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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

La settima giornata vede l’A Goal aumentare il suo distacco in 
classifica nonostante lo 0-0 in casa contro un ottima Stella Bianca. 
Le sue dirette inseguitrici infatti cadono entrambe;  il Real Taxi 3-4, 
ma la sconfitta era nell’aria da qualche settimana dopo tre  pareggi 
consecutivi di cui gli ultimi due per 3-3,  contro una rediviva Rilyd 
Team mentre i Commercialisti perdono 1-2 contro un Trecella 
cinico. 
E così, zitto zitto, sale in seconda posizione anche il Brutto Ana-
troccolo che vince in scioltezza 4-1 nel posticipo domenicale, 
contro la Brigata Dax,  ed ora, con lo stesso numero di gare gioca-
te della capolista, diventa la sua antagonista numero 1.  Per ulti-
mo, ma non per ultimo, la vittoria in trasferta degli Eagles che 
all’ultimo secondo hanno la meglio sulla Sered in una gara carat-
terizzata da ben 9 reti . 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 14 6 16 7 +9 

 2 BRUTTO ANATROCCOLO 12 6 17 8 +9 

 3 REAL TAXI 12 7 20 15 +5 

 4 COMMERCIALISTI 12 7 19 15 +4 

 5 STELLA BIANCA 10 6 17 11 +6 

 6 US ACLI TRECELLA 10 7 11 17 -6 

 7  MANET DOMUS 9 6 8 6 +2 

 8 SERED 7 6 13 21 -8 

 9 RILYD TEAM 6 7 10 13 -3 

10 EAGLES MILANO 6 6 13 20 -7 

11 BRIGATA DAX 1 6 12 23 -11 

       

IL PUNTO  

1 D’Amati US Acli Trecella 

2 Pisanu Brutto Anatroccolo 

3 Grillo  Stella Bianca 

4 Radaelli US Acli Trecella 

5 Masci A Goal 

6 Scrofani Rilyd Team 

7 Pastore Brutto Anatroccolo 

8 Novelli Eagles 

9 Garcia Eagles 

10 Costagli A Goal 

11 Greco  Rilyd Team 

   

  All.  Ardemagni  Rilyd Team  

7ª GIORNATA  I RISULTATI   

A  GOAL - STELLA BIANCA 0-0 

BRIGATA DAX  - BRUTTO ANATR. 1-4 

COMMERCIALISTI  - US ACLI TRECELLA 1-2 

SERED - EAGLES MILANO 4-5 

RILYD TEAM - REAL TAXI  4-3 

HA RIPOSATO    MANET DOMUS   

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 9 

Isoardi Davide  US Acli Trecella  6 

Suffrè Simone Real Taxi 5 

Novelli Francesco Eagles Milano  5 

Herrera Vallejo Edison Sered  5 

 E SABATO  L’AGOAL !!! 

A GOAL E STELLA BIANCA 
ZERO A ZERO ALLO SPECCHIO 
Nella sfida al vertice A Goal e Stella Bianca si annulla-
no e  alla fine viene ne fuori un pareggio che acconten-
ta solamente la capolista. La squadra di casa penaliz-
zata dalle assenze di alcuni titolari in attacco soffre nel 
primo tempo la miglior organizzazione degli ospiti che 
sono però solamente pericolosi con tiri dalla distanza e 
su uno di questi Ahmed colpisce la traversa.                   
Per l’A Goal solo un iniziativa sventata all’ultimo su 
iniziativa di Arici. Nella ripresa Mr Guagliardi cambia 
l’assetto della sua squadra  che gioca meglio ma è 
pericolosa solo in una occasione con Spezzano che 
viene stoppato dal portiere in uscita. Per gli ospiti inve-
ce solo un occasione vanificata dagli arbitri che fischia-
no un fuorigioco dubbio a Sulnivic solo davanti al por-
tiere.  
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COMMERCIALISTI ANNEBBIATI 
IL TRECELLA RIMONTA E VINCE 
Gara giocata a viso aperto con la squadra ospite che 
sfiora subito il vantaggio con Isoardi che salta il portiere 
ma la sua conclusione a porta vuota finisce sul palo. 
Sul primo calcio d’angolo a favore passano i Commer-
cialisti, una conclusione del capocannoniere Lana 
viene deviata in rete da Caterina. Su una mischia 
nell’area opposta, dopo un altro calcio d’angolo, Isoardi 
è lesto a mettere in rete la palla dell’1-1 e poco dopo 
un suo pallonetto finisce sul palo e Lana risponde con 
un tiro dalla distanza che termina sulla traversa. Nella 
ripresa la gara diventa brutta e spezzettata dai continui 
interventi arbitrali, ma le occasioni non mancano un tiro 
di Macrì viene respinto dai difensori ospiti che in con-
tropiede sono pericolosissimi  con Radaelli e Zucca. In 
piena “zona Cesarini” Rati viene steso al limite dell’a-
rea, per gli arbitri ma dentro all’area per il team di Tre-
cella, il VAR non interviene, e sulla punizione Radaelli 
buca la difesa e con la complicità del portiere insacca 
la rete della vittoria. 

                            SERED E EAGLES  
SI PIGLIANO A PALLATE  
TREMA LA PANCHINA DI BELLARDI 
Partita emozionante con le due retroguardie difensive, 
registrate rispettivamente dai due veterani Filipazzi e 
Gigliotti,  assolutamente da rivedere. Partono bene gli 
Eagles che sfiorano il vantaggio con Quaini e poi con 
Palumbo ma è la squadra di Bellardi a passare in 
vantaggio con un contropiede di Herrera. Prima del 
riposo Garcia e Novelli riescono a ribaltare il risultato e 
ad inizio ripresa Garcia sigla il 3-1. Gigliotti commette 
un ingenuo fallo di mano in area e Paribelli realizza il 
rigore. Lo scatenato Garcia sigla il 4-2 al termine di una 
bellissima azione  corale ma la Sered non è doma e 
dapprima riduce le distanze con Paribelli e poi riacciuffa 
il pareggio a tre minuti dalla fine ancora con Paribelli su 
un calcio di rigore contestatissimo. Il finale vede le due 
squadre buttarsi in avanti per cogliere l’intera posta, 
Turrin si oppone ad una conclusione degli attaccanti 
della Sered e Garcia dalla parte opposta non sbaglia 
siglando il poker personale e regalando la vittoria alle 
“aquile”  

LA RILYD TEAM RINASCE 
IL REAL TAXI TRACOLLA 
Le due compagini entrano in campo divise da tanti 
punti in classifica che in campo non si vedono. Primo 
tempo tutto a favore della squadra di Mr Ardemagni 
che trova il vantaggio per merito di Anello che si inven-
ta un gol da cineteca, stop fuori area e missile nel 
sette. Il raddoppio arriva quasi d’inerzia su calcio di 
rigore assegnato ineccepibilmente dal direttore di gara 
per fallo di mano su conclusione di Ardenalou che dal 
dischetto trasforma. In contropiede Greco mette il 
risultato sul 3-0. Il Real Taxi, quasi mai pervenuto nel 
primo tempo, rientra in campo e usufruisce di un calcio 
di rigore, dubbio, che Francavilla trasforma. A 10’ dalla 
fine Nasifou accorcia ulteriormente le distanze, crean-
do qualche apprensione tra le file dei padroni di casa 
dove spicca l’assenza dell’esperto Cannizzaro. Ma è 
ancora Greco con un altro contropiede a cancellare le 
paure e a nulla vale la rete di Botticelli a pochi secondi 
dal termine  

BRUTTO SECONDO  
BRIGATA DAX A PICCO 
Nel posticipo domenicale il Brutto Anatroccolo coglie 
una preziosissima vittoria che lo rilancia in classifica 
dopo un inizio di campionato da cancellare. La prima 
rete arriva casualmente, un difensore della B.Dax 
interviene su un cross di Bertatini M. per Pobiati L. ma 
il suoi rinvio rimpalla su Ibrahim e la palla finisce dentro. 
Passano dieci minuti ed è Pastore a raddoppiare, 
dapprima si fa parare un calcio di rigore ma sulla ribat-
tuta è il più lesto di tutti ed insacca. Il Brutto gioca me-
glio e spreca delle facili occasioni ma la squadra di 

casa non si arrende ed è pericolosa in altrettante occa-
sioni. 
Nel secondo tempo sale in cattedra Pobiati Lorenzo 
che prima su assist di Bertatini M., e poi del fratello 
Pobiati Simone su punizione sigla la doppietta che 
mette in ghiaccio la gara. Nel finale arriva la rete della 
bandiera della squadra di casa  su un calcio di rigore 
assegnato per mani di Gragnaniello in area. Dal di-
schetto Candela F. non dà scampo all’estremo difen-
sore avversario. 
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