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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Lanzotti Vincenzo - Novegro 

1 Turrin  
 2 Cammisa   
  3 Formaggia   
   4 Baccari  
    5 Ceesay   
     6 Spera  
      7 Insana  
       8 Leggeri  
        9 Bonavita 
        10 Autunno   
         11 Zeka   

Eagles  
Novegro  
Real Taxi  
Manet  
Stella Bianca  
A Goal   
Eagles  
Sered  
Manet 
A Goal  
Stella Bianca 

  

Vince 3-1 (1-1), ma con fatica, l’A GOAL su 
una D&C UNITED che fino a 5 minuti dalla fine 
stava accarezzando l’idea di portare via un 
punto alla capoclassifica. Gli ospiti vanno in 
vantaggio con Isgro lesto a ribattere in rete una 
ribattuta del portiere e Forgione pareggia subi-
to dopo.  La squadra di casa spinge ma non 
passa ed è anche sfortunata ( 4 pali e 3 traver-
se) e dalla parte opposta la D&C reclama un 
calcio di rigore ama di diverso avviso è la cop-
pia arbitrale.  Nel finale arriva il gol di Spera in 
sospetta posizione di fuorigioco e subito dopo  
Colombo arrotonda il risultato.  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

11ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 15 
Forgione Andrea (A Goal) 14 
Bonavita Marco ( Manet)  8 
Borrelli Marco Mariano (A Goal) 6 

Merafina Alessandro (D&C United) 6 

Pobiati Simone (Brutto Anatrocc.) 6 

1 A GOAL 30 
2 RILYD TEAM 24 
3 BRUTTO ANATROCCOLO * 20 
4 NOVEGRO  18 
5 SERED 17 
6 MANET   15 
7 REAL TAXI * 13 
7 STELLA BIANCA* 13 
9 US ACLI TRECELLA  11 
10 D&C UNITED 8 
11 EAGLES 6 
12 COMMERCIALISTI * 4 

* * *1 Gara in meno  

Colpo grosso del NOVEGRO che su un 
campo  quasi impraticabile supera 2-1 (1-0) 
il BRUTTO ANATROCCOLO al termine di 
una gara combattutissima.    I Novegrini 
trovano subito il vantaggio al 4° con Niro 
controllando fino alla fine del tempo la parti-
ta. La ripresa invece si apre con il Brutto 
Anatroccolo più concentrato e Pobiati Si-
mone realizza su calcio di punizione la rete 
del 1-1 e quattro minuti dopo Pobiati Loren-
zo ha dal dischetto la possibilità del 2-1 ma 
la palla si stampa sulla traversa. La gara 
diventa dura ed è Condurache a sbloccare 
la gara a metà ripresa dopo un dribbling 
ubriacante in area.  I venti minuti finali sono 
un assedio degli ospiti ma che non produce 
nessun risultato. Il Novegro sale al 4° posto 
con il Brutto che recita  il mea culpa. 

SEI RETI PER LA MANET  
4ª VITTORIA CONSECUTIVA  
 

La MANET rifila 6 reti a 0 ( primo tempo 3-
0) al TRECELLA che sembra la copia sbia-
dita della squadra vista nelle prime giorna-
te. Marcatori:  Doppietta di Bonavita e rete 
di Mariani, Milesi, Mosca ed un autorete. 

A GOAL - D&C UNITED  3-1 

MANET DOMUS-TRECELLA  6-0 
NOVEGRO-ILBRUTTO ANATROCCOLO 2-1 
EAGLES-RILYD TEAM 1-1 

SERED-COMMERCIALISTI 2-2 

STELLA BIANCA-REALTAXI   1-1 

La RILYD TEAM scivola sul campo ghiac-
ciato della Barona e porta a casa solo un 
punto contro una peraltro  ottima EAGLES 
e vede così scappare via a + 6 la capolista 
A GOAL.  Dopo diverse occasioni da rete 
da una parte e dall’altra sono gli Eagles a 
passare in  vantaggio alla mezzora con 
Insana che su lancio di Portochese inventa 
un pallonetto che scavalca il portiere. Nella 
ripresa la pressione degli ospiti è notevole 
e di conseguenza arriva il pareggio di 
Troiano su calcio di rigore. Nel finale anco-
ra rigore ma Troiano spara alto,  nei minuti 
finali gli Eagles, con gli avversari sbilanciati 
in avanti, sfiorano la clamorosa vittoria. 

FLASH DAI CAMPI 

1 a 1. Oggi sembra-

PAREGGIO NERVOSO  
SERED e COMMERCIALISTI danno vita 
ad una gara spigolosa e dura trascorsa più 
a discutere e reclamare che a giocare. 
Match che inizia con due interventi rudi del 
n° 3 ospite Loffredo che viene espulso dal 
campo. Con gli ospiti i inferiorità numerica 
arriva la rete della Sered  con Leggeri che 
sfrutta una discesa di Rapisarda e sul cross 
rasoterra insacca. Nella ripresa arriva il pari 
di Copque e subito dopo è ancora Leggeri 
a portare avanti i suoi su lancio al bacio di 
Micci con la squadra di casa che non riesce  
però a capitalizzare le numerosi occasioni 
da rete. Nel finale clima, non quello atmo-
sferico,  caldo e doppia espulsione, una per 
parte,  e rete del 2-2 finale di Cruz de Sou-
za. 

Finisce in parità 1-1 (0-0) la gara tra   
STELLA BIANCA e REAL TAXI. Primo 
tempo a reti bianche con i tassisti che colpi-
scono palo e traversa sullo stesso tiro con 
una botta dal limite di Formaggia Jordy.  
Nella ripresa ancora i tassisti vicino al gol 
con  Gurulishvili ma la mira non è delle 
migliori,  altro palo di Formaggia su punizio-
ne e grandissima parata  su Botticelli che 
subito dopo trova la via della rete.  
Il solito Zeka raggiunge il pari con una puni-
zione imparabile. Nel finale, a portiere bat-
tuto, Nistor salva il risultato su una conclu-
sione ancora di Zeka. 
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