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CLASSIFICA MARCATORI  

 
 

   All. Riccardi F - Real Taxi 

1 Migliavacca 
 2 Montinari 
  3 Noto   
   4 Sanviti  
    5 Basilicata 
     6 Nistor 
      7 Mamdouh        
        8 Pastore 
        9 Suffrè 
        10  Magistrelli 
         11 Mariani 

Real Taxi 
Commercialisti 
Commercialisti 
Real Taxi 
Manet 
Real Taxi 
Brutto Anatroccolo 
Brutto Anatroccolo 
Real Taxi 
Eagles 
Manet  

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

8ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Mariani Andrea(Manet Domus) 10 

Suffre’ Simone(Real Taxi) 8 

Isoardi Davide(Trecella) 7 

Zeka Rigers (Sporting Service) 7 

D’Antuono Denis(Sporting Service) 7 

  

1 A GOAL* 18 
2 REAL TAXI* 13 
3 BRUTTO ANATROCCOLO* 13 
4 SPORTING SERVICE *** 12 
5 RILYD TEAM 12 
6 SERED* 9 
7 MANET DOMUS* 9 
8 US ACLI TRECELLA** 7 
9 EAGLES** 5 
10 NOVEGRO* 4 
11 COMMERCIALISTI* 3 
* 1 gara in meno   
** 2 gare in meno  
*** 3 gare in meno  

   

BIBA E SOFFRE’  
LANCIANO IL REAL TAXI  
Bella e convincente gara del Real Taxi che  
gioca bene e supera di misura la Sporting 
Service scesa in campo in piena emergen-
za di organico. Nel primo tempo gara quasi 
a senso unico con le punte Biba e Suffrè 
che con la loro velocità mettono sistemati-
camente in difficoltà la difesa dei padroni di 
casa  che capitolano alla mezzora per meri-
to di Biba. La reazione della Sporting è im-
mediata e con Romano raggiunge il pareg-
gio ma che vengono poi graziati in sequen-
za da Biba, Francavilla, Suffrè e Mantovani.  
Nella ripresa i tassisti grazie all’ottima vena 
di Mantovani e Sanviti  tengono vivo il gioco 
creando diverse occasioni da rete e su una 
di queste il solito Suffrè sigla il 2–1 che si 
rivelerà poi decisivo.  Le poche iniziative 
degli avversari si infrangono contro la difesa 
capeggiata da Nistor e dall’estremo difenso-
re Migliavacca.  

NOVEGRO -BRUTTO ANATROCCOLO 1-6 

COMMERCIALISTI-RILYD TEAM  1-0 

SPORTING SERVICE- REAL TAXI  1-2 

SERED-MANET DOMUS  2-3 

EAGLES-US ACLI TRECELLA 2-2 

TRIPLETTA DI MARIANI 
LA SERED SIA ARRENDE  
Una Manet indomita riesce ad averla vinta 
sulla Sered grazie ad un Mariani inconteni-
bile che cancella le lacune di una formazio-
ne in piena emergenza. 
Sered che parte bene e che spreca due 
nitide occasione per il vantaggio e alla pri-
ma occasione Mariani in contropiede trova 
la rete del vantaggio per la Manet. Nella 
ripresa un infortunio del portiere regala la 
rete del pari alla squadra di casa. Mariani 
per il 2-1 e  nuovo pareggio della squadra di 
casa. Mariani sfrutta un errore della difesa 
per siglare la terza rete, regalare la vittoria 
ai suoi e si porta a casa il pallone. 

PRIMI PUNTI PER I COMMERCIALISTI 
RILYD SPRECONA  
La Rilyd spreca l’impossibile e nel finale 
capitola a causa di uno sfortunato intervento  
di Cannizzaro che devia un tiro nella propria 
porta. Per i Commercialisti prima vittoria e 
finalmente una boccata di ossigeno per la 
sua classifica. 

IL PUNTO 
L’A Goal non gioca ed allunga…. sulla Sporting Service 
che viene sconfitta dal Real Taxi e che in settimana 
aveva perso altri tre punti a causa della gara non omolo-
gata contro la Manet e mandata al recupero dal giudice 
sportivo. Alle spalle della capolista, ma a ben 5 punti di 
distacco,  salgono i tassisti assieme al Brutto Anatrocco-
lo che supera il Novegro con un tennistico 6-1 . Sotto di 
un punto da questa accoppiata segue la già citata Spor-
ting, che ha però due gare disputate in meno e che 
almeno teoricamente potrebbe raggiungere la capoclas-
sifica. Quarto pareggio su sei gare del Trecella questa 
volta contro l’Eagles e vittoria della Manet di misura e a 
fatica su una sfortunata Sered. 

NELLA RIPRESA TRIPLO MAMDOUH 
IL NOVEGRO AFFONDA 
Dopo un primo tempo equilibrato chiuso in 
parità, vantaggio interno di Sessini Mauro e 
pareggio di Pellegrino su calcio di rigore, 
nella ripresa al 20° si scatena il Brutto Ana-
troccolo che in sequenza trafigge i novegri-
ni con una doppietta di Bertatini Marco  ed 
una tripletta di uno scatenato Mamdouh, il 
primo su assist di Sessini Claudio e gli altri 
due su assist di Bertatini Marco.   

HA RIPOSATO A GOAL 

CATERINA MISTER X  
QUARTO PAREGGIO PER IL TRECELLA 
GARCIA REGALA IL PARI AGLI EAGLES 
Bella e corretta gara che tra due squadre 
che incarnano lo spirito ludico di questo 
campionato. Eagles nel primo tempo in 
costante proiezione offensiva e Trecella 
che regge l’urto con una difesa ben orga-
nizzata. Nell’unica occasione ospiti in van-
taggio su calcio di rigore nettissimo trasfor-
mato da Radaelli. Nella ripresa il canovac-
cio della gara non cambia e il meritato pa-
reggio arriva a 5 minuti dalla fine grazie a 
Garcia . 
Per la squadra di Caterina continua l’imbat-
tibilità esterna, quarto pareggio consecutivo 
con 12 gol all’attivo e ovviamente 12 al 
passivo. 


