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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Caterina A. - Acli Trecella 

1 Giannetti 
 2 Caterina L. 
  3 Quaini D. 
   4 Franzese  
    5 Dossena 
     6 Ceragioli 
      7 Ganau 
       8 Formaggia Jack 
        9 Mariani 
        10  Romano 
         11 Isoardi 

Acli Trecella  
Acli Trecella 
Eagles 
Acli Trecella 
Manet 
Sporting Service 
Eagles 
Real Taxi 
Manet Domus 
Sporting Service 
Acli Trecella 

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

5ª  GIORNATA - I RISULTATI 

D’Antuono Denis (Sporting Service)                           7 

Zeka Rigers(Sporting Service) 7 

Mariani Andrea(Manet) 6 

Isoardi Davide(Trcella) 6 

Sessini  Mauro ( Brutto Anatrocc.) 4 

  

1 SPORTING SERVICE * 12 
2 A GOAL  12 
3 BRUTTO ANATROCCOLO 10 
4 REAL TAXI* 7 
5 RILYD TEAM 6 
6 SERED* 6 
7 MANET DOMUS 5 
8 US ACLI TRECELLA* 5 
9 EAGLES** 3 
10 NOVEGRO* 3 
11 COMMERCIALISTI 0 
* 1 GARA IN MENO  
** 2 GARE IN MENO  

IMPRESA TRECELLA 
GIANNETTI PARA UN RIGORE  
DOPPIETTA DI ISOARDI  
L’A Goal cade inopinatamente sul campo 
del Trecella pagando a caro prezzo gli erro-
ri dei suoi avanti e la bravura difensiva e del 
portiere della squadra di Mr Caterina.  
Squadra di casa in vantaggio immediata-
mente con Isoardi che scappa via in contro-
piede ed infila Pierro. Pareggio immediato 
di Spezzano e subito dopo la squadra ospi-
te ha la grande occasione per passare in 
vantaggio. Dal dischetto Pecorella si fa ip-
notizzare da Giannetti che devia la palla sul 
palo. Isoardi invece dal dischetto non sba-
glia e il primo tempo si chiude sul 2-1:  
Nella ripresa i campioni in carica tentano in 
tutti i modi di arrivare al pareggio ma la dife-
sa respinge tutti gli attacchi e dove non 
arrivano i difensori arriva Giannetti che si 
supera in diverse occasioni regalando alla 
squadra di casa una vittoria non prevedibile 
prima della gara. 

COMMERCIALISTI-EAGLES 1-4 

RILYD TEAM –SPORTING SERVICE 2-3 

REAL TAXI-BRUTTO ANATROCCOLO 3-2 

TRECELLA - AGOAL 2-1 

MANET - NOVEGRO PRIMO 5-0 

HA RIPOSATO  SERED  

EAGLES : PRIMA VITTORIA 
TRIPLETTTA DI GANAU 
Prima vittoria per gli Ealges che dopo una 
sfuriata iniziale dei Commercialisti sigla un 
uno/due con Rasmus e Ganau. Prima del 
riposo la squadra di casa  riduce le distanze 
grazie ad un bel tiro da fuori di Tornatora.  
Nella ripresa Ganau, dopo due tentativi di 
Quaini  uno finito sul palo,  con altre due reti 
chiude definitivamente la gara  per un netto 
4-1.  

SPORTING DI RIGORE 
Bella ed equilibrata gara che alla fine vede 
prevalere la squadra ospite. Rilyd chiude in 
in vantaggio la prima frazione grazie a Sara-
cino  che realizza dopo un bel contropiede. 
Ad inizio ripresa pareggia Zeka ma Pelusi 
riporta in vantaggio la squadra di casa. 
D’Antuono sigla il 2-2 e a 10’ dalla fine Zeka 
su calcio di rigore regala la vittoria alla Spor-
ting Service. Sul 2-2 proteste vibranti per un 
calcio di rigore che sembrava ineccepibile 
non assegnato alla Rilyd Team 

MANITA MANET  
Gara senza storia tra Manet e Novegro con la 
squadra di casa che domina in lungo e in largo 
buttando al vento numerosissime occasioni. 
Nel 5-0 finale (1°t. 2-0)  tripletta di Mariani e reti 
Borrelli e Mantovani   

IL PUNTO 
Giornata che vede le prime tre della classe della      
stagione scorsa cadere contemporaneamente  
L’A Goal cede sul campo del Trecella ( non perdeva in 
campionato dal 17/12/16  AGoal-Rilyd 2-3) mentre 
Rilyd Team e Brutto Anatroccolo vengono sconfitte di 
misura entrambe 2-3 rispettivamente da Sporting Servi-
ce e Real Taxi. La squadra di Mr Dossena, che ha di-
sputato anche una gara in meno diventa la candidata 
numero  uno alla vittoria finale. Prima vittoria degli   
Eagles e buio profondo per il Novegro che esce distrutto 
0-5 dal confronto con la Manet. 

REAL TAXI 3-2 IN RIMONTA 
ULTIMO MINUTO ANCORA FATALE PER 
IL BRUTTO ANATROCCOLO 
Il Real Taxi con marcature asfissianti a tutto 
campo ha la meglio di misura sul Brutto 
Anatroccolo 3-2 (1-2). Gare che vede la 
squadra di casa iniziare con marcature 
asfissianti a tutto campo e contropiedi mici-
diali. Su uno di questi Suffrè infila la rete 
dell’1-0. Il Brutto non ci sta e 5 minuti dopo 
trova il pareggio con D’Ambrosio lesto ad  
insaccare sugli sviluppi di un calcio d’ango-
lo e poi a fine tempo ribalta il risultato con 
Sessini M. che insacca da pochi passi un 
traversone di Bertatini M. Il secondo tempo 
inizia con gli ospiti che sembrano avere in 
mano la gara ma Suffrè su punizione insac-
ca per il 2-2. Da questo momento la gara 
diventa equilibrata e all’ultimo minuto Diallo  
trova la rete del 3-2 .  
 


