
Il punto sul Campionato 
 
La capolista vince  2-1 contro il SAN LO-
RENZO  e  vendica con lo stesso risultato 
la sconfitta dell’andata . 
Il REAL KODO’ parte bene e chiude gli 
avversari nella propria metà campo e tro-
va il gol quasi subito con Calvo che con 
un tiro al volo trafigge il portiere avversa-
rio. Nonostante la rete di vantaggio la 
squadra di casa non toglie il piede dall’ac-
celeratore ma sugli sviluppi di una puni-
zione il San Lorenzo ottiene un calcio di 
rigore (come al solito netto da una parte e 
dubbio per l’altra) trasformato da Bresner 
che porta il risultato in parità. La gara fino 
a quel momento tranquilla diventa im-
provvisamente sin troppo “maschia”  con 
falli da una parte e dall’altra  fino allo sca-
dere della prima frazione. Dopo il riposo il 
REAL riprende ad attaccare e spreca di-
verse occasioni da gol fino a che Colella 
con un passaggio filtrante manda in con-
tropiede Calvo che con un pallonetto su-
pera il portiere per il  2-1.  A salvare il risul-
tato e a portare i 3 punti a casa ci pensa  
poi l’estremo difensore Corrias che nega 
la rete del pareggio con una grande inter-
vento . 
Vince con lo stesso risultato anche STRI-
SCIA LA NOTIZIA ( Cassar Scalia e un 
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autorete) che supera la TERMOTECNICA 
FRANZE’ ( rete di Santoro) al termine di 
una gara che ha visto il grave infortunio 
di De Tomasi colonna storica della squa-
dra di Striscia.  
Bella e sofferta vittoria dell’OMNIA che 
sotto di due reti rimonta e vince 3-2 con-
tro una ingenua PORTA ROMANA MILA-
NESE. Primo tempo tutto di marca della 
squadra di casa che trova il doppio van-
taggio con Dellera e Baldassare. L’OM-
NIA prima dello  scadere  dimezza lo 
svantaggio con Focarelli su punizione. 
Lo stesso Focarelli raddoppia nella ripre-
sa ancora su punizione e Macchi nel fina-
le con un gran tiro da la vittoria alla sua 
squadra  che giunge alla quarta vittoria di 
fila .  
Dopo cinque sconfitte consecutive torna 
a fare punti la CDS SPORT ITALIA che 
pareggia 1-1 ( Sparese e Colombi i mar-
catori) contro i TRUCIDI FCT. Eroe della 
serata il portiere di casa  Zarba che para 
un calcio di rigore.  
Dopo 4 sconfitte, doppia vittoria in tra-
sferta dello SCREAMING BIKE, prima 
vince 5-2 contro la MARCHIGIANA. Reti 
di Previti e Cislaghi per i padroni di casa e 
doppietta di Guenzi e reti di Re, D’Ambro-
sio, e Giovenzana per la squadra di Se-
grate e poi 2-0 contro lo STOUT ( Con-
sonni Elia).     

                                                                                                                                                                                    
                                                       Corrias  

                                                        (Real Kodò)    

 

            Rubini                          Guerini                    Zanghieri         
          (Porta Romana)             (Cds Sport Italia)        (Striscia la Notizia)                
        
                                                             
       Calvo         Colella            Bentivegna             Sciancalepore   
    (Real Kodò)   (Real Kodò)      (Screaming Bike)     (Striscia la Notizia)       
   
                                                      Guenzi 
                                                 (Screaming Bike)                                                                                                                    
 
                                      Colombi                                     Brambilla  
                                           (Trucidi FCT)                            (Striscia la Notizia)    

REAL KODO’ e STRISCIA vittoriose 2-1  
La prima  batte il  SAN LORENZO , l’altra  la TERMOTECNICA ma perde per infortunio  De Tomasi.  

SCREAMING BIKE 6 punti in 2 gare  
Prima supera 5-1 la MARCHIGIANA e poi nel recupero 2-0 gli STOUT 
L’OMNIA suona 3 volte alla PORTAROMANA  
1-1 tra CDS  SPORT ITALIA e  TRUCIDI FCT  

  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

 
Anno 3   20/3/2014 Milano 

Since 1976  Football Zone 

 

   US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

42 

Classifica  

43 REAL KODO ‘ 
40 STRISCIA LA NOTIZIA    
31 SAN LORENZO   
29 TERMOTECNICA  FRANZE'    
26 TRUCIDI FCT   
23 PORTA ROMANA MILANESE  
17 OMNIA CALCIO  
16 STOUT DEVILS      
14 SCREAMING BIKE    
  6 MARCHIGIANA   
  5 CDS SPORTITALIA  

 

Classifica Marcatori 
15 Tenca Stefano (Real Kodò)   
15 Minnici Filippo (Stout Devils)  
11 Colombi Matteo  (Trucidi FCT)  
10 Quintavalle Illo ( San Lorenzo)   
  8 Calvo Gianluca  (Real  Kodò)  

3-4-1-2 


