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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Borsetto  - Real Taxi 

1 Greco 
 2 Annale 
  3 Magnani 
   4 Tuzio  
    5 Paci 
     6 Masci 
      7 Isoardi 
       8 Autunno 
        9 Botticelli 
        10 Baccari  
         11 Carrà 

Rilyd Team 
Real Taxi 
Acli Trecella 
Novegro Primo 
Manet 
A Goal 
Acli Trecella 
A Goal 
Real Taxi 
Manet 
Rilyd Team 

  

Il REAL TAXI espugna il campo del BRUTTO 
ANATROCCOLO e regala in pratica il secondo 
scudetto all’A GOAL a meno di tracolli clamoro-
si. Sale di nuovo in seconda posizione la RILYD 
che  ha la meglio e non senza difficoltà sulla 
D&C UNITED. Da segnalare un gesto di grande 
fair play  del bomber di casa Carrà che sul 2-2 
lanciato verso la rete avversaria si ferma veden-
do l’avversario che lo inseguiva vittima di un 
infortunio muscolare. 
La SERED mette a segno tre reti ma soccombe 
contro il NOVEGRO che gliene fa cinque. 
 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

18ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 23 
Forgione Andrea (A Goal) 19 
Bonavita Marco ( Manet)  11 
Merafina Alessandro (D&C United) 10 

Autunno Marco (A Goal) 9 

Di Muzio Attilio (Sered) 8 

1 A GOAL 46 
2 BRUTTO ANATROCCOLO 38 
3 RILYD TEAM 37 
4 NOVEGRO PRIMO 25 
5 REAL TAXI 25 
6 STELLA BIANCA 23 
7 SERED 20 
8 MANET  20 
9 D&C UNITED 17 
10 US ACLI TRECELLA 16 
11 COMMERCIALISTI  11 
12 EAGLES 9 

BRUTTO ANATROCCOLO– REAL TAXI 1-2 

US ACLI TRECELLA - STELLA BIANCA 3-2 

SERED - NOVEGRO PRIMO  3-5 

MANET DOMUS - EAGLES MILANO 1-0 

RILYD TEAM -D & C UNITED  4-2 

COMMERCIALISTI - A GOAL 2-5 

A GOAL: 5 RETI IN UN TEMPO 
L’A GOAL ci mette più di un tempo ad avere 
ragione dei COMMERCIALISTI in una gara 
all’inizio quasi stregata per campioni in cari-
ca. Al rientro in campo in 10’  la squadra di 
casa schiaccia sull’acceleratore ed in se-
quenza arrivano tre reti per merito di Forgio-
ne, Autunno e Bravo.  I Commercialisti rien-
trano in partita con Branca su calcio di rigo-
re e Cruz de Souza. Ci pensano poi Forgio-
ne e Spezzano a riportare il risultato in sicu-
rezza per il 5-2 finale  

Annale e Botticelli OK 
BRUTTO KO  

Il REAL TAXI con un bel primo tempo, dove 
riesce a capitalizzare le sue azioni, spegne i 
sogni di aggancio alla vetta del BRUTTO 
ANATROCCOLO ed espugna il campo 
della Viscontini per 2-1 (2-0).  
Gara che inizia bene per la squadra di casa 
che però si espone ai contropiede micidiali 
dei tassisti che dopo due interventi dell’otti-
mo De Cesare passano in vantaggio con 
Annale che infila con un tiro cross l’estremo 
difensore avversario e poco dopo arriva il 
raddoppio con Botticelli al termine di una 
pregevole azione. Nella ripresa gli ospiti 
perdono di brillantezza  e non trovano più le 
energie del primo tempo ed arretrano il bari-
centro e  dopo un quasi assedio subiscono 
la rete del’1-2  di Sessini C. su grande azio-
ne di Bertatini. Nel finale Sessini C. sbaglia 
la rete del pari a due metri dalla porta e De 
Cesare chiude la sua per un 1-3 che alla 
fine sarebbe stato troppo pesante  

IL PUNTO  Girandola di reti tra SERED e NOVEGRO  
3-5 (1-4) in una partita pazza che avrebbe 
potuto finire ancora con più reti con due 
squadre dalle difese a dir poco allegre. Al 
1’ ospiti in vantaggio con Baroni di testa su 
calcio d’angolo, Condurache raddoppia con 
un tiro in diagonale da dentro l’area e Lan-
zotti jr festeggia il suo esordio con un tiro 
sotto l’incrocio. Prima del riposo Leggeri 
riduce le distanze e Pellegrino sigla la quar-
ta rete novegrina su calcio di rigore. Nella 
ripresa l’inerzia della gara cambia  e il team 
di casa accorcia le distanze con Parabello 
e Grasso. Ci pensa Tuzio a chiudere la 
gara con un incredibile pallonetto dai 35 
metri   

FLASH DAI CAMPI 

Dopo tre mesi torna alla vittoria il          
TRECELLA che ha la meglio 3-2 (2-0) sulla 
STELLA BIANCA. Primo tempo tutto a 
favore della squadra di casa con le reti di 
Isoardi ( gran tiro da fuori area) e Zucca 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La ripre-
sa si apre con la terza rete ad opera di Di 
Pasquale dopo un occasione sciupata da 
Isoardi. Nei minuti finali si svegliano gli 
ospiti che riducono le distanze con Bettoni 
e Igho ma oramai è tardi   

In una gara dai ritmi lentissimi la RILYD 
TEAM supera 4-2 (2-1) la D&C UNITED  
senza brillare. Ospiti che trovano il vantag-
gio con Isgrò su punizione e che subiscono 
la rimonta prima del riposo, dapprima Gi-
gliotti causa una clamorosa autorete e poi 
Carrà sigla il vantaggio su splendida azione 
corale. Ad inizio ripresa pareggia Mascia   
ma Carrà sigla il 3-2 su azione personale e 
poi D’Alessandro ribatte in rete una punizio-
ne di Carrà respinta dalla traversa. Nel fina-
le gloria anche per Greco che para un rigo-
re a Binetti ( l’ennesimo sbagliato in questa 
stagione dalla D&C). 

Una rete di Bonavita in apertura regala la 
vittoria alla MANET contro un EAGLES 
troppo contratta e quasi mai pericolosa se 
non con una conclusione nei minuti finali. 
Per gli uomini di Facchinetti troppe le occa-
sioni  mancate. 
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