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Il punto sul  
Campionato  

 

Il Rilyd Team continua la sua marcia 
vincendo senza problemi a Trecella  
per 5-0  ( doppietta di De Tomasi Vari-
sco, Albore e Vogogna) in una gara 
virtualmente conclusa alla fine della 
prima frazione ( 3-0).  Nel prossimo tur-
no gli uomini di Cannizzaro affronteran-
no il Brutto Anatroccolo in una gara  
che darà un idea più precisa di questa 
compagine dopo che, per le ormai note 
vicissitudini, ha rinunciato a molti suoi 
giocatori tra i quali il cannoniere  del 
campionato  Zeka. 
La Gazzetta, dopo il capitombolo inter-
no, si risolleva immediatamente andan-
do a vincere in trasferta contro i Com-
mercialisti in una gara combattutissima   
(con tre espulsi) e che fino ad un certo 
punto della gara era ferma sul 2-2.  Nel 
4-2 finale,  doppiette di Martiradonna e 
Salierno per la rosea e reti di  Lardera e 
Palma per i Commercialisti. 
In terza posizione si consolida il Brutto 
Anatroccolo che fatica più del previsto 
per aver ragione dell’Autoraditassi8585 
a dispetto del risultato finale 5-2. Nel 
primo tempo vantaggio esterno con 

 RILYD 5-0 a TRECELLA  
GAZZETTA 4-2 ai COMMERCIALISTI !! 

I top 11  

di……. Venere 

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

 
Classifica Marcatori 

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

                                      Modulo 4-3-3 
                                             Castorina 
                                              (Manet Domus)     

        
        
 
            Di Antonio        Cuccaro           Ricciardi                   Toscano 
                (Rilyd)           ( Metaltech)       (Manet Domus)     (Brutto Anatroccolo) 
 
 
        
          Musardo                                    Rapisarda                              Albore 
      (Manet Domus)                                    (Sered)                                     (Rilyd)                                                                          
                     
 
                      
 
                   Suriano                                               Di Muzio A.                              Bertatini M. 
                 (Milano Radar)                    (Sered)                              (Brutto Anatroccolo) 
 

 
  

Astore, pareggia Toscano, di nuovo in 
vantaggio i tassisti con Astore e pareg-
gio prima del riposo di  Bertatini M.  Nel 
secondo tempo gli ospiti entrano in cam-
po con il tassametro spento e Bertatini 
M., Bertatini A. e Pobiati  vanno a segno 
“viaggiando” gratis sulla difesa avversa-
ria.  
La  Manet soffre un tempo ma poi con gli 
acuti dei suoi solisti liquida l’Opel De Cre-
scenzo, che non ripete la  bella prestazio-
ne di sabato scorso,  con un secco 3-0 
( Doppietta di Giuliani e Messa).  
Pareggio 1-1 tra Metaltech e Craem con 
gli uomini “energetici” in vantaggio  meri-
tatamente con Positano e che oltre al gol 
colpiscono una traversa. Nel secondo 
tempo gli uomini di casa pareggiano con 
Repetto grazie alla complicità del portie-
re. 
Goleada della Sered che rifila un pesan-
tissimo 7-1( Poker di Di Muzio, Prestigia-
como, Rapisarda, Agosta ) agli Eagles 
mai entrati in partita ( rete della bandiera 
di Ganau) in una  gara già conclusa dopo 
la prima frazione (1-4). 
Partita senza storia al Novegro Stadiun 
dove il Milan Radar supera  3-0  ( Maio, 
Suriano e autorete)   un irriconoscibile  
Città di Segrate .  

 SERED SETTE COLPI ALL’EAGLES 
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