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  CLASSIFICA Punti G. 

1 COMMERCIALISTI 29 12 

2 STELLA BIANCA 28 12 

3 A GOAL 21 12 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 16 10 

5 RILYD TEAM 14 12 

6 AVENGERS  13 11 

7 US ACLI TRECELLA  10 10 

8 MANET DOMUS 6 10 

9 EAGLES MILANO 1 11 

   

1 LA FERRARA  Avengers  

2      BASILICATA Manet Domus 

3 SCROFANI  Rilyd Team 

4 BAIOCCHI Rilyd Team  

5 JARJU YORRO Stella Bianca 

6 SALE  A Goal 

7 DRAMISINO Avengers  

8 CALLARI A Goal  

9 ZEKA Stella Bianca 

10  SESSA  Commercialisti  

11 GJONIKAJ  E. Commercialisti 

   

  All.  CANNIZZARO  Rilyd Team  

14ª GIORNATA  PROSSIMO TURNO    
BRUTTO ANATROCC. - A GOAL  

US ACLI TRECELLA. - RILYD TEAM  

MANET DOMUS - STELLA BIANCA  

AVENGERS - EAGLES MILANO  

RIPOSA  COMMERCIALISTI   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Zeka Rigers                  (Stella Bianca) 22 

Lana Calogero             (Commercialisti)  17 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 10 

Tota Davide Mirko        (Avengers) 6 

D’Ambrosio Valerio      (Brutto Anatroccolo) 5 

Spezzano GianMarco (A Goal)  5 

Giovanelli Luca              (Brutto Anatroccolo) 5 

13ª GIORNATA   
US ACLI TRECELLA - AVENGERS 0-2 

RILYD TEAM  - A GOAL  1-1 

STELLA  BIANCA - BRUTTO ANATROCC. 4-1 

COMMERCIALISTI  - MANET DOMUS  3-2 

HA RIPOSATO  EAGLES MILANO   
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Stella Bianca - Brutto Anatrocc. 4-1 (3-0) 
In una gara da dentro o fuori Stella Bianca e 
Brutto Anatroccolo si affrontano a viso aperto 
dandosi sportivamente battaglia in campo. Gli 
ospiti seppur rimaneggiati partono bene metten-
do pressione alla retroguardia di casa che reg-
ge bene l’urto per poi colpire alla prima riparten-
za con Zeka che al 5’ conquista e trasforma un 
calcio di rigore. Sette minuti più tardi arriva il 
raddoppio ancora con Zeka al termine di una 
bella azione corale. Il bomber della Stella Bian-
ca al 30’ cala il tris con un lunghissimo pallonet-
to dalla distanza che coglie il portiere fuori dalla 
porta. Nella ripresa i campioni in carica cercano 
di reagire ma non riescono a perforare la difesa 
avversaria che stretta intorno al migliore in cam-
po Jariu Yorro blocca tutte le iniziative. Il Brutto 
Anatroccolo riesce comunque a ridurre le di-
stanze, ma solo su calcio di rigore ( Franza). 
Zeka poco dopo, in formato Champions Lea-
gue, sigla il suo poker personale con un preciso 
tiro nell’angolino  

 

Commercialisti - Manet Domus 3-2 (2-2)  
Parte meglio la Manet che dopo aver colpito un 
palo, impegnato severamente il portiere Smerdel 
ed essersi vista annullare una rete viene punita 
da Lana.  La partita sembra mettersi al meglio 
per i padroni di casa che però vengono raggiunti 
su una punizione di Basilicata che trova         
impreparato Smerdel. I Commercialisti si gettano 
in avanti  ed in contropiede Barbato trova il   
vantaggio esterno con un  pallonetto beffardo. 
Lana, fino quel momento troppo nervoso riesce 
a ristabilire le distanze al termine di un’azione 
corale culminata con uno scambio con Fagini.  
La prima frazione si chiude con un’altra           
occasione sprecata di un niente dagli ospiti. 
Nella ripresa le due squadre si equivalgono sul 
piano del gioco e al 20° ci vuole una prodezza di 
Gjonikaj Edvaldo, rovesciata volante su cross 
dalla destra, per rompere l’equilibrio.   
La Manet cerca di portarsi in avanti ma complice 
anche un’espulsione di un suo effettivo non ha 
più la forza per rendersi pericolosa. Per la squa-
dra di Di Leva arriva invece una vittoria importan-
tissima in chiave scudetto. 
 

Us Acli Trecella - Avengers 0-2 (0-0) 
Gli Avengers passano sul campo di Trecella e 
continuano la risalita in classifica. 
Dopo un primo tempo di studio arriva la rete  di 
Tota che insacca dopo una ribattuta del portiere 
su un calcio di rigore calciato da lui stesso . 
Dramisino raddoppia poco dopo chiudendo la 
gara  
 

Rilyd Team -  A Goal 1-1 (0-0) 
Con un copione che si ripete come in una repli-
ca teatrale anche in questa occasione l’A  Goal   
spreca molto, moltissimo e subisce gol alla 
prima occasione avversaria 
Nel primo tempo due grandi occasioni ospiti 
vengono letteralmente buttate al vento, dappri-
ma Armetta a pochi passi dalla linea di porta 
non è reattivo su un cross di Spezzano e poi è  
Callari che di  testa da 2 metri impatta male 
alzando la palla sopra la traversa. Nella ripresa 
un’azione in velocità vede Spezzano penetrare 
in area e sul cross al centro viene premiato da 
un intervento scomposto di un difensore che 
inganna il portiere per la più classica delle auto-
reti. Sembra fatta ma Baiocchi con una bella 
punizione dal limite non dà scampo al portiere 
Bruno. La reazione del team di Mr Guagliardi è 
veemente ma gli errori sotto porta si moltiplica-
no, clamorosa quello a 1 metro dalla porta di 
Marongiu a pochi secondi dalla fine.  
Un pari alla fine ben accolto per la Rilyd Team 
ma non per l’A Goal che lascia al Don Giussani 
ogni sogno di rimonta . 
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80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

La Stella Bianca infligge un severissimo poker al Brutto 
Anatroccolo e con i risultati di questa giornata diventa l’unica 
antagonista ai Commercialisti che soffrono più del previsto 
contro una coriacea Manet. 
Infatti la sconfitta dei campioni in carica e il mezzo passo 
falso dell’A Goal sul campo della Rilyd cancella al 99% ogni 
qualsiasi tentativo di rimonta alle due squadre. 
Quinto risultato utile degli Avengers (3 pareggi e 2 vittorie) 
che dopo un inizio difficile sta trovando il giusto equilibrio in 
campionato. 
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