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FLASH DAI CAMPI 8ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

 8ª GIORNATA: GRANDINATA DI RETI - 35 - TUTTE LE SQUADRE A SEGNO 
 LA CRAEM SPEGNE LA LUCE ALLA  A-GOAL  
 L’ANATROCCOLO SFUGGE AI RADAR 4-1 
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  MANITA MANET : 5-1 AL TRECELLA  
   TRIPLO DE TOMASI RILYD TEAM - REAL TAXI 5-3 

Il BRUTTO ANATROCCOLO supera   4-1 
il MILANO RADAR e vola a +5 sulle dirette 
inseguitrici. 
Gara sbloccata nel primo tempo da Claudio 
Sessini, con un tiro da fuori area  a giro nel 
sette. In apertura di ripresa i radaristi trova-
no il pari con Bellizzi con un bel colpo di 
testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.  
Pobiati da fuori riporta avanti il Brutto con 
un gran tiro dalla distanza e poco dopo 
Bertatini M, chiude di fatto la gara al termi-
ne di una bella azione sulla sinistra. Sessini 
mette il sigillo finale ( 10 centri per lui in 
questa stagione).  

Pioggia di reti ( ben otto)  tra la RILYD 
TEAM e il REAL TAXI in una gara bellissi-
ma con ottimi spunti da entrambe le forma-
zioni . Partono a razzo i tassisti che si por-
tano avanti di due reti con Diallo e un auto-
rete. De Tomasi sale in cattedra e prima su 
calcio di rigore e poi su punizione raddriz-
za la partita. Dopo il riposo De Tomasi 
( tripletta per lui e pallone come ricordo), 
Carrà e Sciancalepore allungano prima 
della rete di Francavilla  che sancisce il 5-3 
finale.   

GAZZETTA ANCORA KO  
LA DHL RIDE  
Ultimi minuti fatali ancora per la Gazzetta, 
che con questa sconfitta scivola verso le 
parti basse della classifica. 
Dopo il nulla di fatto della prima frazione 
Camozzi porta in vantaggio gli ospiti che 
vengono raggiunti  da una rete di Da-
vidkov . Nel finale rete ancora Camozzi per 
il 2-1 finale 

BRUTTO ANATROCCOLO 
A GOAL 
MANET DOMUS 
REAL TAXI 
NOVEGRO PRIMO 
DHL EXPRESS FC 
RILYD TEAM * 
CORSERA GAZZETTA 
SERED 
EAGLES MILANO 1981 
CRAEM 
US ACLI TRECELLA 
MILANO RADAR ** 
COMMERCIALISTI * 
* 1 Partita in meno 
** 2 partite in meno 
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CRAEM - A GOAL    
BRUTTO ANATROCC. - MILANO RADAR                         
EAGLES MILANO – COMMERCIALISTI                                  
RILYD TEAM - REAL TAXI            
SERED - NOVEGRO PRIMO 
MANET DOMUS -US ACLI TRECELLA         
CORSERA GAZZETTA - DHL EXPRESS FC 
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Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  
Mitidieri Filippo ( Craem)  
D’Antuono Denis(Commercialisti) 
Ganau Giovanmaria (Eagles) 
De Tomasi Luca (Rilyd Team) 
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   All. Ardemagni   Rilyd Team  

I TOP 11 di …..Venere  

NOVEGRO 2-1 ALLA SERED 
3ª VITTORIA CONSECUTIVA 
Primo tempo che si chiude in parità per le 
reti di Formaggia (N) su calcio di punizione 
al quale risponde il bomber di casa Di Mu-
zio A.. Nella ripresa i padroni di casa spre-
cano qualche azione di troppo e l’inossida-
bile Pellegrino li trafigge su assist di Sama-
niego  

L’AGOAL, che in sette gare aveva incas-
sato solo 4 reti,  ne subisce 4 in un tempo  
da una CRAEM, reduce da una settimana 
di cambiamenti sia a livello societario che 
tecnico.  Nel primo tempo la squadra di Mr 
Guagliardi gestisce bene la gara trovando il 
vantaggio con Gallina. Nel secondo tempo 
la squadra “energetica” si sveglia e ribalta il 
risultato fino al 3-1 ( reti di Mitidieri-
Giussani-Stagliano). La rete di Calleri illude 
la squadra ospite che capitola ancora nel 
finale ad opera di Mitidieri. 

 1 Greco                   Rilyd Team 
 2 Formaggia          Novegro Primo   
  3 Pastore              Brutto Anatroccolo 
   4 Gasperini          Eagles 
    5 Benucci            Dhl 
     6 Colea               Novegro Primo  
      7  Carrà             Rilyd Team  
       8 Gerico N.       Manet       
        9  Mitidieri       Craem 
         10  Papale      Dhl  
           11  Camozzi Dhl 

  

La MANET con la sesta partita utile conse-
cutiva ( 5 vittorie ed 1 pareggio) raggiunge 
al 2° posto l’A-GOAL e si propone come 
una seria candidata alla vittoria finale. Per 
il TRECELLA notte fonda già nel primo 
tempo chiuso sul 2-0 per la squadra di 
casa. Nella ripresa gara in controllo fino al 
5-1 finale con uno Zentar in grande forma 
autore di gol e assist. 

Gli EAGLES hanno ragione per 3-1 dei 
COMMERCIALISTI grazie ad un ottimo 
primo tempo chiuso sul 2-0 per le reti di 
Gasperini e Ganau. Al rientro in campo i 
commercialisti stringono d’assedio la squa-
dra di casa e dimezzano lo svantaggio con 
D’Antuono e nel finale falliscono il pari per 
un nonnulla: Nel recupero Ganau su rigore 
sigilla il risultato. 


