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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Di Leva A. - Commercialisti 

1 De Cesare 
 2 Sale 
  3 Scrofani   
   4 Locatelli 
    5 Recchia  
     6 Decò  
      7 Zeka 
       8 Baiocchi  
        9 Pellegrino 
        10 Sessini M. 
         11 Forgione   

Brutto Anatroccolo 
A Goal 
Rilyd Team 
Commercialisti 
Commercialisti 
Novegro 
Stella Bianca  
Rilyd Team 
Novegro 
Brutto Anatroccolo 
A Goal 

  

Continua la corsa al secondo titolo consecutivo 
dell’AGOAL che ottiene l’undicesima vittoria su 
dodici gare e mantiene a debita distanza le 
inseguitrici  Rilyd e Brutto Anatroccolo, vittorio-
se a loro volte con fatica. Pari nel derby tra 
Real Taxi e Novegro con quest’ultimi che man-
tengono la 4ª posizione. Sei punti per i Com-
mercialisti che in 7 giorni vincono due gare 
(fino a quel momento avevano 0 vittorie nel 
tabellino) e lasciano all’ultimo posto l’Eagles. 
Nella classifica cannonieri prende il largo il 
solito Zeka  che viaggia alla media invidiabile 
di 1,39 reti a partita. 
Giornata difficile per il gruppo arbitrale al cen-
tro di innumerevoli episodi contestati  e squa-
dre inspiegabilmente troppo nervose. 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

13ª  GIORNATA 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 18 
Forgione Andrea (A Goal) 15 
Bonavita Marco ( Manet)  8 
  

  

  

1 A GOAL 33 
2 RILYD TEAM 27 
3 BRUTTO ANATROCCOLO* 26 
4 NOVEGRO  19 
5 SERED 17 
6 STELLA BIANCA 16 
7 MANET 15 
7 REAL TAXI  14 
9 US ACLI TRECELLA  11 
10 COMMERCIALISTI  10 
11 DC UNITED  8 
12 EAGLES 6 

 

Il BRUTTO ANATROCCOLO con 2 vittorie 
consecutive 3-1 alla STELLA BIANCA nel 
recupero e 3-1 alla MANET si rilancia in 
classifica anche se ormai la distanza dalla 
capolista sembra incolmabile. Nel recupero  
reti di Bertatini M. nel primo tempo e       
raddoppio di Pobiati L. Zeka accorcia le 
distanze ma Brogna chiude la gara su tap in 
sotto porta. 

A GOAL - EAGLES  2-1 

REAL TAXI  - NOVEGRO  1-1 

RILYD TEAM-SERED  2-1 

D&C UNITED-STELLA BIANCA 1-3 

COMMERCIALISTI-TRECELLA  2-1 

BRUTTO ANATROCCOLO-MANET  3-1 

L’A GOAL vince di misura 2-1 (2-1) contro 
un ottima EAGLES che riesce a rimanere 
in partita fino all’ultimo nonostante la netta 
superiorità della squadra di casa.  
Parte a razzo la squadra di Guagliardi che 
sbaglia il vantaggio a più riprese e quando 
la gara torna in equilibrio  arriva l’1-2 ad 
opera di Sale di testa su calcio d’angolo e 
di Forgione. La partita sembra finita ma 
Borghetto la riapre al termine di una  splen-
dida azione personale. 
La ripresa si apre con un rigore generosa-
mente concesso dagli arbitri, ma poi non ne 
concederanno un altro forse più netto, che 
Forgione spara alto sulla traversa. Gara 
che rimane però in controllo della capolista 
che porta in cascina altri tre punti seppur 
con qualche affanno mentale di troppo. 

Vittoria di misura anche per la RILYD 
TEAM che supera 2-1 (1-1) la SERED che 
per un tempo e mezzo gioca con dieci ef-
fettivi per l’espulsione -al limite del regola-
mento- di un suo difensore  per fallo da 
ultimo uomo a centrocampo!!!. Gara che si 
sblocca dopo l’espulsione per merito di 
Baiocchi con un bel tiro che si infila sotto la 
traversa e pareggio a sorpresa di Semeraro 
con rete dapprima annullata e poi convali-
data. Dopo la pausa arriva la rete di De 
Tomasi con un bel colpo di testa ma gli 
ospiti, che non sembrano in inferiorità nu-
merica, sfiorano più volte il pareggio ma il 
risultato non cambia. 

IL PUNTO  Più complicata e decisamente più nervosa 
la gara contro la  MANET che passa in 
vantaggio grazie a Mariani su calcio di   
rigore molto dubbio e subito dopo arriva il 
pari del Brutto ma l’arbitro inspiegabilmente 
annulla la rete, concede il rigore ed espelle 
un difensore!!!. Pobiati S. dal dischetto si fa 
ipnotizzare da Zizzo-portiere d’emergenza– 
che para la conclusione. 
La Manet in 10 sfiora in contropiede il rad-
doppio. La ripresa è di marca arancione e 
Giovanelli dopo pochi minuti di testa trova il 
pari, la gara si mantiene in equilibrio fino a 
5 minuti dalla fine quando Sessini C. sigla il 
vantaggio di testa e poco dopo Sessini M. 
chiude la gara spingendo in rete un cross 
del redivivo Bertatini  Marco. 

Seconda vittoria consecutiva per i        
COMMERCIALISTI che superano in     
rimonta il TRECELLA. Sotto per una rete 
( Pisati) nella prima frazione i  Commerciali-
sti  nella ripresa cambiano modulo e gli 
effetti sono immediati. Dapprima De Cristo-
faro trova il pari dopo un batti e ribatti in 
area e poi arriva la rete della vittoria con un 
tiro dalla bandierina di Scoppetta deviato in 
rete da un difensore. 
   

COMMERCIALISTI-REAL TAXI 3-1 

STELLA BIANCA-BRUTTO ANATROCC. 1-3 

RECUPERI  

UN TRANQUILLO WEEKEND DI errori 
FLASH DAI CAMPI 

La STELLA BIANCA vince 3-1 sul campo 
della DC UNITED ma sul risultato pesa 
l’espulsione troppo fiscale dell’estremo 
difensore di casa Gigliotti. Sulla conse-
guente punizione  rete di Zeka. La squadra 
di casa con un sussulto d’orgoglio perviene 
al pareggio ad inizio ripresa con Isgrò   ma 
a 5 minuti dalla fine capitola per una rete di  
Igho e nel finale Zeka, in più che sospetta 
posizione di fuorigioco, chiude la gara per il 
3-1 finale 
   

Pareggio 1-1 tra REAL TAXI e NOVEGRO 
1. Vantaggio Novegrino con Pellegrino al 7° 
e pareggio di Gurulishvili al 36°.  Ripresa di 
marca ospite a cui manca il guizzo vincen-
te. 
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