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21ª GIORNATA - I RISULTATI     

 

MILANO RADAR-SPORTING SERV.     2-2  
MANET DOMUS - CRAEM                     3-3 
SEGRATE-COMMERCIALISTI               0-1 
IL BRUTTO ANATR. - TRECELLA         4-1 
REAL TAXI - GAZZETTA                        2-2 
RILYD TEAM - METALTECH                  3-1 
EAGLES-SERED                                     1-2 
RIPOSA POL. MANGIA&BEVI 
 
CLASSIFICA  
  

49 SPORTING SERVICE     
44 RILYD TEAM 
37 IL BRUTTO ANATROCCOLO  
35 GAZZETTA GALMETAL 
28 SERED  
27 CRAEM 
25 POL.MANGIA&BEVI 
24 POL. CITTA' DI SEGRATE 
23 MILANO RADAR  
23 REAL TAXI   
22 METALTECH   
21 MANET DOMUS  
13 US ACLI TRECELLA  
10 COMMERCIALISTI  
  4 EAGLES MILANO 1981 
                              

       CLASSIFICA MARCATORI  
 

26 Zeka Rigers           (Sporting Service) 
21 Salierno Filippo   (Gazzetta Galmetal) 
14 Isoardi Davide      (Trecella) 
12 Botticelli Riccardo     (Milano Radar) 
12 Carrà Andrea             (Rilyd Team) 
12 Mitidieri  Filippo          (Craem)    
11 Pobiati Simone   (Brutto Anatroccolo)    
11 Nardelli Ivan   (Pol.Mangia&Bevi)  
  9 Nitti Luigi                    (Pol. Città di Segrate)        
 9 Serandrei Stefano     (Gazzetta)  
  9 Meriggioli Stefano     (Brutto Anatroccolo) 
  8 Papale Fabio              (Rilyd Team)  

  Modulo 3-4-3             
                               

IL MILANO RADAR FRENA LA CAPOLISTA: 2-2 
3-1 ALLA METALTECH: LA RILYD SI RIAVVICINA  

I COMMERCIALISTI SPIAZZANO IL SEGRATE 
DECIDE SCOPPETTA SU RIGORE  

SPETTACOLO TRA  
REAL TAXI  E  
GAZZETTA   

Spettacolare gara sul campo Cameroni 
dove Real Taxi e Gazzetta hanno dato vita 
ad un confronto a viso aperto e ben giocato 
con occasioni da ambo le parti.  Dopo una 
fase di studio ci pensa Salierno a sbloccare  
il risultato, riceve il pallone in area si libera e 
trafigge di precisione il portiere avversario. 
La replica dei tassisti è immediata  e il pari 
arriva con un missile da fuori area di Scatà 
e prima del doppio fischio si rendono peri-
colosi con un tiro a fil di traversa. Al rientro 
in campo, Gazza di nuovo in vantaggio con 
un capolavoro di Mosca che da posizione 
defilata al volo insacca sul palo opposto. Il 
palo nega la gioia del gol, e del pareggio, a 
Briganti su punizione e dall’altre parte in 
contropiede gli ospiti  non capitalizzano le 
occasioni.  Il pari arriva grazie ad una rete 
d’antologia di Gerosa che su un lancio dalle 
retrovie stoppa di destra e con una girata di 
sinistro mette in rete. Sullo slancio del gol 
segnato ancora Briganti sfiora il gol, dopo 
un dribbling ubriacante si presenta da solo 
ma viene stoppato al momento del tiro, 
poco dopo è Menin a negargli la rete con 
una prodezza. Nel finale la Gazzetta recri-
mina su un calcio di rigore non concesso e 
sulla punizione colpisce il palo a portiere 
battuto;  2-2 e tutti a casa. 
 

MANET  DOMUS   3   
CRAEM                    3 
Reti di Baccari, Di Mauro e Bonavita e  
doppietta di Campagna e Mitidieri per gli 
ospiti.  

Dopo aver bloccato sul pari la Gazzetta nel turno 
precedente e prima ancora Rilyd e Brutto Ana-
troccolo, il MILANO RADAR non concede sconti  
nemmeno alla capolista bloccandola sul pari al 
termine di una gara combattuta a centrocampo 
con leggero predominio degli ospiti. 
SPORTING SERVICE  in vantaggio con El Fadili 
e pareggio di Botticelli su calcio di punizione. Al 

                                                                                  Greco     
                                                                            (Riliyd Team)       
          
                             Maglia             Montinari                   Lucchetta                              
                              (Gazzetta)          (Commercialisti)          (Milano Radar)           

   
  Semeraro                Baccari            Gerosa               Marchesi                               
      (Sered)                         (Manet)             (Real Taxi)              (Sporting Service)        

 
                    Botticelli                     Carrà                            Bertatini C. 
                      (Milano Radar)                ( Rilyd Team)           (Il Brutto Anatroccolo)                   
           

rientro dagli spogliatoi dopo 15’ Botticelli 
raddoppia su azione di contropiede e  cin-
que minuti dopo Marchesi sigla il pareggio 
definitivo. Sporting che mantiene un vantag-
gio ancora di tutto rispetto sulla RILYD che 
supera solo nel secondo tempo una ME-
TALTECH sempre ben disposta in campo. 
Nella prima frazione conclusa sull’1-1 reti di 
Albore e pareggio di Corsaro. Nel secondo 
tempo decide la gara una doppietta di Car-
rà. In mezzo ai due gol una parata 
“miracolo” di Greco che nega il pareggio 
agli ospiti . 
 

SEGRATE  
GARA  DA DIMENTICARE  

La sorpresa della giornata arriva dal comu-
nale di Novegro dove i COMMERCIALISTI  
sconfitti all’andata per 6-0  si vendicano 
superando 1-0, su un calcio di rigore conte-
stato, i padroni di casa della POL.CITTA’ DI 
SEGRATE che ancora una volta denuncia 
lacune di gioco e di concentrazione.  
 

BRUTTO ANATROCCOLO  
SENZA PROBLEMI  

Con due reti per tempo Gagliardi-Amoroso 
e Meriggioli-Bertatini C.,  il BRUTTO ANA-
TROCCOLO si impone sul TRECELLA 
che  rientra in gara solo all’inizio del secon-
do tempo grazie ad una rete di Loum 
 

EAGLES-SERED 1-2  
Dopo 9 gare ( l’ultima vittoria risaliva al 
13/12/14  2-1 al Real Taxi e da allora  4 
pareggi e 5 sconfitte) torna alla vittoria la 
SERED  che grazie ad un primo tempo 
convincente  ( reti di Crispino e Erbetta) 
supera gli EAGLES . Per i padroni di casa 
rete  nel secondo tempo di  Quaini su calcio 
di rigore. 


