
monta viene completata ancora da Donetti che 
di testa insacca la rete del 2-1. La parola fine 
all’incontro, dopo una traversa di Sileo,  arriva 
per merito di Pecorella che supera il portiere con 
un abile pallonetto. 
  
 

 

US Acli Trecella - Manet Domus 3-1 (1-0) 
Trecella e Manet su un campo pesantissimo 
danno vita ad una gara poco tecnica e con molti 
errori. Isoardi con un tiro “da calcetto” di punta 
porta in vantaggio la squadra di casa  con il por-
tiere ospite che scivola al momento della parata . 
Nella ripresa esce fuori la squadra ospite ma 
D’Amati con un paio d’interventi determinanti 
nega la rete del pareggio. In contropiede Pisani 
perfeziona un assist a Penati (quasi 60 primave-
re per lui) che con un diagonale insacca. Milesi 
(60 primavere piene) rimette in gara gli ospiti che  
poi nel finale pagano caro l’arrembaggio lascian-
do via libera al contropiede che vede Penati 
ricambiare il favore a Pisani che davanti al portie-
re non sbaglia. 

Rilyd Team - Avengers 4-4 (0-2) 
Gli Avengers buttano letteralmente al vento una 
vittoria che sembrava già in archivio ma che poi 
riagguantano per i capelli nel recupero. 
Nel primo tempo, giocato a ritmi bassi,  due 
errori difensivi della retroguardia di casa danno il 
via ad altrettanti reti di Stranieri e Gaiot. Dopo il 
riposo i cambi portano nuova linfa alla squadra di 
casa che accorcia le distanze con De Luca e 
che poi va vicina al pari. Stranieri non fa sconti e 
riporta gli ospiti davanti di due reti. Sembra finita  
ma Vogogna riduce nuovamente le distanze su 
un calcio di rigore molto contestato e poi De 
Luca sigla la rete del 3-3 con una splendida 
punizione. Nel recupero succede ancora di tutto 
Anello firma il  sorpasso e immediatamente 
arriva la rete del 4-4 definitivo ad opera di Stra-
nieri il migliore in campo in assoluto  
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80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Nell’ultima giornata del girone d’andata i Commercialisti vin-
cono in rimonta una complicata gara contro la Stella Bianca 
e si laureano per la prima volta nella loro storia Campioni 
d’Inverno con un cammino fino ad oggi senza sconfitte.  
Nel prossimo turno, sabato prossimo, per la seconda volta 
consecutiva, si affronteranno la prima della classe contro 
l’attuale seconda della classe, l’A Goal, che vorrà sportiva-
mente vendicare la sconfitta dell’andata.  Fermo il Brutto 
Anatroccolo per riposo, che deve anche recuperare due 
gare, il Trecella supera 3-1 la Manet  e raggiunge in classifica 
al 4° posto la Rilyd Team che pareggia in maniera incredibile 
4-4 contro gli Avengers.  
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