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Una punizione di Simeone nel finale regala la vittoria alla capolista  

GAZZETTA:  IMPLACABILE  

La RILYD con il fiatone, 1-0 all’EAGLES  
CRAEM quaterna ai COMMERCIALISTI  
MANET sempre  più giù : 1-2 con la SERED  

I  top 11  
 

di……. Venere 

Classifica  
50   GAZZETTA GALMETAL    
47  RILYD TEAM 
37  IL BRUTTO ANATROCCOLO   
37  COMMERCIALISTI  
29  METALTECH    
29  SERED  
27  CRAEM   
26  MILANO RADAR  
26  POL.CITTA' DI SEGRATE   
25   MANET DOMUS  
19  POL.MANGIA&BEVI    
19  OPEL DE CRESCENZO  
14  EAGLES 1981 
12  US ACLI TRECELLA  
  8  AUTORADIOTASSI 8585   

 
Classifica Marcatori 

18 Di Muzio Attilio ( Sered)  
17 Di Iasio  (Commercialisti) 
16 Zeka Rigers  ( Rilyd Team)  
16 Barrios Fernando  (Pol.Citta’ Segrate) 
15 Serandrei Stefano Ugo ( Gazzetta )  

    Modulo 3-4-3               
                                                                                                             Torresani                                                                       
                                                                                                               (Sered)    
        

        
                    Romito                              Beltrame                      Nardulli                
                        (Opel)                                  (Rilyd Team)                    (Sered)                 
 

    
 

 
      Bergandi                     Suriano                   Lanzotti                        Papale                    
             (Gazzetta)                    (Milano Radar )           (Città Segrate)                (Craem)             
        
 
                                                             
                                                                                             
            Simeone                              Pedraza                                Mitidieri                                                                                                                                   
           (Gazzetta )                                 ( Opel  )                                      (Craem)                                                               
  

Il punto sul Campionato  
La GAZZETTA supera 1-0 anche l’ostacolo 
della METALTECH al termine di una gara diffici-
le e complicata che ha visto le due compagini 
reclamare un calcio di rigore per parte. 
Decisiva la rete di Simeone nel finale su calcio 
di punizione. 
Dopo la sconfitta nello scontro diretto la RILYD 
TEAM piega per 1-0 con una rete di Cattaneo 
alla mezzora del primo tempo una combattiva 
EAGLES .  
La CRAEM conferma l’ottimo momento rifilan-
do un poker di reti ai COMMERCIALISTI. 
Partenza a razzo della squadra di casa, guidata 
anche oggi dal Mister Colombo, che già dopo 
10 minuti si trova in vantaggio con una doppiet-
ta di Mitidieri. Nel secondo tempo arrotondano 
il risultato ancora con Mitidieri e La Rosa. 
Quinta sconfitta consecutiva della MANET 
( che scivola sempre più in basso)  contro la 
SERED. Padroni di casa che prima buttano al 
vento un calcio di rigore (super parata di Torre-
sani) poi passano in vantaggio con Giordano e 
si fanno raggiungere primo dello scadere da 
Crispino. Nel secondo tempo vantaggio ospite 
con Di Muzzio A. e poi ci pensa Torresani a 
difendere il vantaggio fino alla fine con delle 
strepitose parate .  

CITTA’ DI SEGRATE 3-1 alla MANGIA&BEVI 
OPEL 5-0 al TRECELLA  
TASSISTI a terra! 0-6 con il MILANO RADAR 
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L’OPEL trascinata da un Pedraza in giornata di 
grazia ( tripletta per lui) strapazza il TRECELLA 
con un 5-0 che non ammette discussione. Le 
altre reti sono di Mauriello e Bombino. 
Sul risultato di 3-0 in evidenza il portiere di 
casa Procopio che nega la rete della bandiera 
agli ospiti parando un calcio di rigore. 
Bella vittoria per 3-1 della POL.CITTA’ DI SE-
GRATE che vince e convince contro la sempre 
ostica POL.MANGIA&BEVI.  La squadra Se-
gratese va sotto di un gol  con una rete di Nar-
delli che sfrutta un fuorigioco non riuscito e 
pareggia prima del tè con Davidkov (forse in 
fuorigioco) di testa su un traversone di Scarpi-
no. Dopo il riposo rete del bomber Pellegrino 
con un gran diagonale e poi  rete di potenza 
del “tanque” Barrios che vince un contrasto e 
scaraventa  in rete con un destro ciclonico. 
Il MILANO RADAR passeggia sull’AUTORA-
DIOTASSI8585 che sembra aver ormai abban-
donato ogni velleità di riscatto. Nel 6-0 finale 
( p.t. 2-0) doppietta di Cardarelli, e reti di Mari-
no, Botticelli, Suriano e Porrino.  

Football Zone             

Milano 
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