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* 1 gara in meno 
 

17ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 
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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

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

16 
16 
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15 
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14 

  

   All. Rossoni/Lorusso -  Gazzetta  

 
 
 
Brutta e pesante sconfitta del BRUTTO 
ANATROCCOLO che sul campo amico 
viene superato  3-1 da una rediviva  RILYD 
TEAM che si vendica della sonante sconfit-
ta (0-6) subita all’andata.  Parte meglio la 
squadra ospite che sfiora il vantaggio 
(traversa di Baffa) ma al primo tentativo 
passa la squadra di casa con Gallizia al 
termine di una bella azione corale. Baffa 
prima dello scadere del tempo sigla l’1-1  
insaccando in semirovesciata. Il secondo 
tempo vede la Rilyd prendere il sopravvento 
a centrocampo e al 10° Carrà raddoppia per 
poi siglare prima dei tre fischi finali la sua 
personale doppietta e fissare il risultato sul 
3-1 finale che dà ancora qualche speranza 
agli uomini di Ardemagni per la vittoria fina-
le. 
 

A GOAL a –2 
Con un buon primo tempo l’A GOAL si sba-
razza del NOVEGRO e vola a –2 dalla ca-
poclassifica. Il primo tempo si chiude 2-0 
con le reti di Forgione ( in apertura su lungo 
lancio dalle retrovie si presenta solo davanti 
al portiere e lo supera in pallonetto). Il rad-
doppio arriva su calcio di rigore trasformato 
da Borrelli. Il Novegro riesce a ridurre le 
distanze con Condurache di testa sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo  ma non basta 
per evitare la 4ª sconfitta stagionale casa-
linga  
 

SCHIACCIA SAXI 
Il REAL TAXI sconfigge nettamente 4-0    
(1-0) la MANET e con questa vittoria i tassi-
sti allungano la striscia positiva  ( 6 vittorie e 
3 pareggi) e si portano a –3 dalla capoclas-
sifica.  Grande prova di forza di tutta la 
squadra ed in particolare del  reparto offen-
sivo trascinato da un Leyva in gran spolve-
ro, autore di una rete ed altre giocate spet-
tacolari, sicuramente il migliore in campo. 
Parte aggressivo il Real che trova il vantag-
gio con Leyva e che sciupa diverse occa-
sioni da rete. Dall’altra parte Manet perico-
losa con Gerico (zuccata da angolo blocca-
ta da Migliavacca) e con Zentar su punizio-

ne che sfiora il bersaglio di un niente. La 
ripresa si apre con Diallo che firma una 
doppietta personale, la prima rete su  tiro 
a giro da fuori, la seconda con un tap in  
su tiro di  Gurulishvili respinto dal portie-
re. Zentar cerca in tutti i modi di scuotere 
i suoi e colpisce una traversa ma Scatà 
chiude i conti siglando il poker che con-
danna la squadra di Facchinetti alla terza 
sconfitta consecutiva.  
 
POKER DI ZEKA  
Anche la DHL si vendica della sconfitta 
dell’andata seppellendo di reti i malcapi-
tati EAGLES confermandosi squadra 
dalle potenzialità inespresse. Nell’8-1 
finale (pt 4-1) poker di Zeka, tripletta di 
Fumagalli e rete di Previtali. Per gli ospiti 
rete della bandiera del solito Ganau  
 

1-1 DI RIGORE 
TRECELLA e COMMERCIALISTI chiu-
dono la gara sull’1-1 con due rigori messi 
a  segno nel primo tempo, a Isoardi ri-
sponde  Chiarifi  per  gli ospiti  
 

RADAR DA 0-2 A 4-2  
Incredibile rimonta quella del MILANO 
RADAR che sotto di due reti al 15° del 
primo tempo, reti di Giussani e Mitidieri, 
riduce le distanze prima del riposo con 
Botticelli su calcio di rigore e nella ripresa 
con  Botticelli in contropiede e con Luc-
chetta opera il sorpasso. La  CRAEM tra 
un gol e l’altro sciupa occasioni incredibili 
e nel finale viene punita ancora da Botti-
celli per un 4-2 che penalizza sin troppo 
la squadra ospite  
 

MANITA  
Basta un tempo alla GAZZETTA per aver 
la meglio su una SERED scesa in campo 
svogliata e con poche idee.  
Le reti : doppietta di Martiradonna - nel 
primo tempo - schierato nell’inedito ruolo 
di terzino  e nella seconda parte doppiet-
ta di Salierno e rete di Mosca. 
Per la Sered qualche sussulto ad inizio 
ripresa ma nulla di più. 

CAMPIONATO RIAPERTO 

BRUTTO …. ANATROCCOLO  
PESANTE SCONFITTA CONTRO LA RILYD TEAM 

A GOAL A –2 , REAL TAXI A –3 

Una formazione dell’US ACLI TRECELLA 

FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  
I TOP 11 della settimana  

1 BRUTTO ANATROCCOLO 39 

2 A GOAL 37 

3 REAL TAXI 36 
4 RILYD TEAM 34 

5 DHL EXPRESS FC 30 

6 MANET DOMUS 28 
7 NOVEGRO PRIMO 23 
8 CORSERA GAZZETTA 22 
9 US ACLI TRECELLA 19 

10 COMMERCIALISTI * 18 

11 SERED 17 
12 CRAEM 12 

13 MILANO RADAR * 11 

14 EAGLES MILANO 1981 6 

TRECELLA - COMMERCIALISTI 1-1 

MILANO RADAR - CRAEM 4-2 

BRUTTO ANATROCC. - RILYD  1-3 

REAL TAXI - MANET DOMUS 4-0 

DHL EXPRESS  - EAGLES MILANO  8-1 

NOVEGRO PRIMO - A GOAL 1-2 

CORSERA GAZZETTA - SERED 5-0 

1 Giannetti                        
 2 Martiradonna   
  3 Bellizzi          
   4 Fumagalli       
    5 Varisco       
     6 Locatelli              
      7 Salierno     
       8 Callari             
        9 Zeka         
        10 Diallo     
         11 Leyva              

Us Acli Trecella  
Gazzetta 
Milano Radar 
Dhl 
Rilyd Team  
Commercialisti 
Gazzetta         
AGoal         
Dhl  
Real Taxi  
Real Taxi 
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