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Il punto sul  
Campionato  

 

Dopo 32 partite cade clamorosamente 
la Gazzetta, che non perdeva dal  
10/11/2012 (Craem-Gazzetta 1-0). Nello 
scontro testa-coda della 15ª giornata 
l’Opel De Crescenzo espugna la 
“Gazzetta Arena” grazie ad un tiro al 
volo da fuori area di Palumbo a cinque 
minuti dalla fine. Gara questa che, an-
che a causa del terreno allentato, non 
ha mostrato il divario di punti tra le due 
compagini. 
Grazie a questo inaspettato risultato 
sale al comando della classifica il Rilyd 
Team ( 2-0 alla Sered con doppietta di 
Cattaneo) che si laurea Campione d’In-
verno ( anche se la Gazzetta ha una 
gara da recuperare).  
Rilyd Team che conclude in maniera 
positiva  una settimana turbolenta sul 
piano societario che ha visto cambiare 
sia il nome della squadra che il vertice 
dirigenziale, situazione quasi paragona-
bile alla cessione delle quote dell’Inter 
da Moratti a Thoir ( Moratti-Thoir come 
Dossena - Cannizzaro ? ndr  ).  
Da questo cambiamento si attendono 

 TONFO GAZZETTA!! OPEL a tutto gas 
RILYD CAMPIONE D’INVERNO 

I top 11  

di……. Venere 

Classifica  
37 RILYD TEAM 
34 GAZZETTA GALMETAL    
26 IL BRUTTO ANATROCCOLO   
25 COMMERCIALISTI  
22  MANET DOMUS  
21 METALTECH    
20 SERED  
20 POL.CITTA' DI SEGRATE    
14 MILANO RADAR  
14 POL.MANGIA&BEVI    
13 CRAEM    
11 US ACLI TRECELLA  
10 EAGLES 1981 
10 OPEL DE CRESCENZO 
  8 AUTORADIOTASSI 8585   

 
Classifica Marcatori 

16 Zeka Rigers  ( Rilyd Team)  
13 Serandrei Stefano Ugo ( Gazzetta )  
12 Barrios Jose Fernando (Città di Segrate)
12 Di Muzio Attilio ( Sered)  

                                      Modulo 3-5-2 

                                             Iannucci  
                                               (Opel De Crescenzo)            
        
                 Di Antonio                    Di Lallo                      Sessini   
                       (Rilyd)                       ( Metaltech)         (Brutto Anatroccolo) 
 
 
       Marigliano                            Pobiati                         Tognon  
(Autoradiotassi8585)          (Brutto Anatroccolo)             (Metaltech)                                                                          
 
                    Palumbo                                                                                                                 Avanti  
             ( Opel De Crescenzo)                                       (Trecella) 
 
 
 
                                     Pellegrino                                                Cattaneo 
                                    (Città di Segrate)                          (Rilyd)  

nuovi sviluppi perché da oggi almeno 12 
giocatori risultano essere stati messi sul 
mercato compreso il capocannoniere 
Zeka. Giovedì 6, chiusura del mercato,  
ne sapremo di più.   
Pareggio 2-2 tra il Brutto Anatroccolo e i 
Commercialisti, ospiti in vantaggio con 
Scopetta nel primo tempo ma nella ripre-
sa Pobiati con una doppietta ( una rete 
su rigore) ribalta il risultato. Nel finale 
ancora Scopetta dagli undici metri fissa il 
risultato sul definitivo pareggio. 
Una tripletta di Tognon stende 3-1 il Mila-
no Radar ( in rete Botticelli). 
Pareggio 1-1 tra Eagles e Città di  Segrate    
in una sfida che solitamente offriva gol a 
grappoli. Reti di Marcato (E) e Pellegrino 
(C) con i padroni di casa che sciupano 
nel finale due ghiottissime occasioni. 
La Pol.Mangia&Bevi cince in rimonta 2-1 
contro un ostico Craem. Craem in van-
taggio con Mitidieri alla fine di un primo 
tempo dal ritmo blando. Nel secondo 
tempo, molto nervoso,  gli uomini di An-
gelillo prima pareggiano con Gorrasi in 
mischia e poi portano a casa i tre punti 
con una rete di Lebribri in contropiede. 
Dopo cinque gare torna alla vittoria il Tre-
cella che supera 2-1  ( rete di Andretta e 
Olivari) l’Autoradiotassi8585 (Bellingero) . 

 ULTIMI GIORNI DI CALCIOMERCATO 


