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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

LANA ILLUDE I COMMERCIALISTI  
ARMETTA E ASTESIANO LI RIPORTANO  ALLA REALTA’ 
Solita partenza a tutto gas della A Goal che nei primi 6 minuti colpisce un palo e si divora una facile 
occasione con Pecorella ma col passare dei minuti la squadra ospite pur subendo le iniziative avver-
sarie riescono a chiudere bene ogni spazio. La ripresa è la fotocopia della prima frazione ma improv-
visamente al 30° sono i Commercialisti a passare in vantaggio con il centravanti Lana che approfitta 
di un errore del portiere che su un lancio lungo dalle retrovie non esce e viene poi infilato per lo 0-1.  
La reazione  del team Mr Guagliardi è immediata e dapprima Armetta e poi Astesiano, su due assist 
di Forgione,  ribaltano il risultato  e nel finale Forgione reclama un calcio di rigore e  dalla parte oppo-
sta un colpo di testa finisce a lato di poco. 
Alla fine il 2-1 sembra un risultato meritato ma i Commercialisti ne escono bene. 

I Commercialisti accarezzano il sogno di fermare i tre volte 
campioni  provinciali dell’ A Goal ma nel finale  si fanno 
dapprima raggiungere e poi superare. Vince anche il Real 
Taxi, sempre per 2-1, sul Brutto Anatroccolo che è uscito 
sconfitto in entrambe le gare casalinghe.  Cade ancora la 
Rilyd Team 0-1 contro una solida  e cinica Manet, dopo la 
pesante sconfitta di settimana scorsa torna alla vittoria la 
Sered  che sotto per due volte e nonostante l’assenza 
pesante di  Filipazzi rimonta e supera il Trecella per 4-2  . 
Nel primo match domenicale del campionato la Stella 
Bianca trascinata dal bomber di giornata  Murray Lorenzo 
espugna il difficile campo della Brigata Dax. 

GREGORI NON BASTA AL TRECELLA  
LA SERED VINCE IN RIMONTA  
Dopo due ghiotte occasioni sprecate dalla Sered 
con Di Muzio Attilio che colpisce la traversa e con  
Barbato che vede il suo tiro respinto sulla linea  
da un difensore è il Trecella a passare in vantag-
gio con Gregori allo scadere del tempo. Nella 
ripresa Carbone riporta in parità la gara ma è 
ancora Gregori a riportare in vantaggio gli ospiti.  
Il Trecella si chiude e viene preso d’assedio  dagli 
avanti di casa che trafiggono la difesa per altre tre 
volte per le reti di Casiraghi, Herrera e Barbato 
per il 4-2 definitivo. 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 REAL TAXI 9 3 11 5 6 

 2 A GOAL 9 3 7 1 6 

 3 COMMERCIALISTI 6 3 11 6 5 

 4 SERED 6 3 7 9 -2 

 5 MANET DOMUS 4 3 2 2 0 

 6 BRUTTO ANATROCCOLO 3 3 7 5 2 

 7 STELLA BIANCA 3 2 7 8 -1 

 8 US ACLI TRECELLA 3 3 4 9 -5 

 9 BRIGATA DAX 1 2 3 5 -2 

10 EAGLES MILANO 0 2 2 5 -3 

11 RILYD TEAM 0 3 0 6 -6 

COMANDANO ANCORA LORO  

MARIGLIANO IN ZONA CESARINI 
RILYD ANCORA A SECCO  
Gara equilibrata tra Manet e Rilyd che vede la 
squadra di casa partire forte e sprecare al 1° una 
facile occasione con Baccari che solo davanti al 
portiere spara alto. Gli ospiti sono come al solito 
ben quadrati e fanno girare bene la palla ma non 
riescono mai ad impensierire il portiere Bazzoc-
chi con la Manet che al contrario gioca meno ma 
verticalizza di più e su due imbucate sfiora il van-
taggio prima con Mariani e poi con Giordano che 
coglie la traversa. Nella ripresa il copione è il 
medesimo e quando ormai la gara sembra desti-
nata al nulla di fatto arriva un passaggio filtrante 
per Marigliano che a tu per tu con il portiere lo 
scavalca con un pallonetto che vale i tre punti  

UN TEMPO PER UNO  
MA ALLA FINE PREVALE IL REAL TAXI 
Nel big match di giornata Brutto Anatroccolo e 
Real taxi si danno battaglia con il Brutto che gio-
ca meglio la prima frazione ma ce non si rende 
mai veramente pericoloso davanti. Nella ripresa 
meglio gli ospiti che passano  in vantaggio con 
Formaggia Jordy con un gran calcio di punizione 
e subito dopo Suffrè sbaglia il calcio di rigore del 
2-0. Il pareggio arriva su un altro calcio di rigore, 
generosamente concesso dal duo arbitrale, che 
D’Ambrosio trasforma spiazzando il portiere. Nel 
finale con entrambe le squadre protese in avanti 
alla ricerca della vittoria ad aver la meglio sono gli  
ospiti con Suffrè che al volo sigla il 2-1. 

IL PUNTO  

1 Scorsolini Sered 

2 Noto  Commercialisti 

3 Formaggia J Real Taxi 

4 Gerico N. Manet Domus 

5 Sale A Goal  

6 Ferrario Manet Domus 

7 Forgione  A Goal  

8 Dias Sered 

9 Murray L. Stella Bianca  

10 Spezzano A Goal  

11 Marigliano Manet  

All. Dossena   Stella Bianca  

3ª GIORNATA  I RISULTATI   
BRUTTO ANATROCC. 1-2  -  REAL TAXI 

A GOAL 2-1 - COMMERCIALISTI 

SERED 4-2 - US ACLI TRECELLA 

MANET DOMUS 1-0 - RILYD TEAM 

BRIGATA DAX 2-4 - STELLA BIANCA  

RIPOSA  EAGLES  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 7 

Suffrè Simone Real Taxi 5 

Fagini Francesco Commercialisti 3 
Barbato Riccardo Sered 3 

Armetta Gaetano A Goal 2 
Zuleta Anjelo                         A Goal 2 

MURRAY SI TRAVESTE DA BOMBER  
LA DAX AFFONDA  NEL DILUVIO  
La Stella Bianca, sotto il diluvio, esce vittoriosa 
contro la Brigata Dax per 4-2. Tosto Andrea 
porta in vantaggio i suoi ma prima della pausa 
Manzo e Murray L. ribaltano il risultato. Al rientro 
in campo arriva il pareggio di Tsaka ma Murray 
L. riporta avanti gli ospiti. Subito dopo Tosto A. 
spreca la palla del 3-3 e Gitteh chiude la gara. 
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