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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

In attesa del big match di sabato prossimo alla Viscontini il 
Brutto  Anatroccolo liquida con un perentorio 5-0 la Sered,      
portando ad otto la striscia di vittorie consecutive, mentre 
l’A Goal si sbarazza dell’Eagles con due reti nel primo 
tempo. 
Un big match dove saranno vietati i calcoli anche se agli 
ospiti  potrebbe andare bene un pareggio considerando 
che il calendario del Brutto Anatroccolo risulta sulla carta 
molto più difficile del loro.  Infatti due gare contro la Manet, 
con nel mezzo una gara contro la Rilyd, sono ad altissimo 
coefficiente di difficoltà mentre i campioni in carica se la 
dovranno vedere due volte con la Sered ed in casa contro 
la Brigata Dax. Comunque nel calcio, come nella vita, 
meglio non aspettarsi aiuti da nessuno e per cui meglio 
per tutti puntare alla vittoria  

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

1 BRUTTO ANATROCCOLO 36 16 56 18 +38 

2 A GOAL 35 16 36 12 +24 

3 REAL TAXI 32 18 48 32 +16 

4 COMMERCIALISTI 26 16 42 38 +4 

5 US ACLI TRECELLA 25 17 29 33 -4 

6  STELLA BIANCA 24 16 41 33 +8 

7 MANET DOMUS 21 16 23 22 +1 

8 SERED 20 16 29 46 -17 

9 RILYD TEAM 19 16 27 35 -8 

10 EAGLES MILANO 10 15 27 53 -26 

11 BRIGATA DAX 2 16 19 55 -36 

1 Vallacqua Real Taxi 

2 Ricciardi US Acli Trecella  
3 Catonio Brutto Anatroccolo 
4 Tavecchio Real Taxi 

5 Masci A Goal  

6 Mantice  Stella Bianca 

7 Fontana Brigata Dax 
8 Rozza A Goal 
9 Biba  Real Taxi 
10 Franco Brutto Anatroccolo 
11 Armetta A Goal 
   

  All.  Guagliardi E. A Goal 
   

19° GIORNATA    
A GOAL - EAGLES MILANO  2-0 

MANET DOMUS  - STELLA BIANCA 2-2 

SERED - BRUTTO ANATROCC 0-5 

COMMERCIALISTI - REAL TAXI 2-6 

BRIGATA DAX - US ACLI TRECELLA 1-1 

RIPOSA  RILYD TEAM  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 21 

Isoardi Davide Us Acli Trecella 14 

Zeka Rigers Stella Bianca 13 

Herrera Vallejo  E. Sered 11 

Bertatini Marco Brutto Anatroccolo 10 

Larghissima vittoria per la capolista che sblocca 
la gara nel primo tempo con Bertatini M. su 
assist di Pobiati L. e che poi non è precisa   
davanti al portiere avversario. Nella ripresa, con 
la Sered che pian piano sparisce dal campo, 
dopo il raddoppio di Sessini M. la gara diventa in 
discesa e Sessini C. e Mamdouh, con una dop-
pietta, chiudono l’incontro. 

L’A Goal capitalizza nel primo tempo la propria 
superiorità grazie alle reti di Armetta al 6°, con 
un tiro a fil di palo, e a Sale che al 15° ribadisce 
in rete una respinta del portiere su un colpo di 
testa  di Ruggiero. Con il risultato messo in  
cassaforte inizia la sagra degli errori degli avanti 
di casa che sprecano davanti alla porta di Turrin 
occasioni a ripetizione che avrebbero potuto 
rendere il risultato molto più ampio. 

Commercialisti-Real Taxi 2-6 (2-0) 

Brigata Dax - US Acli Trecella 1-1 (1-1) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Manet Domus-Stella Bianca 2-2 (1-1) 

PROSSIMO   TURNO  
BRUTTO ANATROCC - A GOAL   

EAGLES MILANO  - MANET DOMUS  

STELLA BANCA - RILYD TEAM  

US ACLI TRECELLA - REAL TAXI  

SERED - BRIGATA DAX  

RIPOSA  COMMERCIALISTI  

A Goal - Eagles Milano 2-0 (2-0) Sered - Brutto Anatroccolo 0-5 (0-1) 
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Nel derby della Calvairate le due squadre danno 
vita ad un incontro piacevole con azioni pericolo-
se da una parte e dall’altra. La Manet sfrutta 
l’iniziale superiorità numerica ( per il mancato 
arrivo un effettivo della Stella Bianca) per andare 
in vantaggio con Moneta che dopo aver scartato 
3-4 giocatori corona la sua azione con un gran 
tiro sotto l’incrocio. La squadra di Mr Dossena, 
seppur con un uomo in meno, contiene gli attac-
chi orchestrati dalla Manet con un fraseggio 
collaudato e non appena ristabilita la parità  
numerica riesce al 30° a riportare in parità anche 
il risultato con Bardugoni che realizza  un calcio 
di rigore. Nel secondo tempo la Stella Bianca 
mette pressione agli avversari e con Manzo in 
cattedra a centrocampo costringe la Manet ad 
arretrare il raggio d’azione e a subire il gioco 
senza disdegnare, non appena possibile, ai  
contropiedi e su uno di questi Giordano li puni-
sce. L’assalto finale della squadra “ospite” si 
concretizza a tre minuti dalla fine con Segalini 
che sigla il 2-2 definitivo.  

Tripletta di Biba  
Gara bifronte con la squadra di casa che nel 
primo tempo sembra chiudere la gara; dopo il 
vantaggio del solito Lana, con un bel tiro da fuori 
area, arriva anche il raddoppio di Fagini che 
sfrutta un rinvio sbagliato del portiere. 
Nella ripresa si sveglia il Real Taxi che nell’arco 
di 10 minuti ribalta il risultato  grazie ad una dop-
pietta di Biba intervallata  da una rete di Botticelli. 
Al 30° Biba chiude di fatto la gara siglando in 
azione solitaria la sua tripletta personale e poi 
c’è gloria anche per il capitano Francavilla che al 
35° insacca su un cross di Tavecchio e per Siby 
che su un azione di calcio d’angolo la mette in 
rete di testa.  

In una gara giocata senza particolari tatticismi la 
squadra ospite si fa inizialmente preferire e  
passa meritamente in vantaggio con Isoardi su 
un calcio di rigore guadagnato da Zucca  
Il vantaggio acquisito anziché dare entusiasmo 
agli ospiti  lo spegne e ne approfitta la squadra di 
casa che perviene al pari con Fontana che  
ribadisce in rete di testa dopo un azione confusa 
in area. 
Nel secondo tempo la Brigata Dax paga l’assen-
za delle sue punte e non riesce  a pungere  
mentre dalla parte opposta Isoardi e Radaelli 
seminano il panico ma sono imprecisi sotto 
porta e alla fine la gara termina senza vincitori 
ne vinti.  


