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  CLASSIFICA Punti G. 

1 COMMERCIALISTI 26 10 

2 STELLA BIANCA 22 10 

3 A GOAL 17 10 

5 BRUTTO ANATROCCOLO 13 8 

4 RILYD TEAM 13 10 

6 US ACLI TRECELLA  10 8 

7 AVENGERS  10 10 

8 MANET DOMUS 3 8 

9 EAGLES MILANO 1 10 

   

1 RADOGNA Commercialisti  

2      OLIVEIRA FARIAS Commercialisti  

3 GRAGNANIELLO Brutto Anatroccolo 

4 LIOIA Avengers 

5 COLANTUONI Brutto Anatroccolo 

6 PONZIO Stella Bianca 

7 TOTA Avengers  

8 CERAGIOLI Stella Bianca 

9 ZEKA  Stella Bianca 

10 MONTESANO Avengers 

11 LANA Commercialisti  

   

  All.  MURRAY LORENZO  Stella Bianca 

12ª GIORNATA    
A GOAL - US ACLI TRECELLA  

BRUTTO ANATROCC. - COMMERCIALISTI   

RILYD TEAM  - STELLA BIANCA  

MANET DOMUS - EAGLES MILANO  

RIPOSA  AVENGERS   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Lana Calogero             (Commercialisti)  15 

Zeka Rigers                  (Stella Bianca) 15 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 9 

D’Ambrosio Valerio      (Brutto Anatroccolo) 5 

Tota Davide Mirko        (Avengers) 5 

Giovanelli Luca              (Brutto Anatroccolo) 5 

11ª GIORNATA TOTALE RETI 21  
EAGLES  - BRUTTO ANATROCC.  2-4 

STELLA BIANCA - A GOAL  4-1 

COMMERCIALISTI  - RILYD TEAM 5-2 

AVENGERS  - MANET DOMUS  3-0 

RIPOSA  US ACLI TRECELLA  
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Stella Bianca - A Goal 4-1 (0-0) 

Bellissima gara e di buon livello tecnico tra Stella 
Bianca e A Goal con gli ospiti che giocano un 
bel primo tempo concedendo pochissimi spazi 
ai pericolosissimi attaccanti avversari. Nella 
ripresa le due squadre si aprono alla ricerca del 
vantaggio e dapprima Zeka non è freddo a tu 
per tu con il portiere mentre Armetta nel capo-
volgimento di fronte entra in area ed anziché 
servire il compagno libero cincischia perdendo 
l’attimo giusto. L’equilibrio della gara viene spez-
zato per merito di Zeka su un calcio di punizione 
che trova nel portiere avversario un imprevisto 
alleato per non avere ben posizionato la barrie-
ra. Sulle ali dell’entusiasmo Zeka trova il raddop-
pio con un pallonetto dai venti metri . 
La reazione dell’ A Goal non si fa attendere e 
costringe la Stella Bianca ad arretrare a difesa 
del suo portiere e a rischiare qualcosa in area e 
puntualmente arriva un calcio di rigore che Me-
duri trasforma accorciando le distanze.  
La squadra di casa non si fa prendere dal ner-
vosismo e con gli avversari tutti in avanti colpi-
scono ancora con Zeka che triplica con un tiro 
dal limite dell’area e poi nel finale quadruplicano 
con Abrahim che mette in rete di testa un pallo-
ne vagante all’interno dell’area del portiere. 
Per l’A Goal una sconfitta troppo pesante da 
digerire soprattutto per le otto reti subite in due 
gare da una squadra che in questi anni aveva 
fatto del reparto difensivo la sua arma migliore. 
Tutto al contrario della Stella Bianca che si con-
ferma la miglior difesa del campionato e forse 
l’unica antagonista ai Commercialisti 
  

 

Avengers - Manet Domus 3-0 (2-0) 

Gara senza storia che gli Avengers chiudono già 
nel primo tempo per le reti di Tota e Lioia. 
Nella ripresa terza e ultima rete ancora ad opera 
di Tota. Per la Manet, mai entrata in partita, gior-
nata da dimenticare  
 
Eagles - Brutto Anatroccolo 2-4 (1-0) 
I campioni in carica si presentano in campo  
senza un portiere di ruolo ma il vero problema 
sono gli attaccanti che non riescono ad inqua-
drare la porta e così in una delle poche sortite 
avversarie vanno sotto per la rete del solito  
Ganau con un bel colpo di testa. 
Nella ripresa la squadra ospite chiude gli avver-
sari nella propria metà campo e al 20° arriva la 
rete del pareggio  di  Giovanelli. Gli Eagles im-
mediatamente dopo ritornano in vantaggio con 
Ciani con un tiro dalla distanza. A 10 minuti dalla 
fine Gragnaniello sigla il 2-2 e ci vuole un autore-
te per ribaltare il risultato. Prima dello scadere è 
Pobiati Lorenzo ad arrotondare il punteggio per 
una vittoria molto più sofferta del previsto.  

Commercialisti - Rilyd Team  5-2 (2-1) 
Dopo una bell’inizio di gara degli ospiti che met-
tono in soggezione la capolista con le solite 
trame fitte e precise arriva meritamente il van-
taggio di Brambilla che ribatte in rete una puni-
zione respinta dall’ottimo Radogna. I Commer-
cialisti rientrano in partita trascinati dalle reti di 
Lana e Regolanti che ribaltano il risultato al 
termine dei quaranta minuti. Nella ripresa è 
tutt’altra musica e la squadra di casa con due 
reti di Lana e una rete di Gjonikaj si portano su 
un rassicurante 5-1. 
Vogogna dal dischetto non riesce a ridurre le 
distanze cosa che invece riesce poco dopo a 
De Luca su azione.  
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80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

La Stella Bianca fa suo il big match di giornata rifilando un 
pesantissimo 4-1 all’A Goal che subisce più del dovuto, e 
del previsto, gli  attacchi degli avversari. Continua a vincere 
la squadra dei Commercialisti che liquidano la  Rilyd Team 
con un secco 5-2.  
Poker del Brutto Anatroccolo che soffre per tre quarti di gara 
contro gli Eagles  e netta vittoria degli Avengers che dopo un 
inizio così e così sembrano aver trovato la strada giusta per 
farsi largo in campionato. 
Nel prossimo turno la capolista andrà a far visita ai campioni 
in carica che sicuramente non vorranno abdicare con così’ 
largo anticipo. 
Bella sfida anche nella classifica i cannonieri; alla tripletta del 
capocannoniere dello scorso anno Lana risponde con una 
tripletta il  bomber di questo decennio Zeka.  
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