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IL PUNTO  
Dopo nove giornate e alla prima pausa (non 
per gli impegni delle nazionali ma per il pon-
te di Sant’Ambrogio) il campionato viene 
riaperto grazie all’ottimo Real Taxi che in-
fligge la prima sconfitta stagionale al Brutto 
Anatroccolo.  A soli due punti dalla testa 
salgono la sorprendente AGoal e l’altrettan-
ta sorprendente Manet, e potenzialmente 
anche la Rilyd che insegue a 5 punti ma 
che ha disputato una gara in meno. Buono 
finora il cammino della DHL, del Novegro e 
anche degli Eagles ( questi ultimi non per i 
punti ma per le prestazioni). In ripresa i 
Commercialisti che con una campagna ac-
quisti sempre attiva sembrano sulla strada 
giusta per ambire ad una migliore posizione 
di classifica.  
La Gazzetta conferma l’involuzione già regi-
strata nella scorsa stagione e con il Milano 
Radar (pessimo l’avvio di stagione della 
squadra guidata da Martina e Mello) risulta-
no essere le due grandi deluse di questo 
torneo. Grande sofferenza per squadre 
come la Sered e la Craem che ambivano  a 
posizioni migliori mentre il Trecella antepo-
ne ( da sempre) al risultato la solidità duìi 
un gruppo omogeneo ed unito. 

9ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

 9ª GIORNATA: CADE LA CAPOLISTA  -   AGOAL E MANET A –2   
IL REAL TAXI METTE IN GABBIA L’ANATROCCOLO  
Doppietta di Diallo e poi Antonioli chiude la porta  

   
M

o
d

u
lo

  3
-4

-3
 

PARI TRA DELUSE  
MILANO RADAR E GAZZETTA 
NON SI FANNO MALE  1-1 
 

NUOVO KO PER LA SERED 1-2 

Cade ancora la SERED ( terza sconfitta 
consecutiva) in una gara dominata con epi-
sodi tutti a sfavore ( 2 reti annullate e 2 rigo-
ri richiesti) e che vede premiati i COMMER-
CIALISTI  pratici  e fortunati.  Primo tempo 
che si chiude sul 2-0 per la doppietta di 
Nguidjol. Nel secondo tempo il team di Bel-
lardi riesce solo a dimezzare lo svantaggio 
con Di Muzio A. . 

BRUTTO ANATROCCOLO 
A GOAL 
MANET DOMUS 
REAL TAXI 
DHL EXPRESS FC 
RILYD TEAM * 
NOVEGRO PRIMO 
CORSERA GAZZETTA 
SERED 
EAGLES MILANO 1981 
CRAEM 
COMMERCIALISTI * 
US ACLI TRECELLA 
MILANO RADAR ** 
* 1 Partita in meno 
** 2 partite in meno 
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A GOAL-EAGLES MILANO 1981           
MILANO RADAR-CORSERA GAZZETTA      
US ACLI TRECELLA- DHL EXPRESS FC       
COMMERCIALISTI-SERED        
REAL TAXI-BRUTTO ANATROCCOLO 
MANET DOMUS-CRAEM            
NOVEGRO PRIMO-RILYD TEAM 
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6-2 
1-2 

Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  
Mitidieri Filippo ( Craem)  
Mariani Andrea (Manet) 
D’Antuono Denis (Commercialisti) 
Ganau Giovanmaria (Eagles) 
De Tomasi Luca (Rilyd Team) 
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   All. Francavilla - Real Taxi 

I TOP 11 di …..Venere  

 1 Antonioli                Real Taxi 
 2 Sessa                    Commercialisti 
  3 Sciancalepore     Rilyd Team       
   4 Di Antonio          Dhl 
    5 Argenti               AGoal 
     6 Bellizzi              Milano Radar  
      7  Zizzo G.           Manet Domus             
       8 Panizza            Dhl  
        9  Spezzano       AGoal 
         10 De Nguidjoil Commercialisti   
           11  Diallo          Real Taxi 

  

Senza  problemi la trasferta della DHL che 
vince 3 a 0 sul TRECELLA. Reti di Zeka 
nel primo tempo e di Fumagalli e Albore 
dopo il riposo. 

FLASH DAI CAMPI 
Cade la capolista, prima sconfitta stagiona-
le (l’ultima risaliva al 21/03/2015 2-4 contro 
la Gazzetta)  opposta ad un REAL TAXI 
che con una tattica messa in atto dal Mr 
Francavilla ingabbia Bertatini M. e gli avanti 
con marcature asfissianti. Tassisti subito 
avanti 2-0 ( doppietta di Diallo - colpo di 
testa su calcio d’angolo e raddoppio su 
azione personale). Nel secondo tempo il 
BRUTTO ANATROCCOLO stringe d’asse-
dio i padroni di casa che non capitolano 
grazie alle grandi parate di Antonioli,  che 
neutralizza anche  un calcio di rigore 
(Pobiati) e che viene salvato dalla traversa 
su tiro di Sessini.  

Torna alla vittoria l’A GOAL che ha la me-
glio (2-0) sugli EAGLES solo nella ripresa. 
Reti: Gallina dopo una respinta del portiere 
su tiro di Spezzano dal limite e poi rete 
dello stesso Spezzano va in rete su assist 
di Callari  

Settimo risultato consecutivo per la MANET 
che infligge un pesantissimo 6-2 (pt 4-1)  
alla CRAEM che è la pallida copia della 
squadra che settimana scorsa aveva bloc-
cato l’A-Goal. Reti di Zizzo, Giordano V., 
Zentar, Bonavita e doppietta di Mariani e per 
gli ospite di Mitidieri e Stagliano. 

Ancora una vittoria in rimonta per la RILYD 
TEAM che su un campo pesante subisce 
nel primo tempo il gioco del NOVEGRO 
che lo chiude in svantaggio (rete  di Herre-
ra con un tiro dalla distanza). Nella ripresa 
gli si adeguano al terreno di gioco e miglio-
rano le geometrie arrivando  al pareggio su 
calcio di rigore ( netto) con Cassar Scalia. 
Nel finale arriva la rete vittoria di Vogogna 
sugli sviluppi di un calcio d’’angolo che 
rilancia il team di Cannizzaro/Ardemagni ai 
vertici della classifica. .  

Pareggio 1-1 tra MILANO RADAR e GAZ-
ZETTA con due squadre che con questo 
punto smuovono una classifica insufficiente 
per le ambizioni di entrambe di inizio cam-
pionato. 
Cardarelli porta in vantaggio i radaristi con 
un bel  pallonetto in un primo tempo equili-
brato. Nella ripresa la squadra di Lorusso 
trova il pari con Salierno su calcio di rigo-
re   . 


