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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Il campionato dopo la pausa invernale riprende da dove 
era finito  con il predominio dei tre volte campioni dell’A 
Goal che superano di  misura 2-1 il Brutto Anatroccolo, 
reduce dal recupero contro la Sered vinto in maniera più 
che netta ( 6-2). 
Capolista che si porta così +4 sul sorprendente Trecella 
vittorioso in trasferta ed in rimonta sul Real Taxi . 
Vince in trasferta anche la Stella Bianca su una Rilyd a 
pezzi per infortuni e assenze e pareggio 2-2 tra Manet ed 
Eagles con gli ospiti che sfiorano il colpaccio Nel posticipo 
domenicale prima vittoria della Brigata Dax che  gioca a 
biliardino con la Sered superandola 6-4. 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 20 8 22 8 +14 

 2 US ACLI TRECELLA 16 9 16 19 -3 

 3 COMMERCIALISTI 15 8 22 16 +6 

 4 BRUTTO ANATROCCOLO 15 8 24 12 +12 

 5 STELLA BIANCA 13 8 20 14 +6 

 6  MANET DOMUS 13 8 12 9 +3 

 7 REAL TAXI 12 9 22 20 +2 

 8 EAGLES MILANO 7 8 15 26 -11 

 8 SERED 7 8 19 33 -14 

 9 RILYD TEAM 6 8 11 15 -4 

11 BRIGATA DAX 4 8 19 30 -11 

IL PUNTO  

1 Turrin  Eagles 
2 Magnani Trecella 
3 Tosto Brigata Dax 
4 Angelucci Trecella  
5 Sale A Goal 
6 Romano Eagles 
7 Rati Trecella 
8 Gbopo Stella Bianca 
9 Spezzano  A Goal  
10 Rozza A Goal 
11 Lebribri  Stella Bianca 
   

  All.  Caterina A. Trecella 
   

9ª GIORNATA    
A GOAL  - BRUTTO ANATROCC. 2-1 

BRIGATA  DAX  - SERED   6-4 

MANET DOMUS - EAGLES MILANO  2-2 

REAL TAXI  - US ACLI TRECELLA  1-2 

RILYD TEAM - STELLA BIANCA  1-2 

HA RIPOSATO  COMMERCIALISTI  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 10 

Herrera Vallejo Edison Sered  10 

Isoardi Davide  US Acli Trecella  7 

Suffrè Simone Real Taxi 6 

   

MANET   2 
EAGLES 2 
Finisce in parità l’incontro tra 
Manet e Eagles con le aquile 
che sfiorano il colpo grosso 
ma che alla fine                 
riagguantano il pari nel finale  
Incontro caratterizzato da 
una doppia espulsione che 
lascia al 3° del primo tempo 
le due squadre in 10 effettivi 

e con spazi più ampi da coprire. Ospiti che do-
minano e passano in vantaggio con Garcia  al 
temine di uno splendido contropiede, lo stesso 
Garcia colpisce un palo e poi Ganau  sfiora più 
volte il raddoppio. La partita sembra in controllo 
ma il team di Mr Facchinetti riacciuffa il pari qua-
si sul finale del primo tempo con D’Andrea.  
Nella ripresa la Manet si scrolla di dosso il freddo  
e chiude gli avversari nella loro metà campo e 
passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore 
nettissimo che Basilicata trasforma. Garcia non 
ci sta e sfiora il 2-2 in più occasioni ma è Ganau 
a siglare il pari a poco dalla fine per un risultato 
che alla fine è giusto per quanto visto in campo. 
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RECUPERO   
BRUTTO ANATROCC. - SERED  6-2 

SPEZZANO E ROZZA IN GOL 
BRUTTO ANATROCCOLO IMPRECISO 
L’A Goal supera indenne il difficile ostacolo del 
Brutto Anatroccolo e vola via in classifica. Brutto 
che inizia bene e gioca meglio ma è poco con-
creto sotto rete anche grazie alla bravura di 
Pierro che è determinante con una parata di 
piede. Al 30° però sono i padroni di casa a pas-
sare con Spezzano che indovina la parabola 
giusta per superare De Cesare.  Nella ripresa 
arriva subito il pareggio di Giovanelli con una 
fiondata dal limite dell’area e poco dopo è la 
traversa, su tiro di Pobiati L.,  a salvare i campio-
ni in carica. D’Ambrosio e Bertatini M. sprecano 
due limpide occasioni e a 10 minuti dalla fine 
arriva la doccia gelata per gli ospiti, Armetta 
fugge in velocità e sul traversone Rozza la mette 
dentro tra le proteste, educate, della difesa che 
lamentava  una posizione di fuorigioco. Nei 
minuti finali gli ospiti cercano di raggiungere il 
pareggio ma lla retroguardia avversaria concede 
poco o niente.  

STELLA BIANCA 2-1 IN RIMONTA  
Gara dai due volti con la Rilyd che passa in 
vantaggio nella prima frazione con Anello e che 
poi paga dazio agli avversari che innestano 
forze nuove e che ribaltano il risultato con    
Lebribri in girata e Zeka in contropiede . 

RATI RIBALTA IL REAL TAXI  
Il Trecella sale in seconda posizione in classifica 
andando a vincere sul campo di un Real Taxi, 
copia sbiadita della squadra d’inizio stagione. 
Primo tempo equilibrato con  gli ospiti pericolosi 
con Radaelli (palo) e con Formaggia per i bian-
chi di casa con un tiro a fil di palo. La ripresa si 
apre con un errore grossolano della difesa  che 
Sanviti monetizza con un gran diagonale che 
non da scampo a D’Amati. Il Trecella non ci sta 
e trascinato da Isoardi e Rati ribalta il risultato.  
Dapprima Isoardi se ne va in azione solitaria e 
appoggia in mezzo una palla facile facile che 
Rati non ha difficoltà ad insaccare e poi  è lo 
stesso Isoardi ad innescare di testa ancora Rati 
che vola verso la porta, dribbla il portiere e mette 
dentro la rete del 2-1. La reazione degli uomini di 
Mr Francavilla non è veemente come in altre 
occasioni e si limita ad un paio di tiri da fuori che 
non cambiano la sorte dell’incontro. 

VINCE LA BRIGATA DAX  
SERED : ALTRE SEI RETI SUBITE 
HERRERA TRIPLETTA NON BASTA 
Finisce 6-4 (2-1) il match domenicale con le 
squadre che danno vita ad un incontro a viso sin 
troppo aperto. La squadra di Bellardi che nelle 
ultime quattro gare ha subito la bellezza di 24 
reti rimane in partita fino alle battute finali per poi 
cedere sotto i colpi di una Brigata Dax che coglie 
in questa occasione la sua prima vittoria.  
Le reti :  
nel 1°t. 0-1 Leggeri 1-1 Cardoso, 2-1Ibrahim,     
Nel 2°t 2-2 Herrera, 3-2 Rodrigues, 3-3 Herrera,  
3-4 Herrera, 4-4 Tsaka, 5-4 Rodrigues,  
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