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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

DOPPIETTA DI SANVITTI  
BATTISTELLA PARA UN RIGORE A ZEKA 
A GOAL SPRECONA  
Gara veloce che vede la squadra di casa passa-
re in vantaggio con Gioiosa su una punizione 
che trova impreparato il portiere avversario.           
I tassisti buttano al vento un occasione ghiotta 
per il pari ma nell’area opposta dapprima Autun-
no colpisce la traversa e poco dopo Gioiosa 
potrebbe mettere in ghiaccio l’incontro ma Batti-
stella rimedia all’errore precedente parando il tiro 
dagli 11 metri. Rete sbagliata e rete subita e 
Formaggia Riccardo conferma il detto e sigla il 
pareggio.  
Nella ripresa Sanvitti intercetta un retropassaggio 
e completa la rimonta. Costagli rimedia con una 
bella rete. Sanvitti in contropiede rompe l’assedio 
della squadra di casa e riporta avanti i bianchi 
che però vengono immediatamente raggiunti per 
una rete di Forgione dopo che una conclusione 
di Gioiosa era terminata sul palo. 
Finale che diventa vibrante con l’A Goal protesa 
in avanti ma Sale e Ciraulo sono imprecisi sotto 
porta . 

A Goal e Real Taxi chiudono sul 3-3 lo scontro diretto  e 
lasciano immutata la classifica che comunque premia 
ancora i campioni uscenti che restano in testa con due 
punti di vantaggio. Prima vittoria in questa stagione per 
l’Eagles che supera nel turno domenicale la Brigata Dax 
con un inusuale 4-3. Salgono al terzo posto i Commerciali-
sti che espugnano il campo della Rilyd e vince anche il 
Brutto Anatroccolo che supera di misura la Stella Bianca 
che spreca un calcio di rigore. Finisce in parità anche  
Manet e Trecella  mentre l’Eagles  porta a casa i primi 
punti vincendo nel turno domenicale sul campo della Bri-
gata Dax. 

BRIGATA RIMONTATA 
DOPPIETTE PER NOVELLI E CARDOSO 
L’Eagles vince in rimonta in una gara dai due 
volti. Predominio della squadra di casa nella 
prima frazione con il ritorno degli ospiti nella 
seconda parte. Ospiti che comunque passano 
in vantaggio in apertura con Novelli  su punizio-
ne  e poi subiscono la rimonta per le reti di 
Mayulu e Cardoso prima del riposo con Turrin 
che si oppone a due micidiali conclusioni. Al 
rientro in campo le aquile osano di più e Ganau 
si mangia due facili occasioni per pareggiare ma  
Cardoso in contropiede è implacabile e porta il 
risultato, quasi, in sicurezza sul 3-1. Nella gara 
oramai indirizzata accade l’inverosimile in otto 
minuti;  la Brigata Dax rimane senza benzina ( e 
cambi) e l’Eagles ribalta clamorosamente il 
risultato con Ganau, Novelli e Palumbo regalan-
dosi una vittoria insperata. 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 13 5 16 7 +9 

 2 REAL TAXI 11 5 14 8 6 

 3 COMMERCIALISTI 9 5 13 9 +4 

 4  MANET DOMUS 8 5 5 3 +2 

 5 SERED 7 4 7 9 -2 

 6 BRUTTO ANATROCCOLO 6 4 8 5 +3 

 7 STELLA BIANCA 6 4 10 9 +1 

 8 US ACLI TRECELLA 4 5 8 16 -8 

 9 RILYD TEAM 3 5 6 9 -3 

10 EAGLES MILANO 3 4 6 11 -5 

11 BRIGATA DAX 1 4 7 14 -7 

       

TRAPASSO E SCOPPETTA 
RIBALTANO LA RILYD  
Una rete di Capozzolo nel primo tempo  porta in 
vantaggio la Rilyd che viene raggiunta da Tra-
passo prima del riposo. Scoppetta  completa la 
rimonta a metà ripresa e ad 1 minuto dalla fine 
Santoro, il portiere, salva la vittoria opponendosi 
ad un calcio di rigore.  

DE CECCO PARATUTTO  
ZEKA  SBAGLIA UN RIGORE 
Dopo settanta minuti senza grandi sussulti la 
partita decolla  a 10 minuti dalla fine per la rete di 
D’Alessandro che devia in porta una punizione di 
Pobiati Lorenzo. La Stella Bianca si sbilancia  e 
gli avanti di casa sono imprecisi in contropiede. 
Ospiti che però hanno sui piedi di Zeka la palla 
del pari ma De Cecco si oppone al calcio di rigo-
re e  successivamente devia  un altro suo tiro da 
appena dentro l’ area.  

IL PUNTO  

1 De Cecco  Brutto Anatroccolo 

2 Invernizzi US Acli Trecella  

3 Colantuono Brutto Anatroccolo  

4 Palumbo  Eagles  

5 Longobardo Commercialisti  

6 Marostica  Manet  

7 Gioiosa  A Goal  

8 Centonze Commercialisti  

9 Novelli Eagles  

10 Siby Real Taxi  

11 Isoardi  US Acli Trecella  

All. Quaini  Eagles  

5ª GIORNATA  I RISULTATI   

A GOAL - REAL TAXI  3-3 

BRUTTO ANATROCC. - STELLA BIANCA  1-0 

BRIGATA DAX  - EAGLES MILANO  3-4 

MANET - US ACLI TRECELLA  1-1 

RILYD TEAM  - COMMERCIALISTI  1-2 

HA RIPOSATO   SERED   

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 7 

Suffrè Simone Real Taxi 5 

Isoardi Davide  US Acli Trecella  5 
Sanviti Sonny Real Taxi  4 

   
   

SALEM RISPONDE A ISOARDI  
Bel pareggio tra Manet e Trecella con gli ospiti 
che sfiorano il vantaggio con Isoardi e che poi si 
fa perdonare l’errore con un diagonale preciso 
che non lascia scampo al portiere. Dopo dieci 
minuti ci pensa Salem a riportare in parità la gara 
al termine di una pregevole azione personale, 
dribbling secco su due avversari e bolide che si 
infila sotto la traversa.  Nella ripresa nulla da 
segnalare se non due occasioni, una per parte,  
che non sbloccano il risultato. 
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