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  CLASSIFICA Punti G. 

1 COMMERCIALISTI 17 7 

2 STELLA BIANCA 16 7 

3 A GOAL 14 7 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 9 6 

5 RILYD TEAM 9 7 

6 US ACLI TRECELLA  7 6 

7 AVENGERS  5 7 

8 MANET DOMUS 3 6 

9 EAGLES MILANO 1 7 

   

1 LA FERRARA  Avengers   

2 TOTA Avengers 

3 COSTAGLI A Goal 

4 MARZAGALLI Stella Bianca 

5 THOMSON Avengers  

6 RIZZO A Goal 

7 MARONGIU A Goal  

8 PEZZANO Stella Bianca 

9 ZEKA Stella Bianca 

10 REGOLANTI Commercialisti  

11 OLIVEIRA FARIAS Commercialisti 

   

  All.  GRIECO  Avengers  

8ª GIORNATA   
EAGLES - STELLA BIANCA 1-5 

MANET DOMUS - BRUTTO ANATROCC. rinv 

COMMERCIALISTI  - US ACLI TRECELLA 3-1 

AVENGERS  - A GOAL  1-1 

HA RIPOSATO   RILYD TEAM   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Lana Calogero             (Commercialisti)  10 

Zeka Rigers                 (Stella Bianca) 10 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 5 

Spezzano GianMarco (A Goal) 4 

Cosmai Luca                (Avengers) 3 

Giovanelli Luca            (Brutto Anatroccolo) 3 

D’Ambrosio Valerio     (Brutto Anatroccolo) 3 

Marongiu Federico      (A Goal) 3 

Brambilla Luca             (Rilyd Team) 3 

PROSSIMO TURNO 9ª GIORNATA  
A GOAL  - EAGLES MILANO  

RILYD TEAM  - AVENGERS   

US ACLI TRECELLA  - MANET DOMUS   

STELLA BIANCA  - COMMERCIALISTI   

RIPOSA   BRUTTO ANATROCC.  
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Eagles Milano - Stella Bianca 1-5 (0-1) 
POKER DI ZEKA  
In una gara all’insegna della grande correttezza  
e del rispetto reciproco la Stella Bianca porta a 
casa tre punti importanti per la classifica facen-
do valere alla lunga il proprio maggior tasso 
tecnico Dopo una serie di occasioni la gara 
viene sbloccata nel finale del primo tempo dal 
bomber Zeka con un bellissimo gol in tuffo di 
testa.  
Nella ripresa gli ospiti dilagano con altre tre reti 
in sequenza di Zeka.  A dieci minuti dalla fine 
Ganau, il bomber degli Eagles, sigla la rete della 
bandiera con un bel pallonetto e allo scadere c’è 
gloria anche per   Murray Lorenzo che, svestiti i 
panni del Mister,   ribadisce in rete un pallone 
respinto dal palo su una punizione di Charifi . 
 
Con la quaterna in questa gara Zeka Rigers 
raggiunge l’invidiabile quota di  200 reti nel  
campionato Diurno che assommate alle 301 reti 
siglate nei vari campionati By Night lo portano a  
501 reti totali. Un vero record per il classe ‘85 
che in tredici anni di attività ha vinto per ben 13 
volte la classifica cannonieri. 
 
 
 
 

 

Commercialisti-Us Acli Trecella 3-1 (2-0) 
La squadra di casa inizia bene e mette in diffi-
coltà il Trecella con la velocità delle sue punte. 
Dopo due reti annullate per fuorigioco Lana 
riesce finalmente a siglare la rete del vantaggio. 
Pochi minuti dopo lo specialista Regolanti sigla il 
raddoppio con una punizione magistrale. 
Nel secondo tempo l’andamento della gara non 
cambia anche se l’attenzione della retroguardia 
dei Commercialisti cala e permette agli ospiti di 
dimezzare le distanze con Andretta, che sfrutta 
un errore di disimpegno del portiere, e poco 
dopo gli ospiti, su un altro incredibile errore di-
fensivo, sfiorano addirittura la rete del 2-2   
Ci pensa Oliveira Farias con un’azione persona-
le a cancellare le paure e a chiudere la gara sul 
3-1. 

 

Avengers - A Goal 1-1 (1-0) 
Dopo qualche minuto di studio gli ospiti prendo-
no possesso della metà campo avversaria e si 
rendono pericolosi ma, un po’ per l’imprecisione 
degli attaccanti  e soprattutto per la bravura del 
portiere avversario, La Ferrara, non riescono a 
passare in vantaggio.  
Costagli in realtà la palla in rete riesce a metterla 
dopo un bel taglio in area ma la sua posizione 
per l’arbitro risulta essere irregolare.  
Gli Avengers, che nel frattempo non erano stati a 
guardare, sulla successiva azione passano in 
vantaggio con un bel colpo di testa di Thomson. 
Nella ripresa  gli ospiti premono forte sull'accele-
ratore ma vengono rimbalzati  dall’abile difesa 
avversaria che però capitola a metà della secon-
da frazione per merito di Morongiu che insacca 
dopo un colpo di testa di Arici respinto dal palo. 
Spezzano poco dopo potrebbe ribaltare il risulta-
to ma a tu per tu con il portiere butta al vento la 
vittoria mettendo a lato la sua conclusione.  
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Since 1976 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Nella prima giornata del 2020 gli Avengers bloccano sul 
pareggio l’A Goal  e lasciano via libera ai Commercialisti e 
alla Stella Bianca,  vittoriose rispettivamente 3-1 sul Trecella 
e 5-1 sugli Eagles , che sabato prossimo se la vedranno 
nello scontro diretto per determinare il titolo platonico, ma fino 
ad un certo punto,  di Campione d’inverno.  
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