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Campionato riaperto: sabato supersfida RILYD TEAM - GAZZETTA 

GAZZETTA fermata sullo 0-0   
MANGIA&BEVI e il fango fermano la capolista 

Anello e Cassar Scalia gol: e il  RILYD TEAM 2-0 và! 
2-0 all’AUTORADIOTASSI85 

I top 11  

di……. Venere 

Classifica  
44 GAZZETTA GALMETAL    
44 RILYD TEAM 
36 IL BRUTTO ANATROCCOLO   
34 COMMERCIALISTI  
28 METALTECH    
25  MANET DOMUS  
23 SERED  
23 MILANO RADAR  
23CRAEM   
20 POL.CITTA' DI SEGRATE    
18 POL.MANGIA&BEVI    
16 OPEL DE CRESCENZO 
12 US ACLI TRECELLA  
11 EAGLES 1981 
  8 AUTORADIOTASSI 8585   

 
Classifica Marcatori 

16 Zeka Rigers  ( Rilyd Team)  
15 Di Muzio Attilio ( Sered)  
15 Serandrei Stefano Ugo ( Gazzetta )  
14 Di Iasio  (Commercialisti) 

                                      Modulo 3-4-3 

                                              Castorina 
                                                 (Manet Domus)     

        
        
            Pisati                                  Longobardo                              Cannizzaro                 
        (Brutto Anatroccolo)                (Commercialisti)                           (Rilyd Team)     
 
        
 
            Rizzo                      Colombo               Lazzara            Pugliese 
     (Commercialisti)               (Craem)              (Metaltech)    (Pol.Mangia&Bevi)                                                                
                   
 
                                                             
                                                                                             
       Bertocchi                                    Sessini                                Cattaneo                                                                                                                                 
      (Metaltech)                             (Brutto Anatroccolo)                 (Rilyd Team) 
                                                                  
  

Il punto sul Campionato  
LA GAZZETTA  viene bloccata 0-0 in ca-
sa dalla POL. MANGIA & BEVI, ben di-
sposta da Mr Angelillo, e da un campo al 
limite della praticabilità che non le ha 
permesso di far valere le proprie qualità  
e viene così raggiunta in testa alla classi-
fica dal RILYD TEAM (che ha però dispu-
tato una gara in più)  vincitore non senza 
difficoltà sull’AUTORADIOTASSI8585 
con un classico 2-0. 
Il prossimo turno vedrà di fronte al Don 
Giussani di Segrate   proprio le due capo-
liste,  in un match decisivo solo in caso di 
vittoria degli ospiti e che al momento non 
ha una favorita perché entrambe le squa-
dre non stanno attraversando un gran 
momento di forma. 
In terza posizione si conferma il BRUTTO 
ANATROCCOLO che supera in trasferta 
il MILANO RADAR con un punteggio 
tennistico.  
Partenza a razzo degli che prendono il 
largo con una doppietta di Pobiati 
(entrambe le reti su punizione) e con una 
rete in mezzo  di Miceli. Dopo il riposo la 
partita diventa più interessante; gli uomi-
ni guidati dal duo Mello e Martina accor-
ciano le distanze con  Cardarelli,  Sessini 

IL BRUTTO ANATROCCOLO gioca a tennis 
6-3 al MILANO RADAR 
COMMERCIALISTI OK: 3-0 all’EAGLES  
MANET ancora battuta. 0-2 contro la METALTECH 
CRAEM e OPEL di misura. TRECELLA e SEGRATE KO 
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porta i suoi sul 4-1 e Botticelli accorcia 
nuovamente le distanze. Amoroso e Mi-
celi allungano nuovamente e la rete di 
Porrino per i radaristi chiude gara e set 
sul 6-3. 
Vincono nettamente i COMMERCIALISTI 
che si sbarazzano per 3-0 (p.t. 2-0) degli 
EAGLES con una doppietta di Di Iasio e 
una rete di Soriani. 
METALTECH corsara in casa della MA-
NET, una rete per tempo ( Repetto e To-
gnon), costringe gli uomini di Facchinetti  
alla terza sconfitta consecutiva. 
Una rete nella ripresa di Papale, pronto a 
mettere in rete una respinta del portiere, 
porta la CRAEM alla vittoria contro  il 
TRECELLA al termine di una gara che ha 
visto i padroni di casa fallire anche un 
calcio di rigore. 
Terza sconfitta consecutiva per la 
POL.CITTA’ DI SEGRATE che cede 0-1 
sul campo dell’OPEL DE CRESCENZO 
che dopo un inizio difficile ha ritrovato 
entusiasmo e punti. 
Decisiva la rete di Nachat nella prima 
frazione di gioco. 

Football Zone             

Milano 
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