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* 1 gara in meno 
 

Una formazione dell’EAGLES MILANO  

18ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 
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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

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

 
 
 

FINALE DA BRIVIDI            
       Vince ma non convince il BRUTTO 
ANATROCCOLO che opposto all’ostico       
TRECELLA di questi tempi soffre, rischia di 
perdere ma alla fine vince una gara non 
adatta ai deboli di cuore .  
Nel primo tempo Sessini Mauro porta avanti 
la capolista che viene raggiunta da una rete 
di Isoardi. 
Petrolà sigla il 2-1  ma Ursillo a 5 minuti 
dalla  fine trova la zampata in mischia per il 
2-2. Nei minuti finali il Trecella rischia il col-
paccio con Loum che colpisce il palo ma  
all’ultimo respiro Bertatini trova il guizzo per 
una vittoria che consente alla capolista di 
mantenere un minimo vantaggio sulla se-
conda e guardare il futuro con più positività 
in attesa del recupero di alcuni suoi effettivi. 
  

FATICA L’A-GOAL 
Vince, non senza difficoltà, anche             
l’A-GOAL che piega solo nel secondo tem-
po la resistenza dei COMMERCIALISTI.  
D’Antuono porta in vantaggio la squadra 
ospite e Borrelli su calcio di rigore porta sul 
risultato di parità l’incontro. Al rientro dopo 
la pausa sale in cattedra l’A GOAL che pri-
ma spreca quattro limpidissime occasioni 
da gol e poi finalmente trova la rete con 
Badino e il 3-1 con Forgione.  
 

TAXI DI CORSA 5-0 
Troppo il divario tecnico tra REAL TAXI e 
una CRAEM falcidiata da squalifiche e as-
senze. Gara che si sblocca nel primo tempo 
per merito di Greco sugli sviluppi di una 
punizione. Nella ripresa il Real prende il 
largo con  Leyva, Dias e una doppietta di 
Rossi. 
 

 
 
 
 

 
GAZZETTA NUOVO KO  
La RILYD TEAM supera 3-1 (pt 1-0) la 
GAZZETTA al termine di una gara scor-
butica e penalizzata per gli ospiti dall’e-
spulsione di Martiradonna al 30° per pro-
teste con il risultato ancora fermo sullo 0-
0. Con gli ospiti in dieci rete di Carrà su 
punizione e tutti negli spogliatoi. Nella 
seconda frazione raddoppio di Baffa al 
termine d un azione corale. Matteucci su 
un errore difensivo riapre la gara che vie-
ne chiusa all’ultimo minuto da De Tomasi 
che trasforma un calcio di rigore . 
 

CARDARELLI SHOW 
Il MILANO RADAR sceso in campo con 
gli uomini contati, e poi ridotto in dieci per 
un espulsione, vince 3-1 (2-0) sul campo 
degli EAGLES che con questo risultato 
sembrano destinati anche quest’anno a 
ricevere il non proprio ambitissimo “cugiàa 
de lègn”. 
Apre le marcature Carderelli al 10° su 
assist di Botticelli e lo stesso raddoppia al 
21° di testa su calcio d’angolo. Nella ripre-
sa ancora Cardarelli -scatenato- colpisce 
il palo su  azione personale e Botticelli è 
lesto a ribadire in gol. Quaini su calcio di 
rigore sigla la rete della bandiera  
 
DOPPIETTA DI ZEKA  
Zeka con una doppietta regala nel secon-
do tempo tre punti alla DHL EXPRESS e 
con queste reti sale al primo posto nella 
classifica dei cannonieri.  
Gara quella tra SERED e DHL in perfetto 
equilibrio per venti minuti fino all’espulsio-
ne di Saleh che lascia la squadra di casa 
in 10. In vantaggio numerico gli ospiti van-
no in rete con Papale ma  vengono rag-
giunti prima della pausa da Villani. Nella 
ripresa sale in cattedra Zeka che chiude la 
gara per il 3-1 finale.  
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18ª GIORNATA:  VINCONO LE PRIME CINQUE  

BRUTTO ANATROCCOLO ALL’ULTIMO RESPIRO 
GOLEADA REAL TAXI  

CUORE MILANO RADAR 
FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  
I TOP 11 della settimana  

1 BRUTTO ANATROCCOLO 42 

2 A GOAL 40 

3 REAL TAXI 39 

4 RILYD TEAM 37 

5 DHL EXPRESS FC 33 

6 MANET DOMUS * 28 

7 NOVEGRO PRIMO * 23 

8 CORSERA GAZZETTA 22 

9 US ACLI TRECELLA 19 

10 COMMERCIALISTI * 18 

11 SERED 17 

12 MILANO RADAR* 14 

13 CRAEM 12 

14 EAGLES MILANO 1981 6 

CRAEM - REAL TAXI 0-5 

A GOAL - COMMERCIALISTI 3-1 

BRUTTO ANATROCC. - TRECELLA  3-2 

RILYD TEAM - GAZZETTA 3-1 

EAGLES - MILANO RADAR 1-3 

SERED - DHL EXPRESS 1-3 

MANET DOMUS -  NOVEGRO ND 

1 Galiero                        
 2 Varisco  
  3 Paiano          
   4  Dias                             
    5 Greco    
     6 Argenti              
      7  Rossi G. 
       8  Cardarelli                 
        9  Botticelli               
        10 Badino                
         11 Bertatini M.                

Brutto Anatrocc. 
Rilyd Team 
Milano Radar 
Real Taxi 
Real Taxi 
A Goal 
Real Taxi 
Milano Radar        
Milano Radar 
A Goal 
Brutto Anatrocc. 

CANNONIERI : 
ZEKA CON UNA DOPPIETTA  
BALZA IN VETTA 
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