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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

L’A Goal supera 4-3, nel turno domenicale, la Brigata Dax 
e si laurea con una giornata d’anticipo Campione d’Inver-
no. Seguono a 4 punti di distacco il Trecella, 4-2 sulla Stel-
la Bianca, che però ha disputato una gara in più e sotto di 
un punto appaiate in classifica troviamo i Commercialisti  
(5-2 all’Eagles) e il Brutto Anatroccolo (6-0 alla Rilyd).       
Pareggio 1-1 tra Manet e Sered che muovono la classifica.  
Nel prossimo turno spiccano su tutte le sfide tra Manet-A 
Goal con le due migliori difese del campionato a confronto  
e il derby tra Brutto Anatroccolo-Commercialisti. 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 23 9 26 11 +15 

 2 US ACLI TRECELLA 19 10 20 21 -1 

 3 COMMERCIALISTI 18 9 27 18 +9 

 4 BRUTTO ANATROCCOLO 18 9 30 12 +18 

 5 REAL TAXI 15 10 25 22 +3 

 6  MANET DOMUS 14 9 13 10 +3 

 7 STELLA BIANCA 13 9 22 18 +4 

 8 SERED 8 9 20 34 -14 

 9 EAGLES MILANO 7 9 17 31 -14 

10 RILYD TEAM 6 9 11 21 -10 

11 BRIGATA DAX 4 10 24 37 -13 

8   MINUTO      ° 

1 Santoro  Commercialisti   
2 Ghezzi  Trecella 
3 Volpari  Sered  
4 Invernizzi  Trecella  
5 Locatelli  Commercialisti  

6 Colantuoni  Brutto Anatroccolo  

7 D’Ambrosio  Brutto Anatroccolo  
8 Callari  A Goal  

9 Armetta  A Goal  

10 Scopetta  Commercialisti  
11 Soroldoni   Trecella  
   

  All.  Guagliardi E. A Goal  
   

11ª GIORNATA    
MANET DOMUS - SERED 1-1 

BRIGATA  DAX  - A GOAL  3-4 

US ACLI TRECELLA - STELLA BIANCA  4-2 

COMMERCIALISTI - EAGLES  5-2 

RILYD TEAM - BRUTTO ANATROCC.  0-6 

HA RIPOSATO  REAL TAXI  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 12 

Herrera Vallejo Edison Sered 10 

Isoardi Davide Us Acli Trecella 9 

Suffrè Davide Real Taxi 8 

CERCASI VAR DISPERATAMENTE  
La squadra ospite passa in vantaggio con    
Paribella,  su lancio di Herrera,  che con un bo-
lide da fuori area  non lascia scampo al portiere 
e che poi viene raggiunta da Barbieri in sospetta 
posizione di fuorigioco. Nella ripresa la Manet, il 
secondo peggior attacco del campionato,  è più 
propositiva, ma anche poco lucida sotto rete e 
anche poco fortunata quando le viene annullata 
una rete per un fuorigioco dubbio  
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10ª GIORNATA    
BRIGATA DAX - REAL TAXI  2-3 

DOPPIETTA DI ZEKA 
QUATERNA DEL TRECELLA  
Partenza  a razzo dei padroni di casa che spre-
cano due occasioni in apertura con Isoardi e  Ra-
ti. Un improvviso blackout lascia spazio a Zeka 
che con un taglio alle spalle dei difensori si pre-
senta davanti al portiere e lo trafigge in uscita. 
Prima dello scadere arriva il raddoppio della 
Stella Bianca per un intervento  ingenuo di An-
gelucci in area.   
Zeka dal dischetto fa il 2-0.  
Nella ripresa la musica cambia e il Trecella 
schiaccia gli avversari nella loro metà campo; 
Isoardi in azione solitaria si beve due avversari e 
riduce le distanze. Su una punizione laterale una 
sfortunata deviazione Buttazzo provoca il 2-2 . 
Soroldoni con un tiro d’esterno ribalta il risultato 
con un tiro d’esterno appena dentro l’area che si 
infila all’incrocio. Isoardi in contropiede solitario 
sigla il definitivo 4-2 . 
   

Sei reti degli ospiti che dominano la gara per 
gran parte della prima frazione e che vanno in 
rete ben quattro volte (doppietta di D’Ambrosio, 
Pobiati S. e Vaccaro). De Cesare sulle  poche 
iniziative della Rilyd si oppone con parate di 
ottima levatura. Nel secondo tempo gara in 
controllo del Brutto Anatroccolo che con Bertatini 
M., e Colantuono fissano il risultato su un tenni-
stico 6-0. 

A GOAL CAMPIONE D’INVERNO  
L’A Goal  dimostra che oltre a saper vincere di 
sabato sa anche vincere di domenica ed infatti 
nel posticipo dell’11ª giornata supera, con troppi 
errori in avanti, una Brigata Dax che si sveglia 
solo nella ripresa.  Prima frazione senza storia 
per la capolista che dopo quindici minuti si trova 
già avanti 2-0 per le reti di Armetta e Forgione.  
Al 30° terza rete di Gioiosa su calcio di rigore . 
Nella ripresa, al 16°,  Pecorella al rientro dopo la 
squalifica sigla il poker con un gran tiro al sette e 
la squadra di Mr Guagliardi paga del risultato 
mette i remi in barca. Rodrigues fino a quel mo-
mento in ombra insacca su punizione la rete 
dell’1-4 e in contropiede arriva la rete del 2-4 con 
Mayulu.  La squadra ospite spreca l’impossibile 
per chiudere la gara e nei minuti finali ancora 
Mayulu in contropiede va in rete ma non c’è più 
tempo per i padroni di casa per completare una 
rimonta che sarebbe stata clamorosa. 

 
TRECELLA - STELLA BIANCA 4-2 (0-2) 

BRIGATA DAX - A GOAL 3-4 (0-3) 

RILYD - BRUTTO ANATR. 0-6 (0-4) 

MANET DOMUS- SERED 1-1 (1-1) 

COMMERCIALISTI - EAGLES  5-2 

Doppiette di Scoppetta e di Lana e rete di Macrì 
per la squadra di casa e dei sempre eterni    
Ganau e Quaini B. per  gli Eagles  
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