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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Scarpino - Novegro  

1 Giannetti 
 2 Trebino L. 
  3 Pisanu 
   4 Spera 
    5 Sale 
     6 Scrofani 
      7 Autunno 
       8 Pannone 
        9 Città F. 
        10  Gragnaniello 
         11 Suffrè 

Trecella    
Real Taxi 
Brutto Anatroccolo 
A Goal 
A Goal 
Rilyd Team 
A Goal 
Novegro 
Novegro  
Brutto Anatroccolo 
Real Taxi 

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

11ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Mariani Andrea 15 (Manet Domus) 

Suffre’ Simone 15 (Real Taxi) 

Mamdouh Ahmed 8 (Brutto Anatrocc.) 

Zeka Rigers  7 (Sporting Service) 

D’Antuono Denis 7 (Sporting Service) 

   

1 A GOAL 27 
2 REAL TAXI 22 
3 BRUTTO ANATROCCOLO* 19 
4 SPORTING SERVICE** 16 
5 RILYD TEAM 14 
6 MANET DOMUS 13 
7 SERED 10 
8 US ACLI TRECELLA* 10 
9 EAGLES 8 
10 NOVEGRO 5 
11 COMMERCIALISTI* 4 
* 1 gara in meno   
** 2 gare in meno  

DOPPIETTA  PER  AUTUNNO 
A GOAL CAMPIONE D’INVERNO 
Gara senza storia per la capolista che   
opposta agli Eagles inizia la gara in pressio-
ne e passa in vantaggio con Autunno dopo 
che lo stesso aveva colpito un palo.  Nel 
secondo tempo arriva il raddoppio di Sale 
con un colpo di testa e terza rete ancora di 
Autunno su calcio di punizione  

NOVEGRO –SPORTING SERVICE  2-2 

US ACLI TRECELLA-RILYD TEAM 1-1 

A GOAL-EAGLES  3-0 

REAL TAXI -COMMERCIALISTI 6-0 

BRUTTO ANATROCCOLO -SERED  3-0 

SUFFRE’  E GURULISHVILI  
CHE COPPIA!! 6 GOL IN DUE 
Un Real Taxi in grande spolvero, trascinato dai 
nuovi gemelli del gol, Suffre’ e Gurulishvili, infligge 
un roboante 6-0 al team dei Commercialisti. Oltre 
a i sopracitati cannonieri ottima la prestazione del 
centrocampo a 4 composto da  Nasifou, Francavil-
la, Mantovani e De Matteo che bloccano sul   
nascere ogni iniziativa avversaria. 
A sbloccare la gara ci pensa il bomber Suffre’ che 
subito dopo raddoppia. Prima della fine del tempo 
terza rete di Gurulishvili. La ripresa vede la squa-
dra di casa cambiare modulo ma  non l’inerzia 
della partita che sembra lo specchio del primo 
tempo con altre due reti di Suffrè e l’altra di Guru-
lishvili. 

IL PUNTO….. IN TESTA …... 
L’A Goal finisce il girone di andata con un‘altra vittoria e 
con numeri “da paura” che lasciano poche speranze, 
anche se nel calcio tutto può succedere, agli avversari.  
I numeri parlano chiaro, 9 vittorie e 1 sola sconfitta, 27 
reti all’attivo (con una media perfetta di 3 reti a partita ) e 
solo 5 reti al passivo e  un organizzazione tecnica di alto 
livello sia in campo che a livello organizzativo. Alle sue 
spalle staccata di 5 punti il sorprendente Real Taxi, 
miglior  attacco con 29 reti,  che nelle ultime giornate 
sembra avere trovato la giusta quadratura. Seguono e 
potenzialmente potrebbero anche agganciare la secon-
da piazza, il Brutto Anatroccolo e lo Sporting Service 
che hanno da recuperare rispettivamente 1 e 2 gare.  

CITTA’… DA FAVOLA  
LO SPORTING SI SALVA NEL FINALE 
Dopo 4 sconfitte consecutive si interrompe 
la striscia negativa del Novegro di Mister  
Scarpino e lo fa contro una delle squadre 
più quotate del campionato. Nel primo tem-
po dopo una fase di equilibrio passa in van-
taggio la squadra ospite con Charifi che 
sfrutta alla meglio un errato disimpegno 
della difesa avversaria. La reazione del 
Novegro è immediata e il nuovo arrivato 
Città Federico  ripaga l’investimento della 
società inventandosi il pareggio, parte dalla 
tre quarti, semina tre avversari e appena 
dentro l’area fa partire un preciso tiro che 
gonfia la rete per l’1-1 all’intervallo. 
Nella ripresa lo Sporting prende campo e  
crea più di qualche grattacapo alla difesa di 
casa che però è abile a disinnescare i peri-
coli e soprattutto ad isolare il bomber Zeka . 
A dieci minuti dalla fine su una ripartenza 
novegrina palla ancora a  Città che si fa 
largo alla grande in area e fulmina il portie-
re avversario sul primo palo. Il forcing della 
Sporting Service è immediato e Manzo 
riporta in parità la gara e subito dopo è 
Panzeri ( il portiere di casa ndr) a dire di no 
con un grande intervento su una conclusio-
ne dalla distanza. 
Per lo Sporting una battuta d’arresto non 
prevista e qualcosa da rivedere sotto l’a-
spetto difensivo.  

HA RIPOSATO MANET DOMUS 

 A GOAL …   

GIANNETTI PARA TUTTO  
RILYD BLOCCATA  
5° PARI DI FILA PER IL TRECELLA 
Ennesimo pari del Trecella che alla fine ringrazia il 
proprio portiere autore di grandi parate. Parte bene 
la squadra ospite che crea gioco ma alla prima 
incursione avversaria va sotto per merito di Grego-
ri aiutato da una deviazione di un difensore. Nella 
ripresa arriva il pari di Montesi di testa ma il domi-
nio in campo della Rilyd si ferma sui guantoni 
dell’estremo difensore avversario. 

BRUTTO ANATROCCOLO   3   
SERED                                                                                                0 
Primo di tempo dominato dalla squadra di casa 
che chiude avanti  2-0 per le reti di Mamdouh e 
Sessini M. su assist di Mamdouh. Secondo tempo 
in controllo e rete finale di Bertatini in contropiede 
contro una Sered irriconoscibile dopo la  sosta 

MEZZO SCUDETTO           I N  TASCA 


