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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Ardemagni   Rilyd Team  

1 Portochese  
 2 D’Alessandro  
  3 Masci   
   4 Invernizzi  
    5 Borelli  
     6 Cammisa  
      7 Annale  
       8 Dias  
        9 Anello   
        10 Troiano   
         11 Mariani  

Eagles  
Rilyd Team  
A Goal 
Trecella   
Manet  
Novegro  
Real Taxi 
Real Taxi  
Rilyd Team  
Rilyd Team  
Manet 

  

L’A GOAL cade 2-3 al cospetto di una otti-
ma RILYD TEAM dopo 22 gare utili conse-
cutive in campionato di cui 18 (8 in questo 
campionato e le ultime 10 del campionato 
2015/16) vinte consecutivamente con uno 
score di 62 reti all’attivo e soli 8 al passivo.  
Dopo una prima frazione chiusa sul  nulla 
di fatto e con poche occasioni da rete la 
gara decolla nella ripresa, Colombo porta in 
vantaggio gli ospiti dopo una pregevole 
azione corale. La squadra di casa reagisce 
immediatamente e trova il pari con Spezza-
no, vantaggio ancora esterno di Anello con 
un pregevole colpo di testa e 2-2 di Forgio-
ne su calcio d’angolo.  Nel recupero clamo-
rosa occasione per gli avanti di casa che 
ad un metro dalla porta calciano alto e sulla 
ripartenza rete di Troiano, rete  questa che 
forse riapre il campionato e rende più uma-
na la squadra capolista  

I TOP 11 della settimana  

9ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 13 

Forgione Andrea (A Goal) 11 

Borrelli Marco Mariano (A Goal) 6 

Charifi Yassine ( Stella Bianca) 5 

Sessini Claudio ( Brutto Anatrocc.) 5 

Merafina Alessandro (D&C United) 5 

Pobiati Simone (Brutto Anatrocc) 5 

Spezzano Gianmarco ( A Goal) 5 

 
La capolista  trova una brutta sorpresa sotto l’albero di Natale ... 

1 A GOAL 24 
2 RILYD TEAM 20 

3 BRUTTO ANATROCCOLO * 17 

4 SERED 13 

5 STELLA BIANCA * 12 

5 NOVEGRO  12 

5 REAL TAXI * 12 

8 TRECELLA  11 

9 MANET DOMUS  9 

10 D&C UNITED 8 

11 EAGLES 5 

12 COMMERCIALISTI * 3 

* * *1 Gara in meno  

Netta sconfitta 1-5 (0-4) della D&C UNITED 
contro il REAL TAXI. Squadra di casa già 
mentalmente in forma per le feste natalizie 
e tassisti invece che vogliono dare una 
svolta al loro campionato fino ad aggi alta-
mente sotto le attese. 
Gara di fatto chiusa già nel primo tempo 
per le reti di Scatà, Annale, Dias su puni-
zione e Strusani. Nella ripresa rete della 
bandiera della squadra di casa e rete finale 
di Formaggia con un siluro dalla distanza. 
Migliavacca para un rigore ipnotizzando 
l’attaccante della D&C . 

Finisce in pareggio 1-1 (1-1) lo scontro tra 
le ultime 2 della classe. Parte bene        
l’EAGLES che colpisce un palo con Musto 
e poi sbatte contro un Tonon in stato di 
grazia bravo a negare la rete in almeno 
quattro occasioni 
Sono però i COMMERCIALISTI a passare 
in vantaggio, complice un rimpallo fortuno-
so, con Oliveira de Freitas. Subito dopo 
Magistrelli agguanta il pari. La seconda 
frazione è giocata a ritmi più blandi ma a 10 
minuti dal termine sono gli ospiti ad avere 
la più ghiotta delle occasioni che però spre-
cano facendosi parare il rigore da              
Portochese, portiere improvvisato per l’oc-
casione. 

EAGLES -COMMERCIALISTI  1-1 

NOVEGRO -TRECELLA 0-0 

D&C UNITED-REAL TAXI  1-5 

SERED - MANET DOMUS  2-3 

A-GOAL - RILYD TEAM  2-3 

STELLA BIANCA - BRUTTO ANATR. rinv 

RILYD  

REAL TAXI SCATENATO : 5-1 ALLA DC UNITED  

  che vince all’ultimo secondo, riapre il  
campionato e mette fine alla striscia di  18  

vittorie consecutive e 22 gare utili dell’A GOAL 

  Auguri di un sereno Natale e di un felice 2017 

TRA NOVEGRO E TRECELLA         
UNO 0-0 COLOR NEBBIA 

Partita senza emozioni e con poche occa-
sioni da goal  

MANET:VITTORIA IN RIMONTA  
LA SERED SI ADDORMENTA SUL 2-0 
 
La SERED domina per tre quarti di gara, và 
in vantaggio con Erbetta con un tiro da 
fuori nel primo tempo  e poi raddoppia nella 
ripresa con Villani con un tiro da pochi me-
tri e poi sparisce letteralmente dal campo 
dando via libera alla rimonta della MANET 
che accorcia le distanze con Mariani, pa-
reggia con Marigliano e fa suoi i tre punti 
con Bonavita. 

TRA STELLA BIANCA E 
BRUTTO ANATROCCOLO 

VINCE LA NEBBIA  

FLASH DAI CAMPI 
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