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CLASSIFICA MARCATORI  

 
 

   All. Facchinetti C. - Manet Domus 

1 Giannetti 
 2 Avanti 
  3 Marostica  
   4 Formaggia J.  
    5 Masci 
     6 Casiraghi 
      7 Gurulishivili    
        8 Graziano 
        9 Spezzano 
        10  Agosta 
         11 Mariani 

Trecella 
Trecella 
Manet  
Real Taxi 
A Goal 
Sered 
Real Taxi 
A Goal 
A Goal 
Sered 
Manet  

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

9ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Mariani Andrea(Manet Domus) 14 

Suffre’ Simone(Real Taxi) 8 

Isoardi Davide(Trecella) 7 

Zeka Rigers (Sporting Service) 7 

D’Antuono Denis(Sporting Service) 7 

  

1 A GOAL* 21 
2 REAL TAXI* 16 
3 BRUTTO ANATROCCOLO* 13 
4 SPORTING SERVICE *** 12 
5 RILYD TEAM 12 
6 MANET DOMUS* 12 
7 SERED* 10 
8 US ACLI TRECELLA** 8 
9 EAGLES** 5 
10 NOVEGRO* 4 
11 COMMERCIALISTI* 3 
* 1 gara in meno   
** 2 gare in meno  
*** 3 gare in meno  

   

A GOAL IMPLACABILE 
NOVEGRO INGUARDABILE 
Alla capolista basta meno di un tempo per 
aver ragione di un Novegro in grave crisi di 
risultati e con una assetto tattico, soprattut-
to difensivo, da rivedere per il prosieguo 
della stagione. 
Dopo due occasioni sprecate da Forgione 
( parata del portiere e palo pieno) la gara 
viene sbloccata da Spezzano al 15° e dopo  
10 minuti è Autunno a raddoppiare su un 
uno-due con Spezzano. 
La ripresa si apre con un goal del solito 
Sale di testa sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo  e poi la gara non ha più storia e Buo-
nagura (doppietta) e Graziano chiudono il 
match . 

A GOAL -NOVEGRO  6-0 

MANET  DOMUS -COMMERCIALISTI 8-0 

REAL TAXI –EAGLES 1-0 

US ACLI TRECELLA-SERED 0-0 

BRUTTO ANATROCCOLO-S. SERVICE rinv 

MANET-COMMERCIALISTI 8-0 (3-0) 
Gara senza storia che nonostante l’inferiori-
tà numerica per tutto il secondo tempo rie-
sce a mettere a segno altre cinque reti. 
Nella goleada poker di Mariani e reti di Mari-
gliano, Zizzo, Marostica e Ricciardi. 

IL PUNTO 
L’A Goal gioca a tennis contro il Novegro e lascia a 
cinque punti, al momento ed in attesa dei recuperi dello 
Sporting Service, la seconda in classifica, il Real Taxi 
che supera di misura  l’Eagles. 
Sale in classifica la Manet, che raggiunge  la Rilyd 
Team e lo Sporting Service ,  superando  -otto reti a 
zero-  i malcapitati Commercialisti. 
 Il Trecella si conferma squadra da  X fisso pareggiando 
per la quinta volta in campionato questa volta contro la 
Sered che sbaglia un calcio di rigore    

DI MUZIO SBAGLIA UN RIGORE  
SERED ZERO A ZERO CON RIMPIANTI 
La Sered non riesce ad andar al di là del 
risultato di partenza sciupando nel primo 
tempo tre limpide occasioni da rete ma 
soprattutto sprecando a 15 minuti dalla fine 
un calcio di rigore con Di Muzio Attilio e 
parato da un ottimo Giannetti che a cinque 
minuti dalla fine si supera deviando in cal-
cio d’angolo un tiro ravvicinato di Villani. 
Per il Trecella un altro pareggio che muove 
di poco la classifica 

HA RIPOSATO RILYD TEAM 

 L’A GOAL NE FA SEI E VOLA VIA   

REAL TAXI SCIUPONE 
Gara tutta d’attacco per il Real Taxi che 
pressa a tutto campo e macina gioco e 
occasioni da gol che non si concretizzano 
per la mancanza di precisioni dei suoi at-
taccanti. Il vantaggio arriva  metà del primo 
tempo per merito di Gurulishvili che prende 
d’infilata la difesa molto molto esperta degli 
Eagles  ( over over ….). Il secondo tempo è 
la fotocopia del primo. Pallino del gioco in 
mano ai tassisti e replica quadi inesistente 
degli avversari che si fanno vedere solo nel 
finale ma Migliavacca è bravo a disinnesca-
re la minaccia parando con sicurezza  un 
tiro dall’interno dell’area. 


