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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Ardemagni  Rilyd Team  

 
 
 
 

DE MATTEO REGALA LA PRIMA 
VITTORIA ALLA D&C UNITED  

1 Scorsolini  
 2 Masci 
  3 Del Duca 
   4 Origa 
    5 Bianchi 
     6 Scrofani 
      7  De Matteo  
       8 Tosi 
        9  Brogna  
        10 Gurulishvili 
         11 Borelli 

Sered 
AGoal 
Novegro Primo 
Novegro Primo 
D&C United 
Rilyd Team 
D&C United  
Brutto Anatroccolo 
Brutto Anatroccolo 
Real Taxi 
AGoal 

  

Quarta vittoria consecutiva per l’AGOAL in 
questo campionato (vittorie  che diventano 
14 consecutive sommando anche le 10 
gare vinte nel finale del campionato scorso 
per un totale di 44 reti all’attivo e 5 al pas-
sivo).  La rete della vittoria  arriva all’inizio 
del primo tempo con una rete di Borrelli su 
azione innescata dall’ottimo Spezzano. 
Nel secondo tempo gara equilibrata con la 
SERED che spreca due facili occasioni 
con Villani e Parabello e con Scorsolini 
superlativo in almeno due occasioni sulle 
conclusioni degli attaccanti ospiti.. 
 

La RILYD TEAM supera il difficile ostacolo 
del TRECELLA al termine di una gara 
combattuta e condizionata dal terreno in 
non perfette condizioni. Rete decisiva di 
Cassar Scalia su calcio di rigore sul finire 
del primo tempo. Nella ripresa la squadra 
di casa preme sull’acceleratore ma non 
riesce a trovare il guizzo giusto per supe-
rare la miglior difesa del campionato  
 

POKER DEL  
BRUTTO ANATROCCOLO  

Dopo il passo di falso di settimana scorsa 
torna alla vittoria il BRUTTO ANATROC-
COLO contro i COMMERCIALISTI.  Pas-
sano 15 secondi è Brogna è gia in rete, al 
16° arriva il  raddoppio di Pobiati Simone e 
Sessini Mauro porta a tre le reti prima 
dell’intervallo. Amoroso chiude i conti nella 
ripresa 

I TOP 11 della settimana  

4ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

FLASH DAI CAMPI 

 E’ SEMPRE A GOAL: 4 su 4 e 14 su 14 
BATTUTA DI MISURA UN OTTIMA SERED -  DECISIVA UNA RETE DI BORRELLI 

 RILYD DI RIGORE  
 TRECELLA  KO 

LA MANET  DURA UN TEMPO 
Dopo 2 sconfitte consecutive torna alla 
vittoria il REAL TAXI che soffre per un 
tempo contro una buona MANET che nel 
secondo tempo si disunisce e si fa rimon-
tare dai tassisti. 
La Manet trova il vantaggio con Mariani 
che su un lungo lancio dalle retrovie ap-
profitta di un errore difensivo per siglare 
l’1-0. Nella ripresa la squadra di casa si 
spegne pian piano e gli ospiti  trovano 
dapprima il pari con Annale di testa sugli 
sviluppi di un calcio d'angolo e poi il van-
taggio con Dias ben servito da Gurulishvi-
li. Nel finale l’attaccante georgiano, ben   
lanciato in contropiede, scarta anche il 
portiere e infila a porta sguarnita per un   
3-1 forse troppo pesante per quello che si 
era visto in campo. 

NOVEGRO  - STELLA BIANCA 3-2 (3-2) 
Bella e importante vittoria del NOVEGRO 
sulla STELLA BIANCA con reti tutte nel 
primo tempo. Apre le marcature all’8° 
Condurache con una girata all’angolo e 
raddoppia Barrios al 12°. La reazione 
degli ospiti è immediata e Zeka dapprima 
riduce le distanze su rigore e poi Charifi 
acciuffa il pareggio. Formaggia su calcio 
d’angolo di testa sigla il 3-2.                   
Secondo tempo con poche emozioni. 

Forgione Andrea (A Goal) 6 

Zeka Rigers (Stella Bianca) 5 

Borrelli Marco Mariano (A Goal) 4 

Brogna Raffaele  ( Brutto Anatrocc.) 3 

Duran Languidey  (Eagles ) 3 

Dias Federico ( Real Taxi) 3 
Charifi Yassine ( Stella Bianca) 3 

D&C UNITED ECCO LA PRIMA  
Prima vittoria per la D&C UNITED che con una gara accorta e ben giocata porta via  tre 
punti all’EAGLES. Primo tempo che si chiude sul nulla di fatto con un legno colpito per 
entrambe le contendenti. La partita scivola via sul pari ma ad otto minuti  dalla fine ci 
pensa De Matteo a rompere l’equilibrio con un tiro a giro da fuori.                                  
Gli ultimi minuti vedono la squadra di capitan Portochese protesa all’attacco, al 4° minu-
to di recupero l’occasione più ghiotta, Quaini su punizione  impegna severamente l’otti-
mo Gigliotti che respinge la conclusione e sulla mischia la palla rimbalza sulla traversa 
contemporaneamente al triplice fischio finale. 

1 A GOAL 12 

2 BRUTTO ANATROCCOLO 10 

3 RILYD TEAM 10 

4 US ACLI TRECELLA 7 

5 REAL TAXI 6 

6 NOVEGRO PRIMO 6 

7 D&C UNITED 4 

8 SERED 3 

9 STELLA BIANCA 3 

10 EAGLES MILANO 1981 3 

11 MANET DOMUS 2 

12 COMMERCIALISTI 2 

EAGLES MILANO - D&C UNITED 0-1 

US ACLI TRECELLA - RILYD TEAM 0-1 

MANET DOMUS - REAL TAXI 1-3 

SERED - A GOAL 0-1 

NOVEGRO PRIMO-STELLA BIANCA 3-2 

COMMERCIALISTI-BRUTTO AN. 0-4 

Una formazione della Sered  
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