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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                  Reti   

 
 

   All. Riccardo F. Real Taxi  

1 Migliavacca  
 2 Ciraulo 
  3 Pastore 
   4 Callari 
    5 Sireno 
     6 Ceragioli 
      7 Spezzano 
       8 Nasifou 
        9 Duran 
        10  Manzo 
         11 Sessini  

Real Taxi    
A Goal 
Brutto Anatroccolo 
A Goal 
Eagles 
Sporting Service 
A Goal 
Real Taxi 
Eagles  
Sporting Service 
Brutto Anatroccolo 

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

12ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Mariani Andrea 15 (Manet Domus) 
Suffre’ Simone 15 (Real Taxi) 
Mamdouh Ahmed   9 (Brutto Anat.) 
Gurulishvili Tornike   7 (Real Taxi) 
Bertatini Marco   7 (Brutto Anat.) 

   

1 A GOAL 30 
2 REAL TAXI 25 
3 BRUTTO ANATROCCOLO* 22 
4 SPORTING SERVICE** 19 
5 RILYD TEAM 14 
6 MANET DOMUS* 13 
7 EAGLES 11 
8 US ACLI TRECELLA* 10 
9 SERED 10 
10 NOVEGRO 5 
11 COMMERCIALISTI* 4 
* 1 gara in meno   
** 2 gare in meno  

TRIPLETTA DI SPEZZANO  
Gara senza storia tra A-Goal e Sered con i padro-
ni di casa che dopo 4 minuti si trovano già avanti 
di due reti ( Spezzano e Spera su colpo di testa). 
Al 15° terza rete di Colombo e gara di fatto già 
terminata. Prima del duplice fischio dell’arbitro 
ancora tre reti ad opera di Spezzano ( doppietta) 
e ancora di Colombo.  
Nella ripresa Mastrogiacomo e doppietta di Gra-
ziano appesantiscono ancora di più il punteggio. 

US ACLI TRECELLA-MANET Rin 
REAL TAXI-RILYD TEAM 5-0 

NOVEGRO-EAGLES  0-2 

BRUTTO ANATR.-COMMERCIALISTI 5-0 

A GOAL-SERED  9-0 

I COMMERCIALISTI  
RESISTONO  1 TEMPO 

Una rete di Sessini C. rompe l’equilibrio nel primo 
tempo.  Commercialisti che poi nel secondo    
tempo non resistono agli attacchi del Brutto       
Anatroccolo che nel secondo tempo dilagano 
ancora con Sessini C. , Mamdouh, Pobiati e Ber-
tatini M.. 

IL PUNTO 
La 1ª giornata di ritorno è caratterizzata dalle goleade 
delle prime quattro della classe che seppelliscono di reti 
le malcapitate avversarie.  L’A Goal mette a segno 9 reti 
contro una Sered in formazione di grande emergenza 
ma il risultato più eclatante è quello che è maturato sul 
campo del Cameroni dove il Real Taxi rifila addirittura 
cinque reti alla Rilyd, squadra che storicamente ha 
sempre mostrato una buona difesa. Cinque reti anche 
del Brutto Anatroccolo contro i Commercialisti e quater-
na secca dello Sporting Service sul team di Trecella. 
Nell’ultima gara in programma gli Eagles si ripetono e 
superano con lo stesso risultato di qualche settimana fa 
(2-0) il Novegro. 

MIGLIAVACCA PARA UN RIGORE  
POI IL REAL TAXI DILAGA. 
Il Real Taxi porta a sei la striscia di vittorie conse-
cutive superando  con un incredibile 5-0 (3-0) la 
Rilyd Team. Gara bellissima nonostante il risultato  
tra due squadre diverse tra di loro, la prima che 
ama giocare in velocità e l’altra invece che fa della 
tecnica la sua miglior virtù. 
Un Migliavacca in formato super (come Buffon 
nel 2006) salva il risultato parando un calcio di 
rigore sul risultato di 0-0, il pericolo scampato 
scuote il Real che con due capolavori balistici di 
Nasifou si porta sul doppio vantaggio  e poco 
dopo Varisco insacca nella porta sbagliata la rete 
del triplice vantaggio. Nella ripresa entra in scena 
Gurulishvili  che con una doppietta porta la gara 
sul 5-0 con Migliavacca dalla parte opposta che 
nega agli avversari ,con parate straordinarie, la 
rete della bandiera. Real che si conferma al se-
condo posto con l’ambizione di cercare l’aggancio 
in testa. 

 

 GRANDINATA DI GOL  SUL CAMPIONATO 

UNA DOPPIETTA DI DURAN  
STENDE IL NOVEGRO 
Gara equilibrata con la squadra di casa subito 
pericolosa con un clamoroso palo in apertura di 
Serra e poi gioco che ristagna a centrocampo con 
i rispettivi bomber, Pellegrino e Ganau, sempre 
pericolosi. Nella ripresa parte forte ancora il Nove-
gro che va in rete con Pellegrino ma l’arbitro annul-
la per fuorigioco non utilizzando il VAR. Gli Eagles 
prendono coraggio e con veloci ripartenze metto-
no in difficoltà la difesa di casa e trova il vantaggio 
con uno splendido tap-in di Duran su splendida 
azione di Ganau. ll Novegro si butta in avanti e 
Sireno salva miracolosamente sulla linea e nel 
finale in contropiede Duran chiude la gara. 

POKER DELLO SPORTING  
Gara già chiusa alla fine del primo tempo  grazie 
alle reti di Tebaldi, una doppietta di Manzo e in 
chiusura di tempo di Cambieri. Nel secondo tempo  
gara pleonastica che serve solo d’allenamento a 
alle due compagini. 

RECUPERO 
SPORT. SERVICE-ACLI TRECELLA 4-0 

NOVEGRO-EAGLES: LE FORMAZIONI 


