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24ª  GIORNATA I RISULTATI 

CLASSIFICA          Squadra                                 Punti 

   M
odu

lo  3
-4-3

 

CLASSIFICA MARCATORI  ( prime posizioni)   Giocatore                Società                      Reti   
Zeka Rigers (Dhl Express)                                Diallo Amodou ( Real Taxi)  D’Antuono Denis (Commercialisti) Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  Isoardi Davide (US Acli Trecella)  Mariani Andrea  ( Manet)   

27 23 22 19 16 15 

  

   All. Francavilla    Real taxi 

Il PUNTO  Dopo la terz’ultima giornata rimane tutto inalte-rato in vetta alla classifica. L’A-GOAL, che ave-va sulla carta l’impegno più difficile, passeggia sul campo della RILYD mentre  REAL TAXI e BRUTTO ANATROCCOLO vincono faticando più del previsto rispettivamente contro DHL e COMMERCIALISTI. Il prossimo turno, in pro-gramma sabato 30 Aprile dopo la pausa, vedrà di fronte A-GOAL e BRUTTO ANATROCCOLO e sarà la gara che deciderà  le sorti del campio-nato. Un pareggio lancerebbe probabilmente il REAL TAXI verso la vittoria finale mentre la vittoria di una o dell’altra le lancerebbe a loro 

volta verso il titolo. In caso di arrivo a pari punti la squadra meglio posizionata risulta essere l’A GOAL con il REAL TAXI che soccombe negli scontri diretti contro en-trambe le avversarie       L’A GOAL umilia 7-0 la RILYD TEAM in una gara che sulla carta doveva rappre-sentare uno scoglio durissimo da superare. La Rilyd scesa in campo con sole 10 unità vende cara la pelle nella prima parte dell’incontro ma dopo la doppietta di Au-tunno nel primo tempo si dilegua e lascia via libera agli ex Cariplo che si divertono mettendo a segno altre cinque reti con Borrelli, Gallina ed una tripletta di Forgio-ne . 
 Il REAL TAXI supera 2-1 la DHL al termine di una bella gara con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Dhl che fa gioco ma che subisce due reti in contropiede. Dapprima Strusani è abile a concretizzare un passaggio filtrante di Dias e dopo un intervento prodigioso di Miglia-vacca -l’estremo difensore del Real Taxi- Strusani serve a Leyva la palla del 2-0. Dopo la pausa Zeka si procura e mette a segno un rigore che dimezza lo svantag-gio. Da qui alla fine i tassisti chiudono ogni spazio agli avanti avversari portando a casa una vittoria meritata . 
   

FLASH DAI CAMPI 

                     By Venere  

1 A GOAL 58 2 REAL TAXI 57 3 BRUTTO ANATROCCOLO 57 4 RILYD TEAM 46 5 DHL EXPRESS FC 42 6 NOVEGRO PRIMO * 33 7 MANET 31 8 COMMERCIALISTI * 30 9 GAZZETTA CORSERA 28 10 US ACLI TRECELLA * 25 11 SERED 23 12 CRAEM** 15 13 MILANO RADAR** 14 14 EAGLES MILANO 1981 * 10 1 Migliavacca   2 Ciraulo   3 Volpari    4  Di Girolamo                         5 Decò      6 Nistor        7 Forgione         8  Origa                         9  Leyva                 10 Pobiati          11 Di Muzio A. 

Real Taxi A-Goal Sered Sered Novegro Real Taxi A-Goal Novegro Real Taxi Brutto Anatrocc. Sered  

*  1 gara in meno      **2 gare in meno 

Il BRUTTO ANATROCCOLO, sceso in campo con una formazione rimaneggiatis-sima, va’ sotto, soffre e alla fine porta casa  i tre punti che lo lasciano a –1 dalla capoli-sta in vista dello scontro diretto. Nel primo  tempo alla rete di  D’Antuono M. risponde Arceri con un bel diagonale.                        I COMMERCIALISTI sfiorano il vantaggio più volte   ma a cinque minuti dalla fine è Sessini C. ad inventarsi il gol del 2-1. Il Brutto si chiude e l’assedio degli ospiti  viene rotto da Pobiati che da metà campo sigla il 3-1 con il portiere fuori area.   NOVEGRO DA TRASFERTA  Bella e convincente prova del NOVEGRO che su un campo storicamente ostico su-pera 2-0 la GAZZETTA.  Apre le marcature Decò nel primo tempo che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il rad-doppio arriva per merito di Origa che in dribbling si beve quattro avversari  per poi presentarsi solo davanti al portiere e supe-rarlo con un colpo da biliardo. 
 DOPPIO DI MUZIO  Torna alla vittoria la SERED che vince di misura sulla MANET 2-1 (1-1). Sered in vantaggio con Di Muzio A. (dopo che lo stesso aveva sciupato due grosse occasio-ni ) con un tiro all’angolino. La Manet reagi-sce e dopo 2 pali, Giordano approfitta di un errore difensivo per timbrare l’1-1. La se-conda frazione vede in campo due squadre stanche con la squadra di casa più deter-minata nel cercare la vittoria che arriva all’ultimo minuto ancora per merito di Di Muzio A. 
I TOP 11 della settimana  

A GOAL 58  REAL TAXI 57 BRUTTO ANATROCCOLO 57 
 BRUTTO ANATROCCOLO  MILANO RADAR A-GOAL * 
 GAZZETTA *  TRECELLA * MANET DOMUS 

LA CORSA ALLO SCUDETTO 

* Gare in trasferta  

SERED - MANET DOMUS 2-1 
BRUTTO AN.- COMMERCIALISTI 3-1 
RILYD TEAM - A GOAL 0-7 
DHL EXPRESS FC - REAL TAXI 1-2 
CORSERA GAZZETTA - NOVEGRO  0-2 
MILANO RADAR - TRECELLA Rinv 
EAGLES MILANO 1981 - CRAEM Rinv 

BRUTTO ? AGOAL  ? TAXI  ? 


