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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Bellardi F. -  Sered 

L’A GOAL supera 3-1 (2-0)  il NOVEGRO e, 
approfittando del pareggio delle altre squadre, 
appaiate in classifica  prova la prima vera fuga 
del campionato. Primo tempo che vede il team 
di Guagliardi chiudere avanti per la doppietta di 
Borrelli che appoggia in rete due cross nati da 
due belle azioni corali. Ospiti mai in partita per 
40 minuti ma che riescono a rientrare in partita 
con Formaggia che duetta con Barrios e poi 
scarica in rete con un gran tiro di sinistro da 
fuori. 

 
 

1 De Cesare   
 2 Sale 
  3 Repola 
   4 Loum 
    5 Gigliotti 
     6 Semeraro 
      7  Manolo 
       8 Villani 
        9  Di Muzio  
        10 Gasperini 
         11 Borelli 

Brutto Anatroccolo  
AGoal 
Rilyd Team 
Trecella 
D&C United 
Sered 
Eagles 
Sered 
Sered 
Eagles 
AGoal 

  

Poco dopo l’arbitro assegna un rigore alla 
squadra di casa per atterramento di For-
gione da parte dl portiere. Il giocatore in-
forma l’arbitro che il portiere non lo ha 
toccato ma l’arbitro (sigh) è irremovibile, 
per lui è calcio di rigore. D’Antuono si inca-
rica del tiro ma con un gesto di grande 
fairplay consegna la palla in mano al por-
tiere. (APPLAUSI per lui e FISCHI per 
l’ARBITRO ndr) . Ci pensa poi Spezzano 
appena subentrato ad inventarsi il gol del 
3-1  
 

 
IL TRECELLA ADESSO CI CREDE  

BRUTTO ANATROCCOLO 
 BLOCCATO SUL PARI 

 Il TRECELLA per quasi un tempo gioca e 
domina sul campo del BRUTTO ANA-
TROCCOLO chiudendo la prima frazione 
avanti per una rete di Caterina di testa 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo non 
riuscendo a raddoppiare per delle belle 
parate dell’estremo difensore De Cesare. Il 
secondo tempo vede la squadra di casa 
trasformata ed è Giannetti, il portiere op-
posto, a diventare protagonista con inter-
venti degni di nota ma nulla può fare su un 
tiro di Sessini Claudio. Nel finale contesta-
zioni per un gol annullato al Trecella . 
 

ATTACCHI SPUNTATI  
Senza reti e con poche emozioni la gara 
tra RILYD TEAM e MANET con entrambe 
le squadre timorose di scoprirsi 

I TOP 11 della settimana  
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FLASH DAI CAMPI 

BRUTTO ANATR.-TRECELLA 1-1 

 A GOAL-NOVEGRO PRIMO 3-1 

STELLA BIANCA - EAGLES 4-5 

REAL TAXI-SERED  0-3 

RILYD TEAM -MANET DOMUS  0-0 

D&C UNITED-COMMERCIALISTI 0-0 

1 A GOAL 9 

2 US ACLI TRECELLA 7 

3 RILYD TEAM 7 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 7 

5 REAL TAXI 3 

6 STELLA BIANCA 3 

7 NOVEGRO PRIMO 3 

8 SERED 3 

9 EAGLES MILANO 1981 3 

10 COMMERCIALISTI 2 

11 MANET DOMUS 2 

12 D&C UNITED 1 

Doppietta di Borrelli e rete di Spezzano.  A D’Antuono il premio FAIRPLAY 

L’AGOAL   FUGGE   VIA        3-1 al  NOVEGRO 
UN EAGLES DA NON CREDERE  
Duran  all’ultimo secondo  le regala la vittoria 

STELLA BIANCA battuta 5--4  

PRIMO PUNTO PER LA D&C UNITED 

STELLA BIANCA          4   
EAGLES                        5   
L’EAGLES vince 5 a 4 sulla STELLA 
BIANCA al termine di una partita emozio-
nante. Al vantaggio di Previtali  risponde 
Musto (53 primavere) e poi  nuovo van-
taggio interno di Albore .   Nella ripresa la 
squadra ospite ribalta il risultato con Du-
ran ( tiro da 30 metri) e con un  rigore di 
Gil.  Charifi sigla il 3-3, Duran riporta in 
avanti le aquile con Duran, Zeka a due 
minuti dalla fine sigla il 4-4 su punizione e 
sbaglia subito dopo il colpo del KO, colpo  
che non sbaglia però Duran all’ultima 
azione siglando la rete della vittoria e 
regalando tre punti, insperati alla vigilia 
all’Eagles. 

LA SERED CHE NON TI ASPETTI  
La sorpresa della giornata arriva nel der-
by del Cameroni dove il REAL TAXI crol-
la inopinatamente 0-3 (0-1) contro una 
sorprendente SERED. L’equilibrio decolla 
prima frazione viene spezzato da Di Mu-
zio A. lesto ad infilare di testa la rete del 
vantaggio. Nella ripresa si aspetta la rea-
zione dei tassisti che non arriva perché la 
squadra di Bellardi è brava a chiudere gli 
spazi. Il raddoppio arriva  ancora con di 
Muzio, rete di destro sotto porta e terza 
rete di Carmicino ( neo papà) con un tiro 
dai cinque metri. 

Forgione Andrea (A GOAL) 6 

Zeka Rigers (STELLA BIANCA) 4 

Borrelli Marco Mariano (A GOAL) 3 

Duran Languidey Manolo (EAGLES ) 3 

LA SERED SORPRENDE IL REAL TAXI 

DIFESE OK 
Zero a Zero tra D&C UNITED e COM-
MERCIALISTI che a dispetto del tabellino 
bianco è stata una partita viva e con mol-
te occasioni da entrambe le parti dove le 
difese hanno avuto la meglio sugli attac-
chi 
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