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13ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

   
M

o
d

u
lo

  3
-4

-3
 

BRUTTO ANATROCCOLO 
REAL TAXI 
A GOAL 
MANET DOMUS 
RILYD TEAM  
DHL EXPRESS FC 
NOVEGRO PRIMO 
CORSERA GAZZETTA 
SERED 
COMMERCIALISTI  
US ACLI TRECELLA 
CRAEM 
EAGLES MILANO 1981 
MILANO RADAR * 
* 1 Partita in meno 
 

32 
30 
27 
25 
25 
23 
18 
15 
15 
15 
13 
10 
 6 
 4 
   

CRAEM -  RILYD TEAM 
REAL TAXI -  US ACLI TRECELLA 
MILANO RADAR– NOVEGRO 
COMMERCIALISTI -  DHL  EXPRESS 
EAGLES– SERED 
MANET - BRUTTO ANATROCCOLO 
AGOAL– GAZZETTA 

1-2 
3-1 
2-3 
3-2 
0-3 
1-1 
 1-0 

 
 
 
 

Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  
D’Antuono Denis (Commercialisti) 
Isoardi Davide (US Acli Trecella)  
Diallo Amodou ( Real Taxi)  
Mitidieri Filippo ( Craem)  
Mariani Andrea (Manet) 
Zeka Rigers (Dhl Express)                                

14 
14 
12 
12 
11 
10 
10 

 

 

   All. Di Leva -  COMMERCIALISTI  

 1  Riva                       ACLI TRECELLA 
 2  Habel                    SERED 
  3  Pobiati                 BRUTTO ANATROCCOLO 
   4  Spera                   AGOAL 
    5  Mainolfi               REAL TAXI 
     6  Longobardo       COMMERCIALISTI 
      7  Diallo                  REAL TAXI  
       8  Gerico N.           MANET DOMUS 
        9 Comola              NOVEGRO PRIMO 
        10 Gurulishivili     REAL TAXI 
         11 D’Antuono  D.  COMMERCIALISTI  

  

  

Nell’ultima giornata d’andata la MANET 
blocca sul pari i Campioni d’inverno del 
BRUTTO ANATROCCOLO.  Padroni di 
casa che perdono quasi subito per infortu-
nio due pezzi da novanta,  Zentar e Ric-
ciardi, e che passano in vantaggio  il van-
taggio con Gerico al 20° del primo tempo: 
Vantaggio che viene difeso, con i denti e 
anche di più,  fino nei minuti di recupero , 
rete di Mancuso,  nonostante l’inferiorità 
numerica ( doppio giallo per  Zizzo al 38° 
del 1° t.)  per  più di un tempo e qualche 
palla gol buttata al vento. Dall’altra parte il 
Brutto tutto sbilanciato in avanti recrimina 
su un paio di azioni dubbie nell’area avver-
saria.   Alla fine un pari che non acconten-
ta nessuno e una coppia arbitrale non 
all’altezza della situazione nonostante i 10 
ammoniti ed 1 espulso. 
 

Quinta vittoria consecutiva per il REAL 
TAXI che ha la meglio 3-1 (1-0), con qual-
che sofferenza di troppo, sul TRECELLA. 
Sblocca Diallo lasciato colpevolmente solo 
in area dopo una punizione calciata dalla 
trequarti. Nella ripresa arriva il pari inaspet-
tato degli ospiti che vanno in rete dopo un 
incomprensione tra il portiere e il difensore. 
Palla al centro e Diallo entra in area e ri-
porta avanti i suoi. 
Antonioli ( l’estremo portiere di casa) si 
riscatta dall’errore precedente e con una 
gran parata a tu per tu con Isoardi lanciato 
a rete. 
Francavilla chiude la gara su calcio di rigo-
re dopo un fallo su Gurulishvili. 
 

Dopo la sconfitta di settimana scorsa      
l’A GOAL si riscatta e batte meritatamente 
con il minimo scarto 1-0 la GAZZETTA che 
scivola sempre più giù in classifica. 
Rete vittoria di Sale che al 70° sblocca la 
gara sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli 
uomini di Guagliardi dominano soprattutto  
nel secondo tempo la gara buttando al 

vento diverse occasioni ( bravissimo Me-
nin) e colpendo 2 pali. 

 

La sorpresa della giornata arriva dal cam-
po Viscontini dove i COMMERCIALISTI 
superano 3-2 (1-0) la DHL. Il bomber 
D’Antuono Denis  porta in vantaggio la 
squadra di casa ma dopo il riposo Zeka e 
Guidelli ribaltano il risultato. I Commercia-
listi non ci stanno e i fratelli D’Antuono 
( prima Massimiliano e poi Denis) ribalta-
no a loro volta il risultato approfittando 
degli avversari in 10 per l’espulsione d 
Papale per doppio giallo  
 
Torna alla vittoria la RILYD TEAM (2-1) 
in una prima frazione che vede la 
CRAEM più attiva ( traversa con Mitidie-
ri).  Ospiti più determinati nella ripresa, 
vantaggio di Pelusi e pari di Mitidieri su 
rigore. In pieno recupero Carrà trova la 
rete della vittoria in  sospetto fuorigioco. 
 

Dopo la scoppola di settimana scorsa il 
NOVEGRO si riscatta andando a vincere 
sul campo del MILANO RADAR per 3-2. 
Comola con una doppietta (la prima rete 
su calcio di rigore )  porta avanti dopo 40 
minuti i Novegrini.  Pellegrino  allunga sul 
3-0  ma il solito black out della squadra di 
Mr Lanzotti riporta in gara i radaristi che 
accorciano le distanze con Quercia e 
Marino. 
 

Nel secondo tempo la SERED ha la me-
glio sugli EAGLES al termine di una bella 
gara. Ospiti che trovano il vantaggio a 
metà ripresa, Torresani serve palla a Di 
Muzio A.  che si inventa un euro gol - 
pallonetto all’ incrocio-. Sbloccato il risul-
tato la gara diventa in discesa per la 
squadra di Bellardi che raddoppia con 
Carmicino, tiro rasoterra dopo una galop-
pata in contropiede di Villani sulla fascia 
e terza rete, facile, ancora di Carmicino. 

LA MANET SPAVENTA IL BRUTTO ANATROCCOLO  
Alla rete di Gerico risponde Mancuso nei minuti di recupero 
 

UNA RETE DI SALE METTE PEPE AL CAMPIONATO  
L’A GOAL rientra in gioco per il titolo e affossa la GAZZETTA 

Una formazione dei COMMERCIALISTI  

REAL TAXI A -2, QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA  

FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  
I TOP 11 della settimana  


