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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

A SEGNO MEZZA SQUADRA 
L’A Goal scende a Trecella, unico campo che la 
scorsa stagione l’ha vista soccombere, e con 
una gara di grande sostanza porta a casa tre 
meritatissimi punti  . 
Gara che si mette subito in discesa per i gialli di 
Mr  Guagliardi, con le reti di Forgione dopo otto 
minuti e di Armetta poco dopo mentre la squadra 
di casa si fa vedere allo scadere con un tiro che 
colpisce la base del palo. 
Nel secondo tempo la musica non cambia,  
prima Spezzano imbucato da Costagli e poi 
Astesiano con un tiro da fuori fanno il 4-0 che 
diventa 5-0 su una magnifica punizione di Autun-
no. La squadra di Caterina fino a quel momento 
non pervenuta ha un sussulto anche  e riduce le 
distanze su un calcio di rigore, un po’ generoso,  
realizzato da Isoardi e su una punizione di Ra-
daelli.  Callari allunga per il 6-2 e Rati  chiude  
l’incontro  per la terza rete dei locali  

La Sered blocca sul nulla di fatto il Real Taxi e così dà il via 
libera alla fuga dell’A Goal  che supera con un risultato 
tennistico il Trecella. 
Alle loro spalle si affaccia la Manet che  appaia in classifica 
la già citata Sered. Seconda vittoria consecutiva della Stel-
la Bianca e primi gol e primi punti per la Rilyd Team che 
supera una Brigata Dax  incompleta 

PAREGGIO IN  BIANCO  
Finisce zero a zero il derby del Cameroni con la  
Sered che con una disposizione in campo molto 
difensiva riesce a disinnescare le punte del Real 
Taxi. Gara caratterizzata nella prima frazione 
anche dai molti contatti a centrocampo spesso 
impuniti da parte della coppia arbitrale . Nella 
ripresa con le squadre un po’ più stanche arriva-
no delle occasioni da gol, Herrera ( Sered) sfiora 
la marcatura ma sono poi i tassisti a buttare alle 
ortiche tre facili occasioni  colpendo anche due 
pali e poi Sanviti a tu per tu con il portiere   
Veizaj non riesce il colpo sotto per la vittoria che 
sarebbe stata alla fine meritata.  

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 12 4 13 4 +9 

 2 REAL TAXI 10 4 11 5 6 

 3  MANET DOMUS 7 4 4 2 +2 

 4 SERED 7 4 7 9 -2 

 5 COMMERCIALISTI 6 4 11 8 +3 

 6 STELLA BIANCA 6 3 10 8 +2 

 7 BRUTTO ANATROCCOLO 3 3 7 5 +2 

 8 RILYD TEAM 3 4 5 7 -2 

 9 US ACLI TRECELLA 3 4 7 15 -8 

10 BRIGATA DAX 1 3 4 10 -6 

11 EAGLES MILANO 0 3 2 8 -6 

GERICO E MARIANI PORTANO IN ALTO LA MANET 
Sale in classifica la Manet al termine di una bella prova mettendo in mostra un ottima difesa, per 
ora la migliore del campionato, con due soli gol al passivo. Inizio gara con la squadra ospite che 
tiene il pallino del gioco in mano e che sfiora il gol con Salem e Bonavita e che colpisce  un palo 
con Mariani. La rete, inevitabile, arriva al 20° con Gerico Nicolò ( il capitano) che un colpo di testa 
insacca per l’1-0. Lo svantaggio scuote i Commercialisti che si rendono pericolosi con potenziali 
azioni da gol ma non impensierendo l’estremo difensore Menin. Nella ripresa la Manet entra in 
campo determinata e colpisce altri due legni, con Baccari e Salem, prima di chiudere l’incontro con 
Mariani  a 10’ dal termine. Per la squadra di casa una prova opaca e una traversa nel finale  dalla 
distanza . 

TUTTO NELLA RIPRESA 
La Stella Bianca supera meno facilmente di 
quanto non dica il risultato l’Eagles . Primo tempo 
equilibrato con qualche occasione di più per il 
team di Mr Dossena  ma con la retroguardia 
ospite, su tutti il portiere Turrin, sempre attenta. Il 
match si  sblocca nella ripresa grazie ad un rim-
pallo che favorisce Silnovic che non ha difficoltà 
ad insaccare. Net tentativo di recuperare le aqui-
le si rendono pericolose con un palo ma regala-
no spazi agli avversari che arrotondano il risultato 
con Zeka e ancora con Silnovic.  

IL PUNTO  

1 Veizaj Sered 

2 Gasparini Manet Domus 

3 Gassama Stella Bianca 

4 Di Pasquale Rilyd Team 

5 Sale A Goal  

6 Tavilla Rilyd Team 

7 Montesi  Rilyd Team 

8 Di Muzio F. Sered 

9 Armetta A Goal 

10 Gerico N Manet Domus 

11 Silnovic Stella Bianca 

All. Ardemagni   Rilyd Team 

4ª GIORNATA  I RISULTATI   

COMMERCIALISTI  - MANET DOMUS 0-2 

STELLA BIANCA  - EAGLES MILANO 3-0 

REAL TAXI - SERED 0-0 

RILYD TEAM - BRIGATA DAX 5-1 

US ACLI TRECELLA - A GOAL  3-6 

HA RIPOSATO   BRUTTO ANATROCC.  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 7 

Suffrè Simone Real Taxi 5 

Fagini Francesco Commercialisti 3 

Barbato Riccardo Sered 3 

Autunno Marco  A Goal 3 
   

E VENNE IL GIORNO DELLA RILYD….. 
Finalmente, e solo alla quarta giornata, arriva la 
prima vittoria per la Rilyd  e anche le prime reti, 
addirittura cinque in un colpo dopo tre giornate 
passate all’asciutto. 
Gara subito in discesa per una doppietta di Mon-
tesi che agisce in profondità sfruttando la difesa 
alta degli avversari che però riducono immediata-
mente le distanze con il velocissimo Tsaka in 
mischia. 
Cuffaro e Ardenalou su calcio di rigore allungano 
per il 4-1 al riposo. Nella seconda parte di gara 
spazio ancora per Ardenalou che chiude la gara 
sul 5-1  
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