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15ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

   
M

o
d

u
lo

  3
-4

-3
 

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

38 
33 
32 
31 
29 
26 
20 
17 
16 
16 
15 
11 
 6 
 5 
   

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

16 
15 
13 
12 
12 
11 
10 

 

  

   All. Di Leva  Commercialisti  

 1 Da Canal             Dhl   
 2 Colea                 Novegro   
  3 Castrovinci      Rilyd Team  
   4 Loum               Trecella   
    5 Longobardo   Commercialisti 
     6 Greco             Real Taxi    
      7 Petrolà          Brutto Anatroccolo 
       8 Bertatini M.  Brutto Anatroccolo  
        9 Borghesi     Rilyd Team  
       10 Gubbini      Dhl   
        11 Borrelli      A Goal   

  

  

 
 

POKER DI PETROLA’ 
Il BRUTTO ANATROCCOLO supera in 
scioltezza gli EAGLES e opera la prima 
vera fuga del campionato salendo a +5 
sulla seconda classifica. 
Nella gara alla Viscontini dopo mezzora di 
noia assoluta ci pensa Petrolà ad accende-
re la gara con una bomba al sette che non 
lascia scampo al portiere avversario. 
Nell’azione successiva, tutta di prima, arri-
va il raddoppio ad opera ancora di Petrolà 
che in semi rovesciata trova l’angolino. 
Petrolà non si ferma e nella ripresa porta a 
quattro le sue reti personali con l’infram-
mezzo di una rete di Sessini Mauro, 5-0 e 
tutti a casa e +5 sulla seconda  
 
Sale al secondo posto l’A GOAL, che vin-
ce nettamente 3-1 ( primo tempo 2-0) con-
tro il MILANO RADAR. Gara in ghiaccio 
dopo quindici minuti grazie alle reti DI Bor-
relli M. e Autunno . Nella ripresa Borrelli M. 
triplica di testa  e rete della bandiera del 
solito di Botticelli. 

4° RISULTATO UTILE  
PER I COMMERCIALISTI  

Dopo l’1-1 di settimana scorsa,  il  REAL 
TAXI pareggia ancora 1-1 contro i COM-
MERCIALISTI e vede in sette giorni lo 
svantaggio passare da –2 a –6 dalla prima. 
Gara questa molto diversa da quella di 
settimana scorsa con i tassisti che giocano 
una buona gara e passano in vantaggio 
con Diallo  ma non trovano però lo spunto 
per il raddoppio con gli avversari pericolosi 
soltanto con tiri dalla distanza.  
Nella ripresa Mr Di Leva cambia l’assetto 
tattico con l’innesto di nuove pedine ma 
nonostante questo la sua squadra non 
riesce a superare il muro eretto dalla cop-
pia centrale difensiva Greco/Nistor fino a 

che Sessa dalla distanza non trova pa-
reggio con un tiro da lontano che si infila 
all’angolino basso. 
La reazione dei tassisti porta ad un asse-
dio all’area avversaria  che nonostante 
l’inferiorità  numerica per l’espulsione del 
portiere resiste fino alla fine portandosi a 
casa un buon punto e allungando a 4 le 
partite utili consecutive con 2 vittorie e 2 
pareggi.   
 

BYE-BYE MANET  
La DHL EXPRESS infligge la terza scon-
fitta del campionato alla MANET (2-1), 
sconfitta questa che probabilmente toglie 
definitivamente la squadra di Mr Facchi-
netti dalla lotta per il titolo.  
Le reti: Albore porta in vantaggio la squa-
dra di casa su calcio di rigore e Papale 
raddoppia dopo la pausa.  
Nel finale arriva la rete di Bonavita. 
 

Terza vittoria consecutiva per la RILYD 
TEAM, 3-1 sulla SERED, che allunga la 
striscia positiva a 6 gare ( 4 vittorie e 2 
pareggi con  8 reti all’attivo e 2 al passi-
vo).  Nonostante l’inferiorità numerica  (al   
22° del primo tempo espulso Scrofani per 
proteste) il team di Ardemagni/
Cannizzaro non si abbatte e va in doppio 
vantaggio con Valtolina e De Tomasi . 
Prima dell’intervallo arriva la rete di Di 
Muzio A. che accorcia le distanze. Dopo 
la p ausa gli ospiti  ci provano ma è Bor-
ghesi con un super goal a chiudere la 
pratica . 

ZERO GOAL 
Gara senza reti tra GAZZETTA e 
CRAEM ma estremamente ed inspiega-
bilmente nervosa e spigolosa male inter-
pretata da tutti gli attori in campo arbitri 
compresi. 
 
Senza reti e poche occasioni anche la 
gara tra TRECELLA e NOVEGRO  
  

5 RETI AGLI EAGLES E +5 SULLA SECONDA  

BRUTTO ANATROCCOLO  IN FUGA  
L’A GOAL SALE AL SECONDO POSTO  

PER IL REAL TAXI ANCORA UN PAREGGIO 

Una formazione della DHL EXPRESS FC  

FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  
I TOP 11 della settimana  

US ACLI TRECELLA - NOVEGRO  0 - 0 

MILANO RADAR - A GOAL 1 - 3 

BRUTTO ANATROCC. - EAGLES  5 - 0 

RILYD TEAM - SERED 3 - 1 

REAL TAXI - COMMERCIALISTI 1 - 1 

DHL EXPRESS  - MANET DOMUS 2 - 1 

CORSERA GAZZETTA - CRAEM 0 - 0 


