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16ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 
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1   BRUTTO ANATROCCOLO 
2   A GOAL 
3   REAL TAXI 
4   RILYD TEAM  
5   MANET DOMUS 
6   DHL EXPRESS FC 
7   NOVEGRO PRIMO 
8   CORSERA GAZZETTA 
9   US ACLI TRECELLA 
10 COMMERCIALISTI * 
10 SERED 
12 CRAEM 
13 MILANO RADAR * 
14 EAGLES MILANO 1981 
* 1 Partita in meno 
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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

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

16 
15 
13 
13 
13 
12 

 

  

   All. Martina/Mello  Milano Radar  

 1 Lorini                 Brutto Anatroccolo  
 2 Robati               US Acli Trecella    
  3 Varchetti          Dhl  
   4 Farolfi              Milano Radar    
    5 Cammisa        Novegro  
     6 Argenti           A-Goal     
      7 Gurulishvili   Real Taxi  
       8 Callari           A-Goal   
        9 Zeka             Dhl  
       10 Carmicino  Sered   
        11 Mosca        Gazzetta     

  

  

Il 16° turno, che coincideva con l’ultimo 
giorno del Carnevale Ambrosiano ha rega-
lato sorprese a raffica. Infatti le prime sei 
della classe non hanno vinto  (5 pari ed una 
sconfitta) mentre NOVEGRO, TRECELLA e 
MILANO RADAR portano a casa tre punti 
insperati alla vigilia superando rispettiva-
mente i COMMERCIALISTI, la RILYD 
TEAM e la MANET. Unica gara dal risultato 
scontato è stata quella tra gli EAGLES e la 
GAZZETTA,  dove la “vecchia signora” dei 
nostri campionati ha vinto in goleada. 
. 

Soffre il BRUTTO ANATROCCOLO sul 
campo di una SERED tornata ad essere 
squadra compatta e pericolosa.   
Rotunno con un superbo pallonetto porta in 
vantaggio la squadra di casa  ma Pobiati 
riporta immediatamente la gara in parità. 
Nella ripresa la gara si accende ma rimane 
sul pari fino alla rete, a dieci minuti, dalla 
fine di Carmicino. Il Brutto si butta in avanti, 
rischia di prendere la terza rete ma Lorini si 
supera in 3 circostanze e a pochi minuti 
dalla fine trova il pari su azione confusa in 
area grazie ad un tocco di Tosi anche se ai 
più era sembrata un autorete. 
 

A GOAL e REAL TAXI si danno battaglia e 
alla fine non vanno oltre un pari che consi-
derato il risultato della capoclassifica alla 
fine risulta buono per entrambe le compagi-
ni. Primo tempo giocato a viso aperto  con i 
tassisti  subito in vantaggio con Gurulishvili 
e pari al 30° di Sale di testa su errore in 
uscita del portiere. Prima dello scadere 
nuovo vantaggio esterno ancora di Guru-
lishvili che su lancio millimetrico di Franca-
villa supera il portiere con un pallonetto 
d’antologia. Nella ripresa le squadre ribatto-
no colpo su colpo e il pareggio arriva per 
merito di Borrelli che insacca il 2-2 alla fine 
di una serie di rimpalli in area. Nel finale 
occasioni da una parte e dall’altra ma il 
risultato non cambia  

RITORNO ALLA VITTORIA  
La MANET perde 1-2 contro un MILANO 
RADAR che torna alla vittoria  dopo più 
di tre mesi e lasciando così anche la sco-
moda poltrona di ultima in classifica.  
Primo tempo che si chiude in parità gra-
zie a Rusca e Borrelli (MR). Nella ripresa 
rete vincente di Rusca con la Manet che 
spreca diverse palle gol. 
 

UN DOPPIO ZEKA NON BASTA  
2-2 ( p.t. 1-1) anche tra CRAEM e DHL . 
Reti di Mitidieri su calcio di rigore e di 
Staglianò e doppietta di Zeka per gli spe-
dizionieri. 
 

COLPI ESTERNI  
Vince in trasferta il NOVEGRO 3-2 sui 
COMMERCIALISTI in una gara che do-
mina per ampi tratti e che alla fine rischia 
di compromettere per gli errori sotto porta 
e per le croniche amnesie in difesa. 
Commercialisti che chiudono in vantaggio 
il primo tempo 2-1 grazie alle reti di Chia-
rifi e Verino con i mezzo la rete ospite di 
Tuzio. Dopo la pausa Cammisa e Comola 
ribaltano il risultato per il 3-2 finale 
 
Con una rete per tempo, Pisani con un 
tiro dalla distanza e Isoardi in contropie-
de, il  TRECELLA supera  2-0 una      
RILYD TEAM  che fa sua la gestione 
della palla ma con manovre troppo com-
passate e sterili esponsendosi sempre ai 
contropiedi ospiti che alla fine protano via 
dal Don Giussani 3 punti meritati  
 

POKER DI MOSCA  
Senza storia la gara tra EAGLES e   
GAZZETTA con la squadra ospite che si 
impone un con un netto 5-2 (p.t. 2-0) . 
Reti di Portochese e Novelli per le aquile 
e poker di Mosca e rete di Salierno per la 
squadra della rosea . 

SCHERZI DI CARNEVALE - LE PRIME SEI NON VINCONO 

LA SERED BLOCCA SUL PARI LA CAPOLISTA  
A GOAL E REAL TAXI NON NE APPROFITTANO  
COLPI PER NOVEGRO, TRECELLA E MILANO RADAR 

Una formazione della MANET DOMUS  

FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  
I TOP 11 della settimana  

CRAEM - DHL EXPRESS FC 2-2 

A GOAL - REAL TAXI 2-2 

COMMERCIALISTI - NOVEGRO  2-3 

EAGLES MILANO - GAZZETTA 2-5 

RILYD TEAM - US ACLI TRECELLA 0-2 

SERED - BRUTTO ANATROCCOLO 2-2 

MANET DOMUS - MILANO RADAR 1-2 


