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  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno VIII  15/04/2019 

 

Il Brutto Anatroccolo fa suo il big match e porta a +4 il vantaggio in 
classifica sull’A Goal e a tre giornate dalla fine fa i conti con la 
classifica e con il calendario. Con due vittorie diventerebbe     
matematicamente campione ma il calendario non è dei più   
semplici perché la vedrà affrontare nel giro di 14 giorni, con       
l’intervallo della Rilyd Team,  per due volte la difficile e compatta 
compagine della Manet abbonata al pareggio ( ben 9 in 17 gare) .  
Più agevole invece il cammino della sua avversaria che se la 
dovrà vedere due volte con la Sered e con la Brigata Dax ma 
sulla quale potrebbe pesare il contraccolpo della sconfitta.  
Dietro di loro si ferma il Real Taxi che esce sconfitto dall’insidioso 
campo di Trecella e che apre lotta per il terzo posto alla Stella 
Bianca e allo stesso Trecella. 
In coda sconfitte per Sered, Rilyd e Eagles (1-4 contro la Manet) e 
prima vittoria per la Brigata Dax dopo le due annullate dal giudice 
sportivo  

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

1 BRUTTO ANATROCCOLO 39 17 59 19 +40 

2 A GOAL 35 17 37 15 +22 

3 REAL TAXI 32 19 49 35 +14 

4 US ACLI TRECELLA 28 18 32 34 -2 

5 STELLA BIANCA 27 17 44 34 +10 

6  COMMERCIALISTI 26 16 42 38 +4 

7 MANET DOMUS 24 17 27 23 +4 

8 SERED 20 17 29 50 -21 

9 RILYD TEAM 19 17 28 38 -10 

10 EAGLES MILANO 10 16 28 57 -29 

11 BRIGATA DAX 5 17 23 55 -32 

   

   

1 Di Cesare  Brutto Anatroccolo  
2 D’Alessandro  Brutto Anatroccolo 
3 Magnani  Trecella  
4 Radaelli  Trecella  
5 Sessini M. Brutto Anatroccolo   
6 Jariu   Stella Bianca 
7 Ahmed  Stella Bianca  
8 Moneta  Manet  
9 Omesombo   Brigata Dax  
10 Giovanelli  Brutto Anatroccolo 
11 Soroldoni  Trecella  
   

  All.  Repetto  Brigata Dax  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

20° GIORNATA    
BRUTTO ANATROCC. - A GOAL  3-1 

EAGLES MILANO  - MANET DOMUS 1-4 

STELLA BANCA - RILYD TEAM 3-1 

US ACLI TRECELLA - REAL TAXI 3-1 

SERED - BRIGATA DAX 0-4 

RIPOSA  COMMERCIALISTI  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 21 

Isoardi Davide Us Acli Trecella 15 

Zeka Rigers Stella Bianca 15 

Herrera Vallejo  E. Sered 11 

Bertatini Marco Brutto Anatroccolo 10 

Inizia meglio la squadra ospite ma al 7° è il   Brutto 
Anatroccolo  a passare in vantaggio con un tiro al volo 
di Mamdouh al termine di un azione corale. Trovato il  
vantaggio la squadra di casa arretra il baricentro           
confidando poi nelle ripartenze dei suoi velocisti ma su 
una punizione laterale D’Alessandro interviene in 
maniera scomposta e devia nella propria porta la palla 
dell’1-1 e subito dopo potrebbe soccombere nuova-
mente ma Astesiano si fa ipnotizzare da Di Cesare  e 
c’è anche tempo per una protesta per un intervento 
dello stesso con le mani giudicato legale perché all’in-
terno dell’area . 
Prima dello scadere del primo tempo D’Alessandro si 
fa perdonare l’errore insaccando sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo. Nella ripresa è un assedio dei        
campioni in carica che mettono alle corde la          
retroguardia avversaria, Sale con un colpo di testa da 
3 metri non inquadra il bersaglio grosso, Messina  
spara su Di Cesare in uscita e Colombo supera il 
portiere ma sulla linea un difensore respinge la conclu-
sione. Nel mezzo un'altra azione da VAR per un pre-
sunto fallo di rigore all’interno dell’area di casa dove il 
duo arbitrale opta per la non concessione dello stesso 
vedendo la palla rimbalzare prima su una parte del 
corpo e poi sul braccio.  Superato il momento difficile, 
anche con una dose di fortuna che non guasta mai, 
con l’ A Goal protesa tutta in avanti è  Giovannelli ad 
involarsi in contropiede e dopo aver dribblato due 
uomini va a depositare in rete la palla del 3-1 che 
potrebbe valere il titolo alla sua squadra  

La Manet domina il primo tempo non concedendo 
nulla all’Eagles e si porta meritamente in vantaggio 
con Gasparini sprecando tre palle gol per il raddoppio 
che arriva nella ripresa ad opera di Salem. Rete che 
sembra chiudere la gara ma Ganau la riapre conqui-
stando e realizzando un calcio di rigore ma è un fuoco 
di paglia perché Salem e D’Andrea vanno ancora in 
rete per il 4-1 definitivo  

Stella Bianca - Rilyd Team 3-1 (2-0) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Eagles Milano - Manet Domus 1-4 (0-1) 

PROSSIMO   TURNO  
A GOAL - SERED   

RILYD TEAM - EAGLES MILANO  

MANET DOMUS - BRUTTO ANATROCC  

REAL TAXI - BRIGATA DAX  

COMMERCIALISTI - STELLA BIANCA  

RIPOSA  US ACLI TRECELLA  

US Acli Trecella - Real Taxi  3-1 (1-1) 

Sered - Brigata Dax 0-4 (0-2) 

Brutto Anatroccolo - A Goal 3-1 (2-1) 
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Il Trecella gioca la miglior gara stagionale e ha la 
meglio su un Real Taxi apparso nell’occasione un po’ 
sotto tono.  La squadra di casa spreca con Radaelli e 
Isoardi la rete del vantaggio e reclama un rigore per un 
intervento su Angelucci giudicato però regolare dagli 
arbitri e dalla parte opposta un errata uscita del portie-
re D’Amati spalanca la porta a Siby che di testa non 
inquadra la porta sguarnita. Ci pensa Isoardi a rompe-
re l’equilibrio rubando palla ad una difesa distratta per 
poi superare l’estremo difensore. All’ultimo minuto 
prima  del riposo un cross innocuo di Nasfou prende 
velocità per il campo bagnato e si insacca per l’1-1. Il 
Trecella non subisce il contraccolpo psicologico e al 
rientro in campo prende in mano le redini del gioco, 
palla ad Isoardi che finta e Soroldoni alle sue spalle 
insacca il 2-1. Isoardi e Zucca sprecano la rete del KO 
che arriva nel finale su bella azione di Soroldoni che 
smarca Rati con un cross rasoterra che insacca facil-
mente.  

La squadra ospite in formazione largamente rimaneg-
giata rifila un pesante poker alla Sered che nulla può 
contro un Omesombo in stato di grazia ed autore di 
due reti nella prima frazione. 
Al rientro in campo arriva anche la terza rete e poi 
Martins Mota completa le marcature  
La truppa di Mr Bellardi invece non risulta pervenuta 
probabilmente con già la testa alle prossime festività 
pasquali. 
  

Rilyd che inizia cercando di imporre il proprio gioco 
anche se su ritmi bassi ma la linea difensiva della 
Stella Bianca con i centrali Jariu e Mantice mai in 
difficoltà nel corso di tutta la gara . Non appena il ritmo 
si alza è la squadra di casa a farsi pericolosa con 
Bardugoni che colpisce una traversa a portiere battuto. 
È il preludio al gol dello stesso, dopo un recupero di  
Capitan Murray la palla arriva a Mantice che dà il via al 
passaggio filtrante di Grillo per Zeka che lanciato 
liberissimo a rete preferisce cedergli la palla per la 
comodo rete dell’1-0. La generosità di Zeka   viene 
premiata subito dopo dal duo Dos Reis/Lebribri con 
quest’ultimo che gli serve palla per un piatto di destro 
ad incrociare che spiazza l’incolpevole portiere avver-
sario. La Rilyd riduce le distanze nella ripresa con 
Colombo su calcio di rigore ma la partita viene chiusa 
definitivamente da Zeka con una prodezza, dribbling 
secco sul difensore e tiro con il piede più debole (il 
destro) che finisce sotto l’incrocio . 


