
Il punto sul Campionato 
 

Un grande CASASPORT infligge la 
prima sconfitta casalinga alla RE-
CART (squadra campione del girone) 
scesa in campo ancora una volta con 
assenze importanti). Tutte le reti nel 
primo tempo, vantaggio ospite di Bel-
trami con un tiro da fuori area, pareg-
gio di Delirio e rete vittoria del 2-1 di 
Tallah con un imperioso stacco di 
testa su calcio d'angolo di Shaban. 
Nella ripresa occasioni per entrambe 
le squadre ma il risultato non cambia. 
Nello scontro per la seconda posizio-
ne LA NUOVA BONIROLA supera con 
il minimo scarto (1-0)  la BRACCO. 
Squadra di casa che parte a razzo e    
che sciupa qualche occasione (c’è 
anche un palo di capitan Iezzi)  e  che 
lascia spazio alle ripartenze degli 
ospiti che sfiorano il vantaggio con 
Benavides. A far saltare la parità ci 
pensa Gatti  sugli sviluppi di una per-
fetta triangolazione Iezzi-Mordocco-
Gatti.  Nel secondo tempo Mister Tuc-
ci ( in versione Trapattoniana) arretra 
il baricentro della squadra, rinforza la 
linea mediana e chiude tutti i varchi 
per fermare il gioco della Bracco che 
si infrange sul muro della miglior di-
fesa della stagione.  
Due punizioni negli ultimi 5 minuti, 
una di Zeka e l’altra di Uccussich, 
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Classifica  
45  RE.CART   
37 NUOVA BONIROLA 
33   BRACCO   
32  NEW BALDINI TEAM    
31  INVICTUS   
30  LA BOBBA 
28  AMBROSIANA GOLD  
28  AMBROSIANA STARS    
28  BORGOROSSO     
15  CASASPORT   
13  TEATRO ALLA SCALA   
11  FOSSA DEI LEONI     
   

Classifica Marcatori 
28 Zeka Rigers     (New  Baldini Team)    
17 Tolva Marco  (Teatro alla Scala)   
13 Rilidas Dobruna ( Casasport)  
13 Fanfoni Paolo  ( Fossa dei Leoni)  

permettono alla NEW BALDINI TEAM 
di raggiungere il pareggio 2-2 contro 
un ottima LA BOBBA ( reti di Calabrò 
nella prima frazione e di Trevisan) 
che avrebbe sicuramente meritato di 
più.  
Partita rocambolesca tra AMBROSIA-
NA STARS e TEATRO ALLA SCALA.  
Stars avanti 3-1.  Nella ripresa rimon-
ta della Scala che si porta sul 3-3,  
nuovo vantaggio interno e  ospiti  
che ribaltano il risultato sul 5-4 ma 
all’ultimo secondo arriva il pareggio 
che sancisce il 5-5 finale. ( Nella go-
leada tripletta di Bortolotti e doppiet-
ta di Bini per la Stars e tripletta di 
Righini e doppietta di El Gorche per 
gli ospiti).     
Netta vittoria dell’INVICTUS che con 
una doppietta di ferrarese e una rete 
di Capuano liquida l’AMBROSIANA 
GOLD per 3-0. 
Netta vittoria anche del BORGOROS-
SO che supera 4-1 una FOSSA DEI 
LEONI mai entrata in partita. Reti: nel 
metà primo tempo incursione sulla 
destra di Dalledonne e gol facile di 
Piccaluga. Dopo la pausa  raddoppio 
di Dalledonne e terza rete di  Montec-
chi L. in mischia. Nel finale rete di 
Marletto e Carniti per la Fossa.  

CADE  LA CAPOLISTA  

SUPER CASASPORT : 2-1 ALLA RECART 
NUOVA BONIROLA - BRACCO  1-0 
SAGRA DELLE RETI : 5-5 TRA STARS E SCALA  
SALE  L’INVICTUS  : 3-0 ALLA GOLD  

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

 
Anno 3  3/4/2014 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   

51 

                                      Amro                                                                                       
                                                  (Casasport)       
                                                                                              

                 Vigano’                       Guazzoni                   Mascarin                                   
                (NBT) )                             (Invictus)                   (La Bobba))                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
      Di Credico             Tallah                     Gatti               Righini           
   (Borgorosso)           (Casasport)              (N.Bonirola)   (Teatro alla scala)           

                                               

                    Ferrarese             Bortolotti                        Iezzi 
                      (Invictus)               (Ambrosiana Stars)                   (N.Bonirola) 

Modulo 3-4-3 

IL BORGOROSSO  LIQUIDA LA FOSSA : 4-1 
PARI 2-2 TRA LA BOBBA E NBT 


