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  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno VIII  18/03/2019 

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

La capolista viene bloccata sul 1-1 da un ostico Real Taxi 
e permette al Brutto Anatroccolo, corsaro al Calvairate (1-0 
sulla Stella Bianca), di portarsi a -4  con una gara disputata 
in meno.  
Prima dello scontro diretto in  programma il 13 Aprile il 
Brutto Anatroccolo affronterà in successione l’Eagles e la 
Brigata Dax in casa e la Sered fuori casa mentre i         
campioni in carica si fermeranno per il turno di riposo e poi 
affronteranno  l’Eagles in casa e poi la Stella Bianca in una 
difficile trasferta.  
In questa giornata cadono in maniera imprevista i         
Commercialisti che vengono travolti 5-2 dalla ritrovata 
Rilyd Team. Vittoria di misura del Trecella sulla Manet e 
vittoria tennistica della Brigata Dax sull’Eagles che con 
questi tre punti li raggiunge in classifica. 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

1 A GOAL 31 14 35 15 +20 

2 BRUTTO ANATROCCOLO 27 13 40 17 +23 

3 COMMERCIALISTI 25 14 38 30 +8 

4 REAL TAXI 25 15 38 30 +8 

5 US ACLI TRECELLA 22 14 24 28 -4 

 6  STELLA BIANCA 19 13 36 31 5 

 7 MANET DOMUS 19 14 19 18 +1 

8 RILYD TEAM 18 14 24 32 -8 

 9 SERED 14 13 26 43 -17 

10 BRIGATA DAX 7 14 36 50 -14 

11 EAGLES MILANO 7 12 24 46 -22 

1 De Cesare Brutto Anatroccolo 
2 Varisco Rilyd Team 
3 Formaggia Jack Real Taxi 
4 Ursillo Acli Trecella 
5 Arici A Goal 

6 Di Maggio Acli Trecella 

7 Pecorella A Goal 
8 De Simone Rilyd Team 

9 Isoardi Acli Trecella  

10 Mayulu Brigata Dax 
11 Carrà  Rilyd Team 
   

  All.  Ardemagni G. Rilyd Team  

   

16° GIORNATA    
EAGLES MILANO - BRIGATA DAX 2-6 

REAL TAXI - A GOAL 1-1 

STELLA BIANCA - BRUTTO ANATROCC. 0-1 

US ACLI TRECELLA - MANET DOMUS 3-2 

COMMERCIALISTI - RILYD TEAM 2-5 

RIPOSA  SERED  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 19 

Herrera Vallejo Edison Sered 14 

Zeka Rigers Stella Bianca 12 
Isoardi Davide Us Acli Trecella 11 

D’Ambrosio Valerio Brutto Anatroccolo 9 
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Decide  D’Alessandro  
Gara bella ed equilibrata che vede la squadra 
ospite passare in vantaggio con D’Alessandro e 
che non raddoppia per le parate di  Badjie. La 
squadra di Mr Dossena si rende pericolosa nel 
finale di tempo ma non punge. Nella ripresa il 
Brutto Anatroccolo cerca di chiudere la gara, 
Sessini M. colpisce la traversa e l’imprecisione 
dei suoi avanti tiene in partita la Stella Bianca 
che nei minuti finali sfiora il pareggio. 

Real Taxi raggiunto da un calcio di rigore  
La squadra di casa con un gioco fatto di lanci 
lunghi e verticalizzazioni improvvise mette in 
scacco la capolista che pur giocando bene e 
con le consuete geometrie è lenta e prevedibile 
e fatica a trovare l’imbucata giusta all’interno 
dell’area. Sull’altro versante invece gli attaccanti 
trovano spazi e Biba & Co. si buttano su tutte le 
palle,  vaganti e non, e su una di queste Perego 
insacca la rete del vantaggio.       Nella ripresa la 
gara prosegue sulla stessa falsariga della prima   
frazione e non cambia nemmeno dopo il 15° 
quando la squadra di casa rimane in 10 per 
l’espulsione del suo capitano  (doppio giallo).                 
Il pareggio arriva ad otto minuti dalla fine su un 
calcio di rigore che anche in questa occasione 
provoca reazioni differenti da parte delle due 
contendenti. Pecorella incurante della situazione 
ambientale mette la palla sul dischetto ed insac-
ca con freddezza la rete del pareggio.  Nel finale 
entrambe le due squadre cercano invano di 
superarsi e il risultato non cambia  

Carrà affonda i Commercialisti  
La squadra di casa, nonostante il recupero  
lampo del bomber Lana, cade pesantemente in 
casa contro una Rilyd Team che trascinata da 
un Carrà  in stato di grazia centra la terza vittoria 
consecutiva. 
La prima frazione si chiude con il vantaggio 
esterno per merito di Carrà dopo qualche       
occasione di troppo sprecata dalla sua squadra. 
Nella ripresa Carra’ e Ardelanu allungano sullo  
0-3 ma  Lana, non ancora al 100%,  nello spazio 
di pochi minuti sigla una doppietta che rimette in 
carreggiata la squadra di casa.   
Ma è  ancora Carrà a dare la scossa ai suoi 
mettendo a segno la sua personale tripletta e 
poi ci pensa De Simone a chiudere                
definitivamente la gara. 

Stella Bianca-Brutto Anatrocc. 0-1 (0-1)  Real Taxi - A Goal 1-1 (1-0) 

Commercialisti - Rilyd Team 2-5 (0-1) 

Eagles Milano - Brigata Dax 2-6 (0-2) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

US Acli Trecella-Manet Domus 3-2 (2-2) 

PROSSIMO   TURNO  
BRUTTO ANATROC C- EAGLES MILANO  

RILYD TEAM - US ACLI TRECELLA  

MANET DOMUS - REAL TAXI  

SERED - STELLA BIANCA  

BRIGATA DAX - COMMERCIALISTI  

RIPOSA  A GOAL  

Bel primo tempo tra due squadre che si         
affrontano a viso aperto e che vedono il Trecella 
passare due volte in vantaggio con una doppiet-
ta di Isoardi ( prima rete in azione solitaria e 
seconda con un abile pallonetto)  e la Manet che 
per due volte riagguanta il  pareggio, dapprima 
con Bonavita su passaggio filtrante e Salem che 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfitta di 
una spizzata di testa per insaccare. Radaelli 
sull1-0 spreca la palla del raddoppio e nel finale 
di tempo è invece Caterina che a portiere battu-
to respinge sulla riga un tiro a colpo sicuro e a 
negare così il vantaggio esterno.  
Nella ripresa la gara cala di ritmo ed è più        
fallosa, ci pensa Isoardi a ravvivarla, dopo una 
giocata personale apre per Di Maggio che        
colpisce al volo da posizione defilata ed insacca 
in diagonale. 
La reazione degli ospiti è veemente ma non 
riesce mai ad essere veramente pericolosa dalle 
parti di Zucca. 

La squadra ospite coglie la seconda vittoria di 
questo campionato in un match equilibrato fino 
al 15° della ripresa. La squadra ospite sorprende  
in avvio gli avversari e si porta avanti di due reti 
con Vergani, pallonetto, e Rodrigues su calcio di 
rigore. Nella ripresa le Aquile riacciuffano il risul-
tato grazie ad una doppietta di Ganau ( la prima 
rete su calcio di rigore) e l’inerzia della gara sem-
bra a loro favore ma non è così e nel giro di 
pochi minuti la partita cambia ancora a favore 
della Brigata Dax che dilaga per le reti Candela 
Vangeli, Mayulu e Martins Mota. 
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