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LA MANET BLOCCA LA GAZZETTA SULLO 0-0 
La SERED ringrazia, riacciuffa lo SPORTING e vola in vetta  
RILYD E REAL TAXI CORSARI 
Vincono 2-1 sul BRUTTO ANATROCCOLO e 3-1 sulla METALTECH  
POL. MANGIA&BEVI  a raffica: 5-1 al SEGRATE  
CRAEM - EAGLES 2-1 : decide una rete di Lenoci 
US ACLI TRECELLA - MILANO RADAR 1-1   

I  top 11  I  top 11    
di…….  Veneredi…….  Venere  

 
                                CLASSIFICA   

 9    SERED   
 9   SPORTING SERVICE 
 7 GAZZETTA GALMETAL    
 7 MILANO RADAR  
 7  REAL TAXI  
 7  RILYD TEAM 
 6  IL BRUTTO ANATROCCOLO  
 6   POL.MANGIA&BEVI    
 5   CRAEM   
 5   MANET DOMUS  
 4  US ACLI TRECELLA  
 1  COMMERCIALISTI  
 1   METALTECH   
 1   POL. CITTA' DI SEGRATE 
 0  EAGLES MILANO 1981 

                             MARCATORI  
 7 Zeka Rigers  (Sporting Service) 
 3 Barrios Fernando  - Bertatini Marco  
 3 Charif Yassine  - Di Iasio Marco    
 3 Isoardi Davide - Mitidieri Filippo 
 3 Nardelli Davide  - Salierno Filippo  
 3  Sessini Claudio    

  Modulo 3-4-3 
                                                                                                                       Musardo S.  
                                                                  ( Manet)  
      
 
                       Risiti                      Baiocchi                   Barbato                
                      (Milano Radar)         (Rilyd Team)               (Real Taxi)                        
       
      
    Musardo C.   Papale                Demba                  Porrino 
   (Manet)            (Rilyd Team)        (Real Taxi)           (Milano Radar)                                                    
   
 
             Anello                            Belfiore                 Nardelli             
              (Rilyd Team)                    (Real Taxi)           (Pol.Mangia&Bevi) 

IL PUNTO SUL CAMPIONATOIL PUNTO SUL CAMPIONATO  
La sorpresa della giornata arriva dal campo 
del Corsera dove la GAZZETTA, per una 
volta,  non riesce ad imporre la legge del 
campo amico e viene bloccata 0-0 da una 
MANET brava e determinata che non ha 
concesso quasi nulla agli avversari. 
La SERED, dopo la decisione del Giudice 
Sportivo di ripetere la gara contro il CRAEM 
a causa di un errore tecnico, ritorna in pos-
sesso dei suoi 9 punti in classifica vincendo 
ahimè  a tavolino contro i COMMERCIALI-
STI in grave crisi di organico. 
Perde una grande occasione per salire in 
vetta il BRUTTO ANATROCCOLO che 
dopo aver chiuso in vantaggio 1-0 la prima 
frazione con una rete del bomber Bertatini 
Marco  si fa raggiungere ad inizio ripresa da 
Anello per poi rimanere in 10 per l’espulsio-
ne di Bertoni. Nel recupero, con la gara inca-
nalata verso un giusto pareggio, i padroni di 
casa recriminano per un rigore negato per 
un fallo commesso su Bertatini e sul contro-
piede successivo Carrà sigla il 2-1 definitivo 
che premia oltre misura  il RILYD TEAM 
rilanciandolo in classifica. 
Un buon MILANO RADAR passa in vantag-
gio di testa con Botticelli a metà del primo 
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tempo e spreca con Calò e Cardarelli il 
raddoppio. Nel secondo tempo si sveglia il 
TRECELLA che al 10’ trova il pareggio con 
Isoardi.  
Grande prova di carattere del REAL TAXI 
che sul campo della METALTECH domina 
il primo tempo ma va sotto di una rete all’ini-
zio di ripresa ( Pampuri).  La reazione im-
mediata e veemente del Real porta a due 
conclusioni finite sui pali e poi alla rimonta 
con le reti di Belfiore, Demba e Scatà nel 
finale per il 3-1.   
Dopo i 6 gol di settimana scorsa la 
POL.MANGIA&BEVI ne rifila altri 5, triplet-
ta del bomber Nardelli ( 51 anni a Dicem-
bre !!) e reti di Colombo e La Rosa ad una 
malcapitata POL. CITTA’ DI SEGRATE 
(rete della bandiera di Del Duca allo scade-
re)  in crisi d’identità  con 1 punto in 4 gare e   
16 reti subite.  
Non va meglio l’EAGLES a zero punti e 
con addirittura 18 reti subite in 4 gare.  
Sotto di una rete di Mitidieri trova il pareggio 
nella ripresa con Nadaiu su un calcio di 
rigore contestatissimo. Il CRAEM in 10 per 
l’espulsione del portiere a fine del primo 
tempo trova il vantaggio definitivo con Le-
noci  per il 2-1 finale.  


