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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Finisce sul nulla di fatto il match tra A Goal e Manet che 
confermano anche in questa occasione la loro solidità 
difensiva. Alle spalle della capolista si affaccia, in questo 
turno, la squadra dei Commercialisti che, in una girandola 
di gol e di emozioni, supera 4-3  il Brutto Anatroccolo.  
Il Real Taxi piega 4-1 la Stella Bianca e aggancia la terza 
posizione in classifica mentre nella zona calda del campio-
nato la Rilyd strappa un importante vittoria su una Sered 
troppo arrendevole nel primo tempo. 
Nel prossimo turno il Trecella andrà a fare visita al Brutto 
Anatroccolo e sarà per entrambe un esame di maturità per 
capire chi delle due può ambire ad una posizione di presti-
gio in classifica. Scontati sulla carta i risultati tra A Goal vs  
Rilyd e Sered vs Commercialisti  ma il rispettivo orgoglio 
del team di Cannizzaro e quello del team di Bellardi po-
trebbero creare problemi alle prime della classe.  
L’Eagles invece se la vedrà con l’altalenante Real Taxi e 
nel posticipo domenicale la Brigata Dax cercherà di porta-
re a casa qualche punto per la sua anemica classifica  
contro una Manet che oltre essere la miglior difesa ha 
collezionato anche il maggior numero di pareggi, ben 6.  
 
 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 24 10 26 11 +15 

 2 COMMERCIALISTI 21 10 31 21 +10 

 3 US ACLI TRECELLA 19 10 20 21 -1 

 4 BRUTTO ANATROCCOLO 18 10 33 16 +17 

 5 REAL TAXI 18 11 29 23 +6 

 6  MANET DOMUS 15 10 13 10 +3 

 7 STELLA BIANCA 13 10 23 22 +1 

 8 RILYD TEAM 9 10 13 22 -9 

 9 SERED 8 10 21 36 -15 

10 EAGLES MILANO 7 9 17 31 -14 

11 BRIGATA DAX 4 10 24 37 -13 

1 Vallacqua Real Taxi  
2 Masci A Goal 
3 Varisco Rilyd Team 
4 D’Andrea Manet Domus  
5 Amelio Commercialisti 

6 Basilicata Manet Domus 

7 Pecorella A Goal 
8 Francavilla Real Taxi 

9 Lana A Goal  

10 Perego Real Taxi 
11 Carrà Rilyd Team 
   

  All.  Di Leva A. Commercialisti 
   

12ª GIORNATA    
REAL TAXI - STELLA BIANCA 4-1 

COMMERCIALISTI - BRUTTO ANATROCC.  4-3 

RILYD TEAM - SERED  2-1 

MANET DOMUS - A GOAL 0-0 

US ACLI TRECELLA - EAGLES MILANO n.d. 

HA RIPOSATO  BRIGATA DAX  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 15 

Herrera Vallejo Edison Sered 11 

Isoardi Davide Us Acli Trecella 9 

Suffrè Davide Real Taxi 8 
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LA MANET INVOCA IL VAR  
AGOAL  POCO CONCRETA  
La capolista parte con il piede sull’acceleratore e 
con una condotta di gara esemplare, squadra 
corta e aggressiva,  non concede nulla nei primi 
quaranta minuti agli avversari ma crea poche 
occasioni Su una di queste vengono salvati da 
un grande intervento del portiere Bazzocchi che 
su una conclusione di Spezzano devia la palla 
sul palo. Nella ripresa la gara è più equilibrata 
con la squadra di casa che mette in difficoltà la 
capolista con lanci lunghi. A 15 minuti dalla fine 
arriva il “fattaccio”, Mariani si presenta solo da-
vanti al portiere Pierro, lo supera ma cade a 
terra. Per l’A Goal si è tuffato, per la Manet è 
calcio di rigore netto, il VAR non è presente. 
Quindi decisione in mano al  direttore di gara 
che non concede  il rigore e Mariani finisce la 
sua gara espulso per proteste !!!!  Negli ultimi 
minuti occasionissime da una parte e dall’altra  
ma la gara si chiude sul nulla di fatto. 
 

DOPPIETTA DI PEREGO 
STELLA BIANCA…... DOVE SEI ? 
Poker e vittoria senza storia dei bianchi di casa 
che passano in vantaggio al 30° con Formaggia 
J. su punizione e che raddoppiano con Perego 
al 40°. Nel secondo tempo arriva un'altra rete di 
Perego, che sigla così la sua personale doppiet-
ta, e di Francavilla su calcio di rigore. La Stella 
Bianca, si sveglia tardi,  e riduce le distanze con 
Dos Reis Delgado sfiorando altre marcature nel 
finale . 

VOGOGNA E VARISCO IN GOL 
MA QUANTI ERRORI LI’ DAVANTI 
La Rilyd torna alla vittoria con un risicato 2-1 che 
non è lo specchio della gara che ha visto il team 
di Cannizzaro dominare in lungo e in largo per 
tutta la gara per poi rischiare di essere raggiunto 
nel finale per il ritorno imprevisto della Sered. 
Primo tempo che i padroni di casa dominano e 
che chiudono sul doppio vantaggio ( Vogogna e 
Varisco i marcatori ). Nella ripresa stesso clichè 
con errori sotto porta a tu per tu con il portiere e 
con 2 pali colpiti praticamente  a porta vuota e 
con la ciliegina di Colombo S. che fallisce un 
calcio rigore.  Gli ospiti apatici e assenti fino a 
pochi minuti dalla fine accorciano le distanze 
con Herrera e poi sfiorano anche il pareggio che 
sarebbe stato veramente troppo.  

 

MANET DOMUS - A GOAL 0-0 

RILYD TEAM - SERED 2-1 (2-0)  

REAL TAXI - STELLA BIANCA 4-1 (2-0) 

COMMERCIALISTI-BRUTTO ANATR.4-3 (2-1) 

RIMONTA E CONTRO RIMONTA  
TRIPLETTA DEL BOMBER LANA 
Nel derby della Viscontini,  Commercialisti e 
Brutto  Anatroccolo danno vita ad un incontro 
senza esclusioni di colpi e di goal che alla fine 
premia la squadra prima nominata che vince 
nonostante l’inferiorità numerica, per espulsione, 
nella mezzora finale. 
Gjonikaj e Lana portano il team di Di Leva sul    
2-0 ma prima del riposo D’Ambrosio su calcio di 
rigore riduce le distanze . Nella ripresa il Brutto 
Anatroccolo completa la rimonta con Pobiati L.  
e Bertatini M. e, con gli avversari in dieci effettivi, 
perde la concentrazione che invece non perde 
Lana che con una doppietta opera la controri-
monta per una vittoria inaspettata quanto im-
portante  

80° MINUTO 
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 
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