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Il Brutto Anatroccolo conquista il 42° titolo di campione 
provinciale US ACLI con un rush finale di nove gare vinte 
consecutivamente che alla fine ha sorpreso tutti ma che 
soprattutto ha sorpreso i campioni uscenti dell’A Goal che 
in nove gare hanno perso  ben 10 punti nei confronti della 
rivale passando da un +6 ad un -4 in classifica. Con la 
vittoria sul Trecella la Stella Bianca aggancia la terza posi-
zione e le basterà non perdere nel recupero contro i Com-
mercialisti per chiudere davanti al Real Taxi al terzo posto, 
al contrario una vittoria dei Commercialisti permetterebbe 
loro di superare in un colpo le due rivali. Dopo il Real Taxi, 
che ha chiuso il campionato già settimana scorsa, termina-
no anche il Trecella, che dopo una partenza super si piaz-
za al 6° posto  e la Brigata Dax che ha pagato dazio al suo 
primo anno di partecipazione in questo campionato.  

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

1 BRUTTO ANATROCCOLO 45 19 63 20 +43 

2 A GOAL 41 19 43 17 +23 

3 REAL TAXI 33 20 54 40 +14 

4 STELLA BIANCA 33 19 50 37 +13 

5  COMMERCIALISTI 32 19 53 44 +9 

6 US ACLI TRECELLA 29 20 35 38 -3 

7 MANET DOMUS 24 19 29 31 -2 

8 SERED 23 19 37 54 -17 

9 RILYD TEAM 22 19 30 40 -10 

10 EAGLES MILANO 11 19 30 66 -36 

11 BRIGATA DAX 5 20 30 67 -37 

   

1 De Cesare Brutto Anatroccolo 

2 Bertatini M. Brutto Anatroccolo  

3 Filipazzi  Sered 

4 Sinisi   Commercialisti  

5 Volpari Sered 

6 D’Alessandro Brutto Anatroccolo 

7 Farias Commercialisti  

8 Manca Sered  

9 Bertatini C. Brutto Anatroccolo 

10 Bertatini A. Brutto Anatroccolo 

11 Herrera  Sered 

   

  All.  Di Leva Commercialisti  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

PROSSIMO TURNO RECUPERI  
BRUTTO ANATROCC. - MANET    

EAGLES MILANO  - RILYD TEAM  

STELLA BANCA - COMMERCIALISTI  

SERED - A GOAL  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 21 

Isoardi Davide Us Acli Trecella 16 

Zeka Rigers Stella Bianca 15 

Herrera Vallejo  E. Sered 13 

Suffrè Simone  Real Taxi 12 

"Non sono mai stato un calciatore, ho sempre giocato 
a pallone" questa frase di Gianni Rivera sintetizza la 
lunga storia calcistica del "Brutto Anatroccolo", che 
porta il nome di una delle trattorie più storiche di Mila-
no, di cui Alvar Tocchi, è il presidente da ormai 35 
anni .      
“Giocare” e “pallone” queste le parole magiche che da 
sempre sono il motto di questa squadra, come ci 
confida l’inossidabile Carlo Bertatini (classe 1958 in gol 
anche in questa stagione). Una storia di calcio e amici-
zia e tanta bassa classifica di una squadra nata nel 
lontano 1984 e da sempre affezionata ai campionato 
US Acli. Poi il ricambio generazionale con qualche 
vittoria in più, qualche secondo posto, qualche terza 
posizione fino al successo, insperato, di quest'anno.  

In una gara importante per la conquista della 
terza piazza la Stella Bianca non sbaglia e supe-
ra di misura 3-2 l’Us Acli Trecella e si lancia, 
Commercialisti permettendo, alla conquista del 
terzo  posto. Squadra di casa che nonostante gli 
effettivi agli sgoccioli  è ben disposta in campo e 
sempre pericolosa grazie alla qualità dei suoi 
componenti. Nella prima frazione è Abraim a 
rompere l’equilibrio della gara e dopo il pari di 
Radaelli è Manzo a riportare in nuovamente in 
vantaggio la squadra di casa per il 2-1 all’inter-
vallo. Nella ripresa Cambieri e Zeka sprecano la 
palla del possibile 3-1 tenendo in partita il Trecel-
la che dopo un palo colpito su punizione viene 
punito sulla ripartenza da Abraim. Nel recupero 
Radaelli riduce le distanze con una rete bella 
quanto inutile al fine del risultato. 

Brutto Anatroccolo - Rilyd Team 2-0 (1-0) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Stella Bianca-US Acli Trecella 3-2 (2-1)  

I RISULTATI   
BRUTTO ANATROCC. - RILYD TEAM 2-0 

EAGLES MILANO - COMMERCIALISTI  1-6 

A GOAL  - BRIGATA DAX 3-0 

SERED - MANET DOMUS  6-1 

STELLA BIANCA  - US ACLI TRECELLA 3-2 

RIPOSA  REAL TAXI   

Sered - Manet 6-1 (1-0) 

“Non è una storia di calciatori                      
ma di pallone  e di gioco”  
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La Sered rifila un severissimo 6-1 alla Manet, 
rimaneggiatissima, e  che nonostante le sei reti 
al passivo rimane la terza difesa del campiona-
to. La gara dopo un predominio della squadra di 
casa viene sbloccata al 30° da Fontana diretta-
mente su calcio d’angolo. Nella ripresa si scate-
na Herrera che dapprima raddoppia e poi serve 
la palla del 3-0 a Paribello che non sbaglia. 
Marigliano riduce le distanze ma Fontana,    
Herrera e Manca su punizione chiudono ogni 
discorso sulla gara. 

In un clima di festa il Brutto Anatroccolo con un 
gol per tempo, D’Ambrosio su rigore e Sessini 
C.  liquida la Rilyd. 

BRUTTO ANATROCCOLO 
SEI BELLISSIMO !!! 

2-0 ALLA RILYD  ED  E’ SCUDETTO  

Eagles - Commercialisti  1-6  

I Commercialisti trascinati da Farias autore di 
ben tre reti passeggiano sul campo dell’Eagles e  
si portano ad una lunghezza dalla coppia Real 
Taxi e Stella Bianca. Le altre reti sono dei fratelli 
Gjonokai, doppietta per Edvaldo e rete per    
Pavlo. Per la squadra di casa rete ancora   
dell’highlander  Ganau.  

 

Marco Bertatini  
Ahmed Mamdouh 

Fausto Colantuoni 
Alberto Bertatini 
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