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  CLASSIFICA Punti G. 

1 COMMERCIALISTI 23 9 

2 STELLA BIANCA 19 9 

3 A GOAL 17 9 

4 RILYD TEAM 13 9 

5 BRUTTO ANATROCCOLO 10 7 

6 US ACLI TRECELLA  10 8 

7 AVENGERS  7 9 

8 MANET DOMUS 3 7 

9 EAGLES MILANO 1 9    

1 LORINI Brutto Antroccolo  

2      BRANCA Commercialisti  

3 PONZIO Stella Bianca 

4 DI ROCCO Rilyd Team 

5 TRAPASSO Commercialisti  

6 CASULA A Goal 

7 TEBALDI Stella Bianca 

8 DE SUTTI Commercialisti 

9 CARRA’ Rilyd Team 

10 POBIATI L. Brutto Anatroccolo 

11 D’AMBROSIO Brutto AnatroccOlo  

   

  All.  DI LEVA  Commercialisti  

10ª GIORNATA  RETI 20  
A GOAL - COMMERCIALISTI  3-4 

BRUTTO ANATROCC. - AVENGERS  3-3 

US ACLI TRECELLA - STELLA BIANCA 0-1 

RILYD TEAM - EAGLES  5-1 

HA RIPOSATO  MANET DOMUS   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Lana Calogero             (Commercialisti)  12 

Zeka Rigers                  (Stella Bianca) 12 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 8 

D’Ambrosio Valerio      (Brutto Anatroccolo) 5 

PROSSIMO TURNO 11ª GIORNATA  
EAGLES  - BRUTTO ANATROCC.  

STELLA BIANCA - A GOAL   

COMMERCIALISTI  - RILYD TEAM  

AVENGERS  - MANET DOMUS   

RIPOSA  US ACLI TRECELLA  
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A Goal - Commercialisti  3-4 (0-2) 
Nel big match della giornata le due compagini 
danno vita ad una bella gara con tante reti e 
con molti capovolgimenti di fronte. L’A Goal 
parte benissimo e  sfiora il vantaggio in più 
occasioni; al 2° Spezzano solo davanti al por-
tiere non inquadra la porta, poi Callari mette 
alto da due metri di testa e ancora Spezzano si 
fa deviare  dal portiere il suo tiro. I Commerciali-
sti però sono vivi e replicano con velenosi con-
tropiedi e su una punizione calciata dallo spe-
cialista Regolanti passano in vantaggio.  
La squadra di casa si riporta in attacco ma non 
punge e su un corner gli ospiti trovano il rad-
doppio per merito di Oliveiras Farias. La ripresa 
si apre con una traversa di Donetti e altre azioni 
nell’area ospite sventate per un soffio ma in 
contropiede i Commercialisti fanno molto male 
e prima Lana sigla lo 0-3 e poi Gjonlkaj addirit-
tura lo 0-4 . 
Al 20° gli ospiti perdono per infortunio due di-
fensori Amelio e Sinisi  e le maglie della difesa 
si allargano. Donetti viene atterrato in area e 
Meduri insacca dal dischetto e a 10 minuti dal 
termine lo stesso Meduri mette a segno su 
punizione il  2-4. La partita diventa un assedio 
alla porta dei Commercialisti  che resistono fino 
ad un minuto dalla fine del  tempo regolamen-
tare allorchè Donetti riduce ulteriormente le 
distanze ma il risultato non cambierà più 
 

Brutto Anatroccolo-Avengers  3-3 (1-0) 

Partita spettacolare e con molti errori arbitrali tra 
Brutto Anatroccolo e Avengers che alla fine si 
chiude con un pareggio che scontenta un po’ 
tutti. Al vantaggio interno di D’Ambrosio rispon-
de Papadia con una doppietta ( la seconda rete 
forse viziata da fuorigioco)  che ribalta il risultato. 
D’Ambrosio riporta in parità l’incontro ma Tota, 
ancora su un’azione contestata, sigla il nuovo 
vantaggio per gli Avengers. Nei minuti finali 
arriva la rete, contestatissima, del 3-3 per un 
presunto fallo di mano di Gragnaniello non rav-
visato dall’arbitro.  

 

US Acli Trecella - Stella Bianca 0-1 (0-1) 
La Stella Bianca dopo la sconfitta dell’ultimo 
turno torna alla vittoria al termine di una gara 
dominata ma con il risultato che rimane in bilico 
fino alla fine in bilico per gli errori sotto porta dei 
suoi avanti. 
La rete della vittoria arriva per merito del bomber 
Zeka al termine di un azione corale a metà del 
primo tempo con la squadra di casa mai vera-
mente pericolosa in tutta la gara.  

Rilyd Team - Eagles Milano 5-1 (3-0) 
Partita senza storia per la Rilyd Team  che và in 
rete con Di Rocco, Carrà (doppietta), Cacopardi 
e De Luca. Per gli Eagles rete su calcio rigore di 
Ganau  
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80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

I Commercialisti, dopo la vittoria di sette giorni contro  la 
Stella Bianca, escono vittoriosi anche nel big match contro 
l’A Goal in una gara dove la squadra di casa per la prima 
volta nella sua recente storia nei campionati US Acli si è 
trovata sotto a metà ripresa di ben quattro reti. Con queste 2 
vittorie ravvicinate il team di Mr Di Leva sogna in grande 
anche se il pericolo è sempre dietro l’angolo. Al secondo 
posto sale la Stella Bianca che di  misura espugna Trecella 
e che nel prossimo turno se la vedrà proprio contro  l’A Goal  
in una gara da dentro o fuori. Dopo qualche settimana di 
riposo forzato torna in campo il Brutto Anatroccolo che chiu-
de con un pirotecnico 3-3 il match contro l’Avengers . 
Con una manita la Rilyd Team si sbarazza dell’Eagles e 
sabato andrà a far visita alla capolista per una gara con il 
pronostico non proprio scontato. 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 
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