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  CLASSIFICA Punti G. 

1 STELLA BIANCA 31 13 

2 COMMERCIALISTI 29 12 

3 A GOAL 22 13 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 17 11 

5 RILYD TEAM 15 13 

6 AVENGERS  14 12 

7 US ACLI TRECELLA  11 11 

8 MANET DOMUS 6 11 

9 EAGLES MILANO 2 12 

   

1 GHEORGHITA Avengers 

2      JARJU F. Stella Bianca 

3 CAFARRA  Avengers 

4 DEL PRETE  Rilyd Team 

5 POBIATI S. Brutto Anatroccolo  

6 QUAINI D. Eagles Milano 

7 PEZZANO Stella Bianca 

8 CALLARI A Goal  

9 ARMETTA A Goal 

10  ANGELUCCI D. Trecella 

11 NADAIU Eagles Milano 

   

  All.  CATERINA A. Trecella  

14ª GIORNATA    
BRUTTO ANATROCC. - A GOAL 3-3 

US ACLI TRECELLA - RILYD TEAM 2-2 

MANET DOMUS - STELLA BIANCA 1-5 

AVENGERS - EAGLES MILANO 2-2 

HA RIPOSATO   COMMERCIALISTI   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Zeka Rigers                  (Stella Bianca) 25 

Lana Calogero             (Commercialisti)  17 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 10 

Tota Davide Mirko        (Avengers) 6 
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Manet Domus-Stella Bianca 1-5 (0-3) 
Gara senza storia nel derby della Calvairate tra 
due squadre dall’evidente differenza di tasso 
tecnico. Dopo una iniziale fase di studio la parti-
ta diventa un monologo da parte della Stella 
Bianca che al 15° passa in vantaggio con Zeka 
con un tocco da opportunista sotto rete. Il rad-
doppio  arriva cinque minuti più tardi con un 
azione in velocità del difensore Jarju Fofday. 
Prima del riposo è ancora Zeka a metter la palla 
nel sacco con un bel tocco in anticipo sull’uscita 
del portiere a seguito di un bel lancio. La ripresa 
non cambia l’inerzia della gara e in meno di 
dieci minuti prima Pezzano, con una bella rete 
da fuori area, e poi   Zeka con un tiro al volo 
della distanza creano una voragine tra le due 
squadre Nei secondi finali arriva la rete della 
bandiera di Zamparini con un tiro dalla distanza. 

Avengers - Eagles Milano 2-2 (1-1) 
Partita piena di emozioni, senza tatticismi e con 
molte defezioni, soprattutto tra le file degli Aven-
gers che nell’occasione schierano tra i pali un 
portiere non di ruolo.  Gli Eagles partono forte e 
al 3° Ganau, dopo una rimessa laterale, sorpren-
de la retroguardia avversaria per poi superare il 
portiere con un preciso pallonetto. Gli Avengers 
si gettano in avanti e sfiorano più volte la rete, ma 
il numero uno degli ospiti Peragine si dimostra 
all’altezza, e che rischiano qualcosa in contropie-
de per le giocate della coppia Ganau e Nadaiu. 
Allo scadere del tempo però Dramisino trova il 
guizzo giusto per siglare il pareggio in mischia 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa 
le squadre si allungano e le occasioni fioccano 
ma gli attaccanti hanno le polveri bagnate ed 
esaltano i due portieri. L’Eagles reclama un rigo-
re per fallo su Ganau ma l’arbitro senza l’aiuto 
dalla regia sorvola e all’ultimo minuto ci pensa 
Nadaiu con una gran giocata  a portare in van-
taggio gli ospiti. Sembra fatta per la prima vittoria 
in campionato ma all’ultimo secondo, di un inter-
minabile (per la squadra in vantaggio)  recupero, 
Papadia trova lo spiraglio giusto per la rete del    
2-2. 

Us Acli Trecella - Rilyd Team 2-2 (1-2) 
Una bella Rilyd Team si porta avanti di due reti 
(Carrà con un tiro da fuori e De Luca) e sciupa 
altre clamorose occasioni prima di essere punita 
allo scadere del tempo da Angelucci Davide che 
con un tiro al sette dalla distanza non dà scampo 
al portiere. Nel secondo tempo gli ospiti hanno 
due palle gol per chiudere la gara ma dapprima il 
palo e poi un ottima parata di D’Amati salvano il 
Trecella. Passato il pericolo la squadra di Cateri-
na và alla ricerca del pareggio che trova al termi-
ne di una punizione calciata in area dove la 
“spizzata” di Intravaia libera Radaelli sul secondo 
palo che insacca da pochi metri. Nel finale An-
dretta ha sui piedi la palla di un clamoroso 3-2 
ma davanti al portiere si perde cercando un 
improbabile pallonetto. 

Brutto Anatroccolo-A Goal 3-3 (3-1) 
Parte meglio l’A Goal che spreca in apertura 
con Marongiu a tu per tu con Lorini ; nell’area 
opposta al 6° Bertatini Marco si guadagna un 
rigore che Franza dal dischetto trasforma per il  
vantaggio interno. Lorini poco dopo si oppone 
ancora a Marongiu e sul capovolgimento di 
fronte Sessini Mauro raddoppia sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo. La gara sembra chiudersi 
poco dopo quando su un altro fallo subito da 
Bertatini Marco lanciato sulla sinistra in area  
viene concesso un secondo rigore che Franza  
impassibile segna. Gli uomini di Guagliardi non 
ci stanno e prima del riposo riescono a ridurre le 
distanze con  Armetta che di tacco su un traver-
sone di Spezzano gonfia la rete. Nel secondo 
tempo la squadra di casa abbassa il baricentro 
e fatica a rendersi pericolosa subendo le sfuriate 
degli avversari che colpiscono un palo con Do-
netti, sfiorano il palo con Callari e poi è ancora 
Donetti a tu per tu con il portiere a non trovare lo 
spiraglio giusto. In una delle poche occasioni la 
squadra di casa è pericolosissima con Bertatini 
Marco che non chiude la gara facendosi respin-
gere un pallone facile da Rizzo sulla linea di 
porta. A cinque minuti arriva il terzo calcio di 
rigore della giornata, questa volta a favore dell’A 
Goal ( e settimo consecutivo contro il Brutto 
Anatroccolo !!!)  che Armetta realizza e nei se-
condi finali  Callari di testa mette a segno il 3-3 
finale . 
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PROSSIMO TURNO     

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Nella giornata che vede la Stella Bianca passeggiare sulla 
Manet e, grazie allo stop dei Commercialisti per riposo, sali-
re in vetta la classifica, il campionato dalla prossima settima-
na si ferma e và in “quarantena” a causa dell’allarme virus 
che in questi giorni sta sconvolgendo la vita, non solo sporti-
va,  di tutti noi. 
Le altre gare, tutte finite in pareggio (il 25% delle gare gioca-
te fino ad oggi sono terminate in parità), confermano ancora 
una volta l’equilibrio di questo campionato   


