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Torna alla vittoria il BRUTTO ANATROC-
COLO che con una prestazione non tra-
scendentale supera il NOVEGRO 4-1 (2-0). 
Reti di Sessini e Pobiati nella prima frazione 
e ancora Sessini e Bertatini M. nella ripre-
sa. Per i segratesi rete della bandiera di e 
….. E prestazione sottotono dell’intera com-
pagine  

10ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

CLASSIFICA 
         Squadra                                 Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

 10ª GIORNATA: LA RILYD TEAM FA MALE I CONTI: 1-2 CON I COMMERCIALISTI 
DOPPIO DIALLO: IL REAL TAXI AFFONDA LA GAZZETTA  

UNA RETE DI MARIANI REGALA LA VITTORIA ALLA MANET 
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A GOAL ALL’INGLESE 
IL TRECELLA INGUAIA LA CRAEM 

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

2-3 
4-1 
0-1 
1-2 
0-2 
4-2 
1-3 

Sessini Claudio (Brutto Anatroccolo)  
Mitidieri Filippo ( Craem)  
Mariani Andrea (Manet) 
Diallo Amodou ( Real Taxi)  
D’Antuono Denis (Commercialisti) 
Isoardi Davide (US Acli Trecella)  
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   All. Di Leva - Commercialisti 

I TOP 11 di …..Venere  

 1  Di Pace           
 2  Spera             
  3  Fasano           
   4  Sale                
    5  Pastore         
     6  Loum            
      7  Gurulishvili    
       8  Pobiati          
        9   Zeka              
        10   Mariani         
         11    Diallo           

  

Brutta sconfitta per la CRAEM che viene 
sconfitta a domicilio per 3-2.  Un doppio 
Isoardi porta avanti il TRECELLA ma Piaz-
zolla e Mitidieri riportano la squadra di casa 
in parità prima dell’intervallo. Nella ripresa 
Andretta regala i tre punti alla squadra di 
Trecella  

Terza vittoria consecutiva per la DHL che 
fatica più di quanto non dica il risultato 
contro un MILANO RADAR sceso in cam-
po con soli 10 effettivi. Radaristi sorpren-
dentemente in vantaggio al 15’ in contro-
piede con Quercia e pareggio di Zeka su 
rigore 
Al ritorno in campo la Dhl, con gli aversari 
in 9 per un infortunio)  dilaga portandosi 
sul 4-1 (Albore-Araldi-Camozzi)  ma Quer-
cia riporta in gara i suoi ( in 9 per infortu-
nio) per il 4-2 finale. Grande prova di carat-
tere del MRC e prova appena sufficiente 
della squadra di casa. 

FLASH DAI CAMPI 

La SERED,  decimata dalle assenze, resi-
ste solo un tempo all’A GOAL e cede alla 
distanza alla maggior qualità della squadra 
di Mr Guagliardi.  
Dopo un palo di Spezzano al ritorno in 
campo concretizza la superiorità grazie alle 
reti di Spera ( gran goal il suo) e di Gallina 
su assist di Latteo. Per la squadra di casa 
quarta sconfitta consecutiva e panchina di 
Mr Bellardi a rischio.  

La MANET con il minimo sforzo supera 
l’EAGLES 1-0 grazie ad un invenzione di 
Mariani Andrea nel primo tempo e rimane a 
2 punti dalla capolista. Partita brutta e ner-
vosa ( 3 espulsi-2 per la Manet) caratteriz-
zata da un arbitraggio insufficiente ma an-
che da comportamenti non sportivi di alcuni 
componenti delle due squadre 

                        La sorpresa della giornata 
arriva dal Don Giussani di Redecesio dove i 
COMMERCIALISTI espugnano, 2-1, il cam-
po della RILYD TEAM. Rilyd che come altre 
volte regala un tempo agli avversari e subi-
sce due reti da uno scatenato D’Antuono. 
Nella ripresa Carrà riduce le distanze ma la 
rimonta non si completa a causa degli errori 
sotto porta degli avanti locali. 

Dopo aver sconfitto il BRUTTO ANATROC-
COLO nella giornata precedente il REAL 
TAXI espugna il campo della GAZZETTA 
con un netto 3-1. Gara che si gioca su un 
campo irregolare e con poche azioni a terra 
e poche occasioni da rete. Passa in van-
taggio la gazza su calcio d'angolo a metà 
del primo tempo con un tap in vincente di 
Trevisan su una prima respinta del portiere. 
Nella ripresa il copione non cambia fino alla 
rete del pari firmato da Gurulishvili con un 
destro a giro dal limite che infila il portiere 
(poco reattivo) sul secondo palo. Poco do-
po Diallo si inventa la rete del vantaggio, 
riceve palla a centrocampo e dopo aver 
eluso l'intervento di 3 giocatori si presenta 
davanti al portiere che lo supera con un 
abile tocco. La squadra di casa si butta in  
avanti alla ricerca del pareggio che le viene 
negato da un miracolo di Antonioli che         
devia in angolo una palla indirizzata nel 
sette.  Da una percussione di Gurulishvili 
nasce la rete del definitivo 3 a 1 firmata 
ancora da Diallo che chiude il match.  

 BRUTTO ANATROCCOLO SENZA PROBLEMI  
 4-1 AL NOVEGRO 

Commercialisti 
A Goal 
Commercialisti 
A Goal 
Brutto Anatroccolo 
US Acli  Trecella 
Real Taxi  
Brutto Anatroccolo 
Dhl 
Manet 
Real Taxi 


