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La quarta giornata vede il cambio al vertice con l’A Goal  
( 3-1 alla Rilyd Team) che sorpassa il Brutto Anatroccolo 
fermato sul pari dalla Stella Bianca. 
I Commercialisti espugnano il campo della Manet e ap-
paiono al secondo posto il Brutto Anatroccolo. 
Prima vittoria del Trecella che di misura ha la meglio sugli 
Avengers. 
 Nel prossimo turno sfida che vale un pezzo di scudetto tra 
A Goal e Brutto Anatroccolo.  

  CLASSIFICA Punti 

1 A GOAL 9 

2 BRUTTO ANATROCCOLO 8 

3 COMMERCIALISTI 8 

4 STELLA BIANCA 7 

5 RILYD TEAM 4 

6 US ACLI TRECELLA  3 

7 MANET DOMUS 2 

8 AVENGERS  1 

9 EAGLES MILANO 1 

   

1 D’AMATI  Trecella  

2 RIZZO A Goal  

3 PREZIATI  Trecella 

4 GIOIOSA  A Goal  

5 INNOCENTI Brutto Anatroccolo  

6 AMELIO  Commercialisti  

7 SPEZZANO A Goal  

8 POBIATI S.  Brutto Anatroccolo 

9 LANA  Commercialisti  

10 OLIVEIRA Commercialisti  

11 D’AMBROSIO  Brutto Anatroccolo 

   

  All. CATERINA A. Trecella  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

4ª GIORNATA RETI TOTALI 17  
A GOAL - RILYD TEAM  3-1 

BRUTTO ANATROCC. - STELLA BIANCA  1-1 

MANET DOMUS - COMMERCIALISTI  2-4 

AVENGERS  - US ACLI TRECELLA  2-3 

HA RIPOSATO  EAGLES   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Zeka Rigers                 (Stella Bianca) 6 

Lana Calogero             (Commercialisti)  4 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 4 

Giovanelli Luca            (Brutto Anatroccolo) 3 

D’Ambrosio Valerio     (Bruto Anatroccolo) 3 

Brambilla Luca             (Rilyd Team) 3 

Gara che nel primo tempo risulta spezzettata 
per i troppi falli e che si gioca prevalentemente a 
centrocampo. Gli unici due guizzi vedono la 
firma di D’Ambrosio che dapprima impegna il 
portiere della Stella Bianca con un tiro dal limite  
e poi colpisce una traversa. Il secondo tempo si  
apre sulla falsa riga del primo; l’equilibrio viene 
spezzato al 15° allorché viene concesso agli 
ospiti un calcio di rigore ( generoso ma figlio 
delle nuove regole) che Zeka trasforma. La 
reazione del Brutto Anatroccolo non si fa atten-
dere e nell’area opposta, con lo stesso metro di 
giudizio, viene concesso un altro rigore. Dal 
dischetto Bertatini Marco si incarica della battuta 
ma calcia fuori alla destra del portiere. La gara 
diventa nervosissima  e la Stella Bianca perde a 
10’ dalla fine Zeka per doppia ammonizione e 
poco dopo fa la stessa fine anche Murray Rug-
gero. Con due uomini di vantaggio i campioni in 
carica stringono d’assedio l’area ospite ma rie-
scono a trovare il pareggio su un errore del por-
tiere. Infatti sugli sviluppi di una rimessa laterale 
Badjie esce in presa e perde il pallone sul quale 
si avventa  D’Ambrosio che mette in rete. 
1-1 e tutti a casa con qualche protesta di troppo 
che si poteva proprio evitare  

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

A Goal - Rilyd Team 3-1 (1-1) 

PROSSIMO TURNO   
EAGLES MILANO  - AVENGERS  

A GOAL  - BRUTTO ANATROC.  

RILYD TEAM - US ACLI TRECELLA  

STELLA BIANCA  - MANET DOMUS  

RIPOSA  COMMERCIALISTI  

Avengers-Us Acli Trecella 2-3 (0-1) Brutto Anatrocc. - Stella Bianca 1-1(0-0) 

US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail:  calcio@usaclimi.it  - segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

Con un avvio di gara troppo prudente i Commer-
cialisti si espongono ad azioni veloci e aggressi-
ve della squadra di casa che passa in vantaggio 
meritatamente con Mosca. Ci pensa il bomber 
Lillo Lana con una doppietta a ribaltare il risultato 
prima dell’intervallo. 
Nella ripresa arriva in apertura un calcio di rigore 
a favore della Manet che Barbato realizza. Il Mr 
Di Leva dalla panchina corregge alcune posizioni 
in campo  ma è la squadra di casa che invece 
sembra più costante nel cercare la vittoria ma si  
espone ai veloci contropiedi di Lana e Gjonikaj. 
La partita la decide una punizione dai 40 metri, lo 
specialista Regolanti, con l’ennesima maledetta, 
fa secco l’estremo difensore avversario e poi 
Gjonikaj chiude il match. 

Manet-Commercialisti 2-4  (1-2) 
A Goal che sblocca già al secondo minuto il 
match, azione che inizia in velocità dalla difesa e 
che termina con il cross di Astesiano e la rete di 
Spezzano.  La Rilyd si scuote e perviene al pari 
con Tavilla che su un lancio dai 30 metri supera 
la difesa ed insacca. La squadra di casa prova 
subito a ritornare in vantaggio ma Marongiu  
spara addosso al portiere in uscita. La partita è 
combattuta ma si gioca soprattutto a centrocam-
po senza sono grossi pericoli per le due difese.  
Nel secondo tempo arriva anche qui  subito, al 
3°, la rete del vantaggio dell’A Goal, Callari insac-
ca di testa su cross di Spezzano e dopo pochi 
minuti la partita si chiude con una azione simile 
alla prima rete ma con gli interpreti invertiti, infatti 
è Spezzano a crossare per Astesiano che insac-
ca. Armetta, Casula e Spezzano potrebbero 
aumentare il vantaggio ma alla fine arrivano tre 
punti che riportano il team di Mr Guagliardi e del 
Presidente Corbjons in vetta alla classifica . 

La prima frazione vede due squadre contratte 
con gli Avengers a gestire la palla e che provano 
ad impensierire il portiere con delle conclusioni 
da lontano mentre gli ospiti si rendono pericolosi 
in contropiede. Su uno di questi Zucca sfiora il 
gol e a qualche secondo dall’intervallo ci pensa 
Soroldoni con una punizione perfetta a portare in 
vantaggio la squadra esterna. Nel secondo tem-
po ila squadra di casa si lancia in attacco e riesce 
a pervenire al pari con Visentin che impatta in 
rete un cross dalla fascia.  Palla al centro, tocco 
indietro per Preziati che inventa una parabola 
perfetta che supera il portiere rimasto fuori dai 
pali.  Andretta approfitta dello sbandamento degli 
uomini di casa e in contropiede solo davanti al 
portiere sigla il 3-1. Gli Avengers non ci stanno e 
rientrano in partita con Tota lesto in mischia a 
mettere in rete. Gli assalti finali vengono po ben 
arginati dalla difesa guidata da un ottimo Magna-
ni . 

IL BRUTTO ANATROCCOLO RALLENTA ANCORA 

POKER DEI COMMERCIALISTI 
                                  TRIS DEL TRECELLA 


