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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Borsetto B. - Real Taxi 

1 Gigliotti 
 2 Sale 
  3 Scrofani   
   4 Troiano 
    5 Strusani  
     6 Masci  
      7 Sessini M. 
       8 Spera 
        9 D’Antuono D. 
        10 Vardualishvily 
         11 Danio   

D&C United 
A Goal 
Rilyd Team 
Rilyd Team 
Real Taxi 
A Goal 
Brutto Anatroccolo 
A Goal 
Stella Bianca 
Real Taxi 
D&C United 

  

Giornata interlocutoria con le prime tre della 
classe che vincono come da pronostico.  
Nella giornata fa clamore lo 0-6 subito in casa 
dal NOVEGRO che fino alla giornata preceden-
te si era fatto notare per la compattezza della 
difesa e per l’imbattibilità interna ….   
La coppia D’Antuono-Zeka fa volare la STELLA 
BIANCA e il bomber Zeka raggiunge quota 400 
nei Campionati US ACLI. 
Ben 11 volte le sue vittorie come capocannonie-
re con Stella Bianca, Invictus, New Baldini 
Team, Sporting Service, Termotecnica Franzè, 
Pol.Mediglia Giezz, Climacento nel torneo By 
Night e con DHL Express, Sporting Service, 
Rilyd Team e Manet nel campionato Diurno. 
  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

14ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 20 
Forgione Andrea (A Goal) 15 
Bonavita Marco ( Manet)  9 
Autunno Marco 8 

  

  

1 A GOAL 36 
2 RILYD TEAM 30 
3 BRUTTO ANATROCCOLO* 29 
4 NOVEGRO  19 
4 STELLA BIANCA  19 
6 SERED  17 
6 REAL TAXI  17 
8 MANET  15 
9 US ACLI TRECELLA  11 
9 D&C UNITED  11 
11 COMMERCIALISTI  10 
12 EAGLES 6 

DOPPIETTA DI SESSINI MAURO  
SPIDERMAN  BERTATINI  
Gara di sostanza e ben giocata dal         
BRUTTO ANATROCCOLO che su un cam-
po pesantissimo piega 2-0 il TRECELLA  
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 con 
una supremazia territoriale da parte degli 
ospiti che sfiorano la rete -palo di  Tosi di 
testa a portiere battuto  su cross di Bertatini 
M.–  :La ripresa vede il Brutto alzare il ritmo 
e trovare il vantaggio con Sessini M che 
ribadisce in porta un tiro del fratello Claudio. 
Il vantaggio galvanizza gli ospiti che       
chiudono la gara grazie ad un invenzione di      
Bertatini M, che su lancio di Sessini Clau-
dio, si invola salta in velocità il portiere e 
regala a Sessini M. il pallone del 2-0  

NOVEGRO  - A GOAL   0-6 

SERED -  REAL TAXI   2-3 

MANET  -  RILYD TEAM   1-3 

COMMERCIALISTI - D&C UNITED 1-3 

TRECELLA  -  BRUTTO ANATROCCOLO 0-2 

EAGLES  -  STELLA BIANCA  1-4 

POKER DI AUTUNNO  
        Sei reti per l’A GOAL sul campo del 
NOVEGRO con squadre scese in campo in 
formazioni largamente rimaneggiate.  
Gioiosa al 4’  e Autunno  al 16’ indirizzano 
subito in apertura la partita con la squadra 
di casa che colpisce un palo ma poi pian 
piano si spegne lasciando via libera agli 
avversari che nella ripresa dilagano per 
una tripletta di un Autunno scatenato e una   
rete di Spera  

La MANET si piega 1-3 (1-1) al cospetto di 
una RILYD TEAM cinica e ben disposta in 
campo. Nel primo tempo alla rete di Carrà 
su azione personale risponde Bonavita per 
la Manet che sfrutta un'incomprensione 
difensiva. Nel secondo tempo diverse occa-
sioni per entrambi i team ma sono gli ospiti 
a passare con Branda -  tocco facile sotto-
porta-  e Troiano che chiude la partita in 
contropiede  

IL PUNTO  RIMONTA REAL TAXI  
Doppietta di Vardulishvily  
 Nel derby al Cameroni parte benissimo la 
SERED che chiude la prima frazione avanti 
di due reti grazie a Di Muzio Attilio con un 
colpo di testa e ad una azione  spettacolare 
di Rapisarda che elude l'intervento di un 
difensore e scarica in rete. 
Nella ripresa si sveglia il REAL TAXI com-
plice il calo della Sered e dapprima Fiora-
vanti accorcia le distanze e subito dopo 
arriva il pareggio per merito di Rossi abile a 
sfruttare un cross di Vardulishvily.   
Vardulishvily conclude poi l’incredibile e 
definitiva rimonta che regala la vittoria ai 
tassisti -dopo 4 battute d’arresto- e con 
questa vittoria agganciano in classifica pro-
prio i rivali della gara  

FLASH DAI CAMPI 

UN TEMPO PER UNO  
MA TRE A UNO PER LA DC  
                           Un tempo per uno tra 
COMMERCIALISTI e D&C UNITED  ma 
vittoria agli ospiti che sprecano meno e 
ringraziano il loro portiere ( Gigliotti) che 
dopo il vantaggio dei Commercialisti con 
Scopetta ( al 25’ in contropiede) tiene in 
partita la squadra con due ottimi interventi. 
Nella ripresa la D&C entra in campo con un 
piglio diverso e dapprima pareggia con il 
bomber Isgrò, poi ribalta il risultato con 
Mascio e chiude i conti ancora con Isgrò 

Niente da fare per l’EAGLES contro i bom-
ber della STELLA BIANCA. Doppiette di 
Zeka e di D’Antuono e rete del provvisorio 
pareggio di Antezana 
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