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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                  Reti   

 
 

Suffrè Simone 18 (Real Taxi) 
Mariani Andrea 16 (Manet Domus) 
Mamdouh Ahmed   9 (Brutto Anat.) 
Gurulishvili Tornike   7 (Real Taxi) 
Bertatini Marco   7 (Brutto Anat.) 

      All. Ardemagni - Rilyd Team  

1 Tonon 
 2 Sale 
 3 Ceragioli 
  4 Rotunno 
   5 Scrofani 
   6 Filipazzi 
    7 Autunno 
     8 Spera 
      9 Suffrè 
      10  Manzo 
       11 Carrà  

Commercialisti 
A Goal 
Sporting Service 
Sered 
Rilyd Team 
Sered 
A Goal 
A Goal 
Real Taxi 
Sporting Service 
Rilyd Team 

  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

13ª  GIORNATA - I RISULTATI 

1 A GOAL 33 
2 REAL TAXI 28 
3 BRUTTO ANATROCCOLO* 22 
4 SPORTING SERVICE** 22 
5 RILYD TEAM 17 
6 MANET DOMUS* 13 
7 SERED 13 
8 EAGLES 11 
9 US ACLI TRECELLA** 10 
10 NOVEGRO 5 
11 COMMERCIALISTI* 4 
* 1 gara in meno   
** 2 gare in meno  

TRE PUNTI CON IL MINIMO SFORZO 
L’ A Goal, in formazione molto rimaneggiata, sigla 
l’1-0 in apertura con Spera ( oggi capitano), lesto 
a ribadire in rete una conclusione di Autunno 
terminata sul palo, sbaglia un calcio di rigore con 
Callari e spreca altre occasioni anche grazie alla 
bravura di Tonon ( il numero 1 dei Commercialisti) 
e alla sfortuna ( traversa a portiere battuto).        
Nella ripresa con la gara ancora in bilico la squa-
dra di casa prova a “pizzicare” la retroguardia 
meno battuta del campionato che  però alla fine 
difende bene il vantaggio senza mai rischiare 
nulla . 

MANET - REAL TAXI 2-5 
RILYD TEAM - BRUTTO ANATROCCOLO 3-1 

SERED - NOVEGRO 4-1 

COMMERCIALISTI  - A GOAL 0-1 

EAGLES - SPORTING SERVICE 0-4 

NELLA RIPRESA IL TAXI ACCELERA  
LA MANET RIMANE SENZA BENZINA 

Partita a due facce tra la Manet e il Real Taxi con i 
padroni casa che si portano avanti di due reti nel  
primo tempo (  Scarpelli su rigore e Mariani) . 
Nella ripresa, in sette minuti, i tassisti ribaltano il 
risultato con Botticelli ed una doppietta di Suffrè. 
Con i padroni di casa ormai in ginocchio, nel finale 
arrivano altre due reti, ancora Botticelli  e Suffrè. 
All’interno della gara un’altra sfida tra i due canno-
nieri del campionato che Suffrè vince mettendo a 
segno una tripletta a cui Mariani replica con una 
sola rete. 

IL PUNTO 
In questa giornata il Brutto Anatroccolo abbandona ogni 
residua speranza di lotta al titolo uscendo sconfitto 1-3 
nella gara contro la Rilyd Team che torna alla vittoria 
dopo 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 gare.  
Vince ancora l’A Goal, di misura contro i Commercialisti, 
faticando più del previsto e mantiene inalterato il vantag-
gio sulla diretta inseguitrice, il Real Taxi che supera in 
rimonta la Manet. 
Senza storie la gara tra Eagles e Sporting con il team di 
Mr Dossena che dilaga nella ripresa. 
Dopo gli affanni, e le scoppole delle ultime giornate, 
torna alla vittoria la Sered che liquida 4-1 il Novegro. 

 

FINALMENTE SERED 
 

DOPO 2 MESI TORNA ALLA VITTORIA 
LA SQUADRA DI BELLARDI  

UN ALTRO POKER PER LO SPORTING  
DOPPIETTA DI MANZO 
Secondo 4-0 consecutivo  dello Sporting che con-
tro gli Eagles chiude la prima frazione sull’1-0 gra-
zie ad una rete del n°10 Manzo. La ripresa è in 
discesa,  Manzo raddoppia e poi Gbopo e Tebaldi 
rendono più ampio il risultato 

DOPPIETTA DI CARRA’  
BRUTTO ANATROCCOLO KO  
Gara bella e aperta con due squadre che giocano 
bene al calcio al Don Giussani. Meglio il Brutto 
Anatroccolo nel primo tempo che colpisce un palo 
ed una traversa e che sfiora il vantaggio in un altro 
paio di occasioni ma per la legge del calcio non 
scritta va sotto 1-0 per una punizione di Tavilla. 
Prima del riposo D’Ambrosio, con un tiro da fuori,  
riporta in parità l’incontro. Nella ripresa si sveglia 
Carrà che al 10° riporta avanti la Rilyd con un 
azione in contropiede. Gli ospiti perdono un uomo 
per espulsione e nel finale, su un errore difensivo,  
vengono trafitti nuovamente  da Carrà. 

HA RIPOSATO US ACLI TRECELLA 

 TAXI DA 0-2 A 5-2  
  LA MANET CROLLA NELLA RIPRESA 

TRIPLETTA DI SUFFRE’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A sinistra Pellegrino Riccardo ( Novegro) e a de-
stra  Filipazzi Ernestino ( Sered)  due giocatori che 
hanno fatto la storia dell’US Acli 

DOPPIETTA DI ROMEO 
LA SERED TORNA A SORRIDERE 
Gara senza tatticismi che nel primo tempo vede la 
Sered fermata dal portiere novegrino, autore di 
due pregevoli parate, e la rete del vantaggio di 
Romeo con un tiro dal limite. Neanche il tempo di 
esultare e Tuzio trova la rete del pareggio. 
Nella ripresa  l’inerzia della gara non cambia e Di 
Muzio F. , dopo una clamorosa palla gol buttata al 
vento, si riscatta e  porta in vantaggio la squadra di 
casa che subito dopo triplica  con Romeo in con-
tropiede. Nel finale quarta rete ad opera di Pasini 
ancora in contropiede con un tiro dal limite che si 
insacca nell’angolo lontano. 
Per il Novegro un’altra giornata da dimenticare. 


