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14ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

   
M
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u
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  3
-4

-3
 

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

35 
31 
30 
28 
28 
23 
19 
16 
16 
15 
14 
10 
 6 
 5 
   

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)                                

16 
15 
12 
12 
12 
11 
10 

 

  

   All. Caterina A.  Trecella  

 1          Riva            Trecella  
 2         Masci          AGoal  
  3        Caterina L. Trecella  
   4       Bonavita     Manet Domus  
    5      Varisco       Rilyd Team  
     6     Deco’          Novegro  
      7    Maggioni    Manet Domus  
       8   Guillermaz  Sered  
        9  Sessini C.   Brutto Anatroccolo 
       10 Semeraro   Sered  
        11 Barrios       Novegro  

  

  

Partita all’insegna dei gol, ma non dello 
psettacolo, tra BRUTTO ANATROCCOLO 
e CRAEM in una gara a dir poco nervosa. 
La capolista soffre più del previsto contro 
una CRAEM decisa che trova il vantaggio 
in apertura con Staglianò. Sessini C. porta 
in parità la gara ma Mitidieri ( su rigore 
dubbio) e Marchetti  allungano per il par-
ziale a fine della prima frazione di 1-3.      
Al 17° della ripresa padroni di casa in dieci  
( doppio giallo per Colantuoni) e subito 
dopo Bertoni riduce le distanze ( su rigore 
anche questo dubbio) e poco dopo - con 
anche gli ospiti in dieci per l’espulsione di 
Liotta arriva il 3-3 ad opera di Sessini M. Il 
Brutto ci crede e prima dello scadere trova 
la rete vittoria con Sessini C.  
 
Il REAL TAXI perde una grande occasione 
per rimanere in scia al BRUTTO ANA-
TROCCOLO non andando oltre il pari,  sul 
campo del NOVEGRO. 
Ospiti che si portano in vantaggio su calcio 
di rigore trasformato da Francavilla ( per 
atterramento ai danni di Gurulishvili) e pri-
mo tempo che si chiude con poche occa-
sioni da una parte e dall’altra. 
Nel secondo tempo i tassisti risentono del 
turno infrasettimanale di coppa ( vinto 1-0 
sul campo della NUOVA BONIROLA) e 
lasciano campo alla squadra di casa che 
nel finale agguanta un meritato pareggio 
con Barrios sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo. 

 
A GOAL D’ACCIAIO  

Netta vittoria 3-0 per l’A GOAL che confer-
ma anche in questo delicato incontro la 
solidità del suo pacchetto arretrato che per 
la nona volta su quattordici gare chiude 
con zero gol al passivo. Dopo un primo 
tempo chiuso a reti inviolate con una DHL 
chiusa ma senza idee il team di casa va in 

rete con Colombo, Badino e Gallina e si  
propone come una seria candidata al 
titolo .   
 

GAZZETTA:  
CADUTA LIBERA  

La MANET vince 4-3 su una GAZZETTA 
che a tratti sembra quella degli anni pas-
sati. Parte a razzo la squadra di Mr Fac-
chinetti che con Bonavita e Mariani si 
porta sul 2-0, Salierno accorcia le distan-
ze,  Bonavita fa il 3-1 ma prima del riposo 
Matteucci accorcia per il 3-2. Al rientro in 
campo gli ospiti agguantano il 3-3 con 
Scarpelli. La gara resta in bilico fino alla 
rete decisiva di Maggioni. Subito dopo 
Salierno sfiora su punizione  il 4-4 ma la 
traversa dice di no agli uomini di Rossoni/
LoRusso che scendono sempre di più in 
classifica. 
  

LAMPO DI CARRA’ 
La RILYD TEAM espugna 1-0 il campo 
degli EAGLES al termine di una gara 
noiosa dai ritmi lentissimi e con poche 
occasioni. Decide una rete del solito Car-
rà nel primo tempo.  
 
         La SERED non va oltre al pari 1-1 
(pt 0-1) contro un TRECELLA ben dispo-
sto in campo ma troppo rinunciatario nel-
la ripresa . Trecella che passa in vantag-
gio nel primo tempo con  Caterina e che 
difende resiste agli attacchi avversari fino 
alla prodezza di Di Muzio ( rete in semiro-
vesciata). Poi sale in cattedra il portiere 
Riva che nega la rete in due occasioni 
alla squadra di casa. 

Pari 1-1 senza infamia e senza lode tra il 
MILANO RADAR e  COMMERCIALISTI . 
Alla rete di D’Antuono D. risponde  Botti-
celli nella seconda frazione.  
 

L’ANATROCCOLO RIMONTA DI BRUTTO E ALLUNGA  
Da 1-3 a 4-3 sulla CRAEM  
 

TAXI: STOP A NOVEGRO 1-1   
Barrios risponde a Francavilla   

Una formazione del  Novegro Primo  

FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  
I TOP 11 della settimana  

A GOAL-DHL EXPRESS  3 - 0 

MILANO RAD. - COMMERCIALISTI 1 - 1 

BRUTTO ANATROCC.- CRAEM 4 - 3 

EAGLES MILANO  - RILYD TEAM 0 - 1 

SERED - US ACLI TRECELLA 1 - 1 

MANET DOMUS - GAZZETTA 4 - 3 

NOVEGRO PRIMO - REAL TAXI 1 - 1 


