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  CLASSIFICA Punti G. 

1 COMMERCIALISTI 26 11 

2 STELLA BIANCA 25 11 

3 A GOAL 20 11 

5 BRUTTO ANATROCCOLO 16 9 

4 RILYD TEAM 13 11 

6 US ACLI TRECELLA  10 9 

7 AVENGERS  10 10 

8 MANET DOMUS 6 9 

9 EAGLES MILANO 1 11 

   

1 SMERDEL  Commercialisti  

2      CALLARI A Goal 

3 POBIATI S. Brutto Anatroccolo 

4 MASCI A Goal 

5 COLANTUONO Brutto Anatroccolo 

6 GASSAMA Stella Bianca 

7 ABRAHIM A. Stella Bianca 

8 DE SOUSA Stella Bianca 

9 MAMDOUH Brutto Anatroccolo 

10 D’ANDREA Manet Domus 

11 ZAMPARINI Manet Domus 

   

  All.  FACCHINETTI  Manet Domus  

12ª GIORNATA     
A GOAL - US ACLI TRECELLA 3-1 

BRUTTO ANATROCC. - COMMERCIALISTI  3-2 

RILYD TEAM  - STELLA BIANCA 0-6 

MANET DOMUS - EAGLES MILANO 5-2 

HA RIPOSATO  AVENGERS   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Zeka Rigers                  (Stella Bianca) 18 

Lana Calogero             (Commercialisti)  15 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 10 

D’Ambrosio Valerio      (Brutto Anatroccolo) 5 

Tota Davide Mirko        (Avengers) 5 

Pobiati Simone              ( Brutto Anatroccolo) 5 

Giovanelli Luca              (Brutto Anatroccolo) 5 

13ª GIORNATA PROSSIMO TURNO   
US ACLI TRECELLA - AVENGERS  

RILYD TEAM  - A GOAL   

STELLA  BIANCA - BRUTTO ANATROCC.  

COMMERCIALISTI  - MANET DOMUS   

RIPOSA  EAGLE MILANO   
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Brutto Anatrocc.-Commercialisti 3-2(1-2)   
Primo tempo quasi a senso unico  con il portiere 
ospite Smerdel,  migliore in campo in assoluto, 
autore di almeno 3 interventi provvidenziali sugli 
attaccanti di casa ma che nulla può al 15° quan-
do un imbucata di  Pobiati Simone  pesca Ber-
tatini Marco che lo fredda a tu per tu. Il Brutto 
Anatroccolo continua ad attaccare ma è ancora 
Smerdel ad opporsi alle conclusioni a botta 
sicura di Bertatini Marco e di D’Ambrosio.  
A  10 dal termine gli arbitri in una confusa ca-
rambola in area  vedono un fallo di mano da 
parte di un difensore. Dal dischetto Regolanti 
trasforma per l’1-1. I Commercialisti approfittano 
dello sbandamento degli avversari e passano in 
vantaggio su una punizione che il portiere di 
casa, Rebessi,  non trattiene permettendo a De 
Sutti di insaccare con un facile tap in. Il secondo 
tempo ricomincia sulla falsa riga del primo tem-
po con i Commercialisti che si difendono per poi 
ripartire in contropiede e su due di questi vanno 
vicini alla terza rete con un tiro a fil di palo men-
tre un'altra conclusione viene deviata da Rebes-
si. Dopo aver reclamato un calcio di rigore ci 
pensa Mamdouh a riportare in parità l’incontro  
dopo un ennesima bella azione corale e pochi 
minuti più tardi Pobiati  Simone con un bel tiro 
dal limite regala i tre punti ai suoi.  

Manet Domus - Eagles Milano 5-2 (2-2) 
POKER DI ZAMPARINI  
Nel primo tempo botta e risposta tra Manet ed 
Eagles con gli ospiti che passano in vantaggio al 
5° su calcio di rigore realizzato da Ganau e che 
vengono raggiunti da Zamparini al 15° sempre 
su calcio di rigore. Al nuovo vantaggio esterno di 
Nadaiu  risponde quasi allo scadere ancora 
Zamparini. Nella ripresa l’Eagles rimane negli 
spogliatoi e la  squadra di casa và a segno an-
cora 2 volte con Zamparini  e con Moya. 
 

A Goal - Trecella 3- 1 (0-1) 
Dopo due sconfitte consecutive l’ A Goal torna 
alla vittoria alla fine di una partita che si era anco-
ra un volta complicata per l’imprecisione dei suoi 
attaccanti. Dopo un palo di Armetta, infatti è il 
Trecella a sbloccare la gara, punizione a due  in 
area, sulla respinta della difesa la palla arriva a 
Radaelli che dal limite insacca. La squadra di 
casa si ributta a testa bassa in avanti ma il gioco 
non è fluido nonostante un altro palo colpito da 
Casula. Nel secondo tempo le linee di gioco del 
team di Mr Guagliardi migliorano e al 9° Callari 
con una conclusione dal limite sorprende il por-
tiere che non trattiene la palla che finisce in rete. 
E’ questa la svolta della gara, dopo pochi minuti 
Armetta ribalta il risultato con un tiro a giro e 
dopo una  traversa piena di Marongiu e due pali 
di Spezzano lo stesso Spezzano chiude i conti a 
otto minuti dal termine con un bel pallonetto. 

Rilyd Team - Stella Bianca  0-6 (0-4) 
TRIS DI ZEKA E QUOTA 18 
Partita senza storia che la Stella Bianca chiude 
già nel primo tempo per le reti di Zeka al 10° 
dopo un azione corale, Abrahim A. al 19° che in 
giravolta dalla distanza non dà scampo al portie-
re, Tebaldi  al 25° e De Sousa al 33°. La ripresa 
è pleonastica e Zeka mette a segno altre due 
reti che lo lanciano da solo in vetta alla  classifi-
ca cannonieri. 

US Acli Milano  
Since 1976 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

La 12ª giornata vede il Brutto Anatroccolo mettere fine all’im-
battibilità dei Commercialisti, orfani per squalifica del bomber 
Lana.  
La vittoria dei campioni in carica apre di fatto il campionato 
che nel prossimo turno li vedrà opposti, in trasferta, alla lan-
ciatissima Stella Bianca, 6-0 alla Rilyd Team, che vanta il 
miglior attacco e la miglior difesa del campionato.  
Dopo due stop dolorosissimi torna alla vittoria l’A Goal, 3-1 al 
Trecella, e prima vittoria della Manet che liquida l’Eagles con 
un netto 5-2. 
 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 
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