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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

COMMERCIALISTI  DA 5-0 A 5-4 
LA B. DAX SFIORA L’IMPRESA 
La Brigata Dax inizia l’incontro in dieci e i Com-
mercialisti fanno bene i conti trovando spazi e 
geometrie per mettere a segno ben cinque reti di 
grandissima fattura. Spiccano le reti del bomber 
Lana con un pallonetto dalla trequarti e la rete di 
Macrì dopo  uno slalom ubriacante. Scoppetta  si 
aggiunge al tabellino dei marcatori con una tri-
pletta per un 5-0 che sembra il preludio ad una 
supergoleada. Ma non sarà così. Cardoso sfrutta 
un rimpallo e riduce le distanze e prima dell’inter-
vallo arriva la seconda rete di Mayulu. La ripresa 
inizia con un calcio di rigore assegnato alla squa-
dra di casa;   Valenti, sottrae la palla al rigorista 
designato (Lana ndr) e calcia alto sopra la traver-
sa creando nervosismo all’interno della propria 
squadra che subisce altre due reti ( Cardoso e 
Mayulu). Sul risultato di 5-4 i Commercialisti, 
causa un espulsione di un suo effettivo, pareg-
giano il conto dei giocatori in campo e subiscono 
il forcing finale della Brigata Dax che sfiora la 
clamorosa rimonta. 

Il Real Taxi non approfitta del turno di riposo per superare 
in classifica l’A Goal, ferma al palo per riposo, non riuscen-
do a superare un ben organizzata Manet che fino a cinque 
minuti dalla fine stava addirittura assaporando il gusto della 
vittoria. Salgono in seconda posizione i Commercialisti che 
in una gara  con nove reti hanno la meglio sulla Brigata 
Dax. 
Al 4° posto e a 4 punti dalla vetta  troviamo, a parità di gare 
giocate con la capolista, la Stella Bianca, che sabato pros-
simo andrà a far visita proprio all’A Goal, in uno di quei big 
match che possono cambiare il corso di un campionato,  il 
Brutto Anatroccolo,  in netta ripresa dopo un inizio difficile,  
Quarta posizione anche per la Manet squadra ostica da 
affrontare che per per il momento detiene la miglior difesa 
del campionato nonostante le tre reti incassate nell’ultimo 
match. Vittoria di misura anche per il Trecella che con una 
rete di Rati stende la Rilyd Team 

DOPPIETTA DI GRAGNANIELLO 
CINQUE RETI PER IL IL BRUTTO   
Seconda vittoria consecutiva  per il Brutto Ana-
troccolo che chiude la prima frazione avanti per 
una rete di Gragnaniello e con il pieno possesso 
del gioco. 
Al rientro in campo Valvo, inaspettatamente, 
sigla la rete dell’1-1 a cui risponde immediata-
mente ancora Gragnaniello sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo e che colpisce subito dopo an-
che una traversa con un gran tiro al volo. Sessi-
ni C. e Franza allungano per il 4-1. Novelli riduce 
le distanze ma è Pobiati L. a chiudere l’incontro 
con la rete del definitivo 5-2 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 13 5 16 7 +9 

 2 REAL TAXI 12 6 17 11 +6 

 3 COMMERCIALISTI 12 6 18 13 +5 

 4 STELLA BIANCA 9 5 17 11 +6 

 5 BRUTTO ANATROCCOLO 9 5 13 7 +6 

 6  MANET DOMUS 9 6 8 6 +2 

 7 SERED 7 5 9 16 -7 

 8 US ACLI TRECELLA 7 6 9 16 -7 

 9 RILYD TEAM 3 6 6 10 -4 

10 EAGLES MILANO 3 5 8 16 -8 

11 BRIGATA DAX 1 5 11 19 -8 

       

                          TEBALDI NE FA TRE  
LA SERED NE PRENDE SETTE  
Gara senza storia dominata in lungo e in largo 
dalla Stella Bianca che chiude la prima parte 
avanti per 5-1 per poi chiudere l’incontro con un 
nettissimo 7-2. Mattatore della giornata è Tebaldi 
con una tripletta ,doppietta invece per Murray 
Lorenzo a secco da qualche turno, e reti di Ah-
med A. e Dos Reis per la Stella B. e doppietta di  
Herrera  per una Sered spenta e disordinata in 
difesa con il capitano Flipazzi decisamente fuori 
forma. 

IL PUNTO  

1 Battistella Real Taxi 

2 Grillo  Stella Bianca 

3 Pellegrini Sica Commercialisti 

4 Vaccaro Brutto Anatroccolo 

5 Basilicata Manet Domus  

6 Caterina US Acli Trecella 

7 Marigliano F. Manet Domus  

8 Gragnaniello  Brutto Anatroccolo 

9 Murray L. Stella Bianca 

10 Caputo  Real Taxi 

11 Scoppetta Commercialisti 

   

  All.  Caterina A. US Acli Trecella  

6ª GIORNATA  I RISULTATI   

COMMERCIALISTI - BRIGATA DAX 5-4 

EAGLES MILANO  - BRUTTO ANATROCC. 2-5 

REAL TAXI  - MANET DOMUS 3-3 

STELLA BIANCA - SERED  7-2 

US ACLI TRECELLA -  RILYD TEAM 1-0 

HA RIPOSATO   SERED   

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 8 

Suffrè Simone Real Taxi 5 

Isoardi Davide  US Acli Trecella  5 

Cardoso Rodrigues U. Brigata Dax 4 

Murray Lorenzo Stella Bianca 4 

Novelli Francesco Eagles Milano  4 

Sanviti Sonny Real Taxi  4 

Scoppetta Riccardo Commercialisti 4 

IL REAL TAXI RIMONTA LA MANET 
DECISIVO UN RIGORE A 5’ DALLA FINE 
Un altro pareggio e ancora per 3-3 del Real Taxi. 
Sceso in campo con una formazione ampiamen-
te rimaneggiata va sotto di due reti  per una dop-
pietta di Marigliano F. e accorcia le distanze a 
metà del primo tempo con Iadris e ringrazia  
Battistella ( l’estremo difensore del Real) che fa 
gli straordinari per tenere a galla i suoi. Ad inizio 
ripresa i tassisti agguantano il pari ancora con 
Iadris ma Mariani con un tiro deviato da un difen-
sore riporta in vantaggio la Manet . 
A cinque minuti dalla fine arriva il rigore contesta-
tissimo dal team di Mr Facchinetti  che Caputo 
realizza regalando, si fa per dire, una fase finale 
della gara nervosa e che sfugge al controllo degli  
arbitri  

 E SABATO  L’AGOAL !!! 

SALE AL 4° POSTO 

RATI DECISIVO  
ANCORA UN KO PER LA RILYD    
Una rete di Rati  nella ripresa, lesto a ribadire in 
rete un tiro di Isoardi respinto dalla traversa, 
regala la vittoria al Trecella contro una Rilyd 
pericolosa soltanto nel primo tempo con un 
colpo di testa terminato sulla traversa. 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=22022013140019
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=3102017113128
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=26022013153903
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=6102017075224

