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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Bellardi F. Sered 

1 Di Muzio F. 
 2 Ceragioli  
  3 Bonati 
   4 Vogogna   
    5 Borghesi  
     6 Masci 
      7 Ahmed  
       8 Scoppetta 
        9 Zeka  
        10  Laurendi 
         11 Isoardi 

Sered  
Sporting Service 
Rilyd Team 
Rilyd Team 
Sered 
A Goal  
Brutto Anatr. 
Commercialisti 
Sporting Service 
Sporting Service 
Acli Trecella 

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

4ª  GIORNATA - I RISULTATI 

D’Antuono Denis (Sporting Service)                           6 

Zeka Rigers(Sporting Service) 5 

Isoardi Davide(Acli Trecella) 4 

Mamdouh Ahmed (Brutto Anatr.) 3 

Sessini  Mauro ( Brutto Anatrocc.) 3 

  

1 A GOAL 12 
2 BRUTTO ANATROCCOLO 10 
3 SPORTING SERVICE* 9 
4 RILYD TEAM 6 
4 SERED 6 
5 REAL TAXI* 4 
6 NOVEGRO PRIMO* 3 
8 MANET DOMUS 2 
8 US ACLI TRECELLA* 2 
10 EAGLES** 0 
11 COMMERCIALISTI 0 
* 1 GARA IN MENO  
** 2 GARE IN MENO  

TRIPLETTA A GOAL 
LA MANET CEDE NEL FINALE  
Quarta vittoria consecutiva per l’A Goal che 
supera nettamente nel risultato 3-0 (1-0) la 
Manet ma con gli ospiti in partita fino all’ulti-
mo minuto e che sullo 0-1 a pochi minuti 
dalla fine colpiscono da zero metri un palo 
clamoroso 
Nel primo tempo Callari sigla il vantaggio 
con un gran tiro dal limite e poi  nel finale 
del secondo tempo raddoppia ancora Calla-
ri di testa e  poi chiude la gara Pecorella su 
assist di Forgione a tempo quasi scaduto. 

A GOAL - MANET  DOMUS 3-0 

EAGLES - SERED 0-3 

NOVEGRO CALCIO - RILYD TEAM 0-1 

BRUTTO ANATROCCOLO - TRECELLA 5-5 

SPORTING SERVICE-COMMERCIALISTI 5-2 

HA RIPOSATO  REAL TAXI  

VOGOGNA  GOAL  
ALLA RILYD IL DERBY 
Partita scorbutica con pochissime occasioni da 
gol e risolta solo nei minuti di recupero per merito 
di Vogogna ( Steve) che regala la vittoria alla Rilyd 
team con uno splendido colpo di testa al 3° di 
recupero. Per il Novegro ancore note dolenti in 
attacco troppo poco incisivo. 

SERED 3-0 IN 10 
EAGLES INGENUA  
Dopo un primo tempo equilibrato ma molto 
nervoso ( non si capisce il perché ndr) chiu-
so sul nulla di fatto la   Sered, in inferiorità 
numerica dal 33’ del 1° tempo, ha la meglio 
sull’Eagles che subisce tre reti in contropie-
de.   
Al 10° Carmicino mette in rete con un preci-
so pallonetto sull’uscita dell’ottimo portiere 
Turrin. Il raddoppio arriva per merito di 
Adragai dopo una discesa solitaria con tiro 
imparabile all’incrocio. Chiude il match Pari-
bello. Ancora una volta arbitri nel mirino per 
la poca disponibilità al dialogo  

450 RETI PER ZEKA  
I COMMERCIALISTI CEDONO NEL FINALE 
Bella e equilibrata gara quella giocata sul cs del 
Calvairate che vede prevalere nella seconda fra-
zione la Sporting Service che in undici contro 10 
( per l’infortunio di un effettivo degli ospiti  sul risul-
tato di 2-2 ) dilagano fino a chiudere sul 5-2 (2-1) . 
Tripletta di Zeka e reti di D’Antuono e Laurendi e di 
Pellegrini e Amelio per gli ospiti. 
Zeka  Rigers con questa tripletta raggiunge quota                     
quattrocentocinquanta reti totali nei campionati 
organizzati dall’US ACLI.  Un vero e proprio record 
difficilmente eguagliabile . 

SCHERZETTO TRECELLA  
 UN BRUTTO  HALLOWEEN 5 -5  

IL PUNTO  
Il Brutto Anatroccolo impatta con un clamoroso  pa-
reggio, anche per via delle dimensioni, contro il Trecel-
la e lascia scappare via l’A Goal che  sale da sola in 
vetta alla classifica a punteggio pieno.  Alle spalle 
delle prime due squadre  si fa largo la Sporting Servi-
ce che mette a segno cinque reti per la seconda gior-
nata  consecutiva e con tre vittorie su tre si candida 
come avversario principe della capolista.  

ALTRE CINQUE RETI DELLO SPORTING SERVICE  

TRIPLETTA DI ISOARDI 
IL BRUTTO ANATROCCOLO DOV’E’? 
 

Incredibile pareggio 5-5 (3-1) tra Brutto 
Anatroccolo e Trecella con reti ed emozioni 
che alla fine premiano la squadra ospite 
brava a non disunirsi dopo un inizio di gara 
terrificante. Partono a razzo come quasi 
sempre accade il Brutto che si porta avanti 
3-0 con una doppietta di Sessini Mauro 
intervallata da una rete di Giovanelli. Il Tre-
cella riduce le distanze prima del riposo con 
Isoardi.  Nella ripresa in campo c’è solo la 
squadra ospite che in cinque minuti ribalta 
clamorosamente il risultato ( doppietta di 
Isoardi e Gregori) portando la squadra ospi-
te sul 5-4.  
La squadra di casa sembra allo sbando ma 
Mandouh dà la scossa ai suoi e dapprima 
sigla il 4-4 e ad uno dalla fine infila la rete 
del 5-4. Tutto finito ? No, nel recupero arri-
va il pareggio di Invernizzi che sfrutta una 
dormita di tutto il reparto difensivo, 
Per il Brutto 2 legni colpiti da Giovannelli e 
Bertatini M. ma squadra completamente da 
ridisegnare soprattutto nel reparto arretrato 


