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FLASH DAI CAMPI 
IL BRUTTO ANATROCCOLO supera 2-1 
la SERED e rimane in testa a punteggio 
pieno. Dopo un primo tempo a reti inviolate, 
con poche occasioni, la ripresa si apre con 
la partenza  a razzo dei  padroni di casa  
che si portano prima in vantaggio con Sessi-
ni e poi raddoppiano con Bertoni. Dopo un 
goal ( forse regolare ) annullato ( sarebbe 
stato quello del 3-0) la squadra ospite trova 
la rete su azione di calcio d’angolo con Di 
Muzio.  Il finale è tutto per la squadra di Bel-
lardi che spinge senza però trovare il pari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOVEGRO A FORZA 4 
Seconda vittoria interna consecutiva 
per il NOVEGRO ancora con 4 reti 
all’attivo. Dopo un primo tempo di do-
minio sterile la squadra di casa si sca-
tena nella ripresa. Apre Nitti su calcio 
di rigore, raddoppia Pellegrino di testa 
su assist di Colea, terza rete di Scar-
pino con un eurogoal di destro da fuo-
ri area e quarta rete di Pellegrino an-
cora di testa su assist di Del Duca.                
Per i COMMERCIALISTI (ancora in 
cerca di un’identità)  rete della bandie-
ra di Fagini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vince di misura anche la GAZZETTA, su un 
EAGLES determinatissima, che tra le 
“mura” amiche porta a casa tre punti grazie 
ad una rete di Marostica  nel secondo tem-
po. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prima vittoria della MANET che supe-
ra senza problemi 3-0 il MILANO RA-
DAR .  Dopo un primo tempo chiuso in 
vantaggio grazie ad un autorete, nella 
ripresa Zentar inventa e  Bonavita e 
Mariani concludono in rete per il 3-0 
finale. 

3ª  GIORNATA- 

I RISULTATI 

CLASSIFICA 
  

   Squadra                             Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

              Zanghieri                                                       Sale                      Colea                                                                   
                                 (Gazzetta)                                  (Dhl )                     (Novegro)                  

 Bertoni                         Callari                         Zentar                  Papale    
( Brutto Anatroccolo)       (AGoal)                           (Manet)                   (Dhl)  

 BRUTTO ANATROCCOLO-SERED  
CORSERA GAZZETTA-EAGLES  
DHL EXPRESS-CRAEM  
MILANO RADAR-MANET  
NOVEGRO -COMMERCIALISTI  
REAL TAXI-AGOAL   
TRECELLA-RILYD TEAM 

 

L’ANATROCCOLO   VOLA   VIA  
BRUTTO A PUNTEGGIO PIENO. Sessini e Bertoni mettono KO la SERED  

AGOALLLLL  5-0 
I TAXISTI  NON INGRANANO LA TERZA  

DHL : CONSEGNA OK 
5 RETI ALLA CRAEM 

                                                                      I  top 11      di…….  VenereI  top 11      di…….  Venere  

        Greco   
          (Rilyd Team )  

   Sessini                                            Borrelli                    Pellegrino                                       
     (Brutto Anatroccolo)                             (Agoal)                        (Novegro ) 

   Modulo  3-4-3 

GAZZETTA DI MISURA 
Decide Marostica  

 
RILYD DI RIGORE  

IL TRECELLA  NO 

BRUTTO ANATROCCOLO 
DHL EXPRESS FC 
A GOAL 
RILYD TEAM 
CORSERA GAZZETTA 
REAL TAXI 
NOVEGRO PRIMO 
SERED 
MANET DOMUS 
MILANO RADAR 
CRAEM 
US ACLI TRECELLA 
EAGLES MILANO 1981 
COMMERCIALISTI 

Charifi Yassine   (Real Taxi)        
Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  
Mitidieri Filippo   (Craem) 
Salierno Filippo   (Corsera Gazzetta)  

2-1 
1-0  
5-2  
0-3  
4-1 
0-5 
0-1 
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All. De Cesare M    
Brutto Anatroccolo  

MATRICOLE  DA  MANITA  

Chiara vittoria della DHL che chiude la prati-
ca con la CRAEM già nel primo tempo gra-
zie alle reti di Albore, Previtali e Papale. Nella 
seconda frazione botta e risposta, Modafferi 
su rigore (C) , Camozzi (D),  Mitidieri (C) e 
ancora Camozzi fissano il punteggio sul 5-2 
finale. 
 
Bruttissima caduta interna del REAL TAXI 
che reduce dalla goleada di sette giorni fa 
subisce a sua volta lo stesso trattamento 
contro un AGOAL che si conferma squadra 
quadrata e difficilmente superabile. Primo 
tempo che si chiude - per la squadra allena-
ta da Guagliardi - già avanti di tre reti (Borrelli 
su calcio di rigore e raddoppio di testa e poi 
Sala). Nel secondo tempo reti di Gallina e di 
Autunno 
 

 CHI SBAGLIA PAGA  
Soffre a TRECELLA la RILYD  TEAM che 
alla fine di una gara brutta trova i tre punti 
grazie ad un rigore trasformato nel finale del 
primo tempo da Capolongo dopo che Gre-
gori ne aveva fallito uno al 10’ per i padroni 
di casa calciandolo tra le braccia dell’ ottimo 
Greco . 


