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Il 43° campionato provinciale diurno parte in ritardo e con 
un numero di squadre ridotto rispetto alle stagioni prece-
denti questo soprattutto a causa dei cambiamenti sociali,  
lavorativi e di abitudini che hanno cambiato la vita per molti 
di noi e che stanno mettendo in crisi tutti i campionati del 
sabato organizzati dagli Enti di promozione sportiva a 
favore dei campionati serali. Per rimanere a noi hanno 
chiuso infatti i battenti, per fine ciclo, dopo anni di perma-
nenza nei campionati US Acli,   il Real Taxi e la Sered 
mentre la Brigata Dax, alla quale facciamo i nostri auguri,  
ha scelto un campionato domenicale.  
Si è aggiunta però la squadra degli Avengers, nata da una 
costola dei Commercialisti, portando a nove il numero 
delle partecipanti. Detto questo la prima giornata si apre 
con l’inaspettata sconfitta dell’A Goal contro i Commerciali-
sti che anche nella passata edizione si tolsero la soddisfa-
zione di sconfiggere gli allora campioni in carica sia all’an-
data che al ritorno. Vittoria tennistica della Stella Bianca sul 
malcapitato Trecella e vittorie in trasferta per Rilyd 3-1 
sull’Eagles e 3-0 dei campioni del Brutto Anatroccolo sulla 
matricola Avengers . 

  CLASSIFICA Punti 

1 STELLA BIANCA 3 

2 BRUTTO ANATROCCOLO 3 

3 COMMERCIALISTI 3 

4  RILYD TEAM 3 

5 MANET DOMUS 0 

6 A GOAL 0 

7 EAGLES MILANO 0 

8 AVENGERS  0 

9 US ACLI TRECELLA  0    

1 Catiglia  A Goal  

2 Sessa  Brutto Anatroccolo  

3 Scrofani Rilyd Team 

4 Tebaldi Stella Bianca 

5 Sinisi  Commercialisti 

6 Ponzio Stella Bianca 

7 Regolanti Commercialisti 

8 De Pasquale Rilyd Team 

9 Zeka Stella Bianca  

10 Gragnaniello Brutto Anatroccolo 

11 Olivera Farias Commercialisti 

   

  All.  Angelillo  Stella Bianca 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

PROSSIMO TURNO   
A GOAL - STELLA BIANCA  

BRUTTO ANATROC - EAGLES  

MANET DOMUS - AVENGERS  

RILYD TEAM - COMMERCIALISTI   

RIPOSA  US ACLI TRECELLA  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

De Pasquale Simone Rilyd Team 2 

Charifi Yassine Stella Bianca  2 

Zeka Rigers Stella Bianca 2 

   

   

Nella partita inaugurale le due compagini si  
affrontano a viso aperto con gli ospiti in cerca di 
una “vendetta sportiva” per le due sconfitte rime-
diate la scorsa stagione, sconfitte che alla fine 
hanno pesato negativamente sull’esito finale. 
Dalla parte opposta il team guidato da Di Leva 
che  invece cerca quella continuità di risultati e di 
prestazioni che sono mancate nella passata 
stagione.  
Primo tempo che si chiude sul nulla di fatto con i 
due centrocampi che si annullano anche se l’ A 
Goal si fa preferire ma senza essere determina-
ta sotto porta. In apertura di ripresa, al 2° minuto, 
l’equilibrio viene spezzato dagli uomini di Gua-
gliardi che su una rapida ripartenza trovano il 
vantaggio con Spezzano. Poco dopo Costagli si 
divora a tu per tu con il portiere il 2-0; scampato il 
pericolo i padroni di casa alzano il baricentro 
della squadra e si rendono  pericolosi in tre cir-
costanze con il portiere avversario Castiglia però 
sempre ineccepibile. Sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo arriva il pareggio, colpo di testa che si 
stampa sulla  traversa e Trapasso sul rimbalzo 
insacca.  La gara diventa frenetica con occasioni 
da una parte e dall’altra ma sono alla fine i Com-
mercialisti a portarsi a casa i tre punti con un 
gran tiro di Gjonlkaj che si infila sul palo più lon-
tano. 

Gara a senso unico con gli ospiti mai veramente 
in partita. Dopo quindici minuti Ceragioli e Lebri-
bri portano avanti la Stella Bianca, una rete di 
Angelucci illude il Trecella che però prima del 
riposa capitola ancora tre volte per uan doppiet-
ta di Charifi e una rete di Zeka, 
Nella ripresa sesta rete ancora ad opera di Zeka 
che poi si concede anche il lusso di sbagliare un 
calcio di rigore. Da sottolineare il ritorno in pan-
china di Giuseppe Angelillo dopo qualche sta-
gione di riposo. 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Stella Bianca-US Acli Trecella 6-1 (5-1)  

1ª Giornata        
AVENGERS. - BRUTTO ANATROC. 0-3 

COMMERCIALISTI  - A GOAL 2-1 

EAGLES - RILYD TEAM  1-3 

STELLA BIANCA  - US ACLI TRECELLA 6-1 

RIPOSA  MANET DOMUS   

Eagles Milano-Rilyd Team 1-3 (0-1) 

Commercialisti - A Goal 2-1 (0-0) 
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Bella partita che per le caratteristiche delle due 
compagini vede la Rilyd proporre gioco con un 
bel palleggio e l’Eagles sempre pronta  a riparti-
re in contropiede sfruttando la velocita del giova-
ne  attaccante Amaya. 
La prima frazione sembra chiudersi sul nulla di 
fatto nonostante alcune ghiotte occasioni spre-
cate dagli ospiti che concretizzano nel recupero 
per merito di De Pasquale che si infila in area e 
mette a segno al rete del vantaggio. Nella ripre-
sa Zanghieri lascia in inferiorità numerica i suoi 
che non se ne accorgono e  che raddoppiano 
ancora con De Pasquale e triplicano con Cassar 
Scalia su calcio di rigore. A tempo scaduto fiam-
mata di Amaya che riduce le distanze  

A GOAL  ANCORA  KO CONTRO COMMERCIALISTI 

STELLA BIANCA  A  VALANGA 

Avengers - Brutto Anatroccolo 0-3 (0-2) 

Esordio amaro per la matricola Avengers che si 
batte bene ma viene sconfitta, nettamente alme-
no nel risultato, dai Campioni Provinciale.   
E’ Sessa ad aprire le marcature deviando in rete 
in maniera casuale una punizione di Pobiati 
Simone. Gli Avengers sfiorano il pareggio in un 
paio di occasioni e nell’altra area anche Bertatini 
M. e Ahmed si fanno notare per l’imprecisione 
sotto porta. 
Nella ripresa il raddoppio arriva per merito di 
Giovanelli con un gran tiro dalla distanza e poi la 
gara viene chiusa da Pobiati S. al termine di una 
bella azione corale. 
 

BRUTTO ANATROCCOLO E RILYD CORSARE 


