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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 

 

   All. Facchinetti C. - Manet Domus 

1 De Cesare 
 2 Ricciardi 
  3 Caterina  
   4 Famiglietti 
    5 Colea 
     6 Pierro 
      7 Bertatini M. 
       8 Preziati 
        9 Carrà  
        10 Lanzotti 
         11 Di Muzio A. 

Brutto Anatroccolo 
Manet Domus 
Us Acli Trecella 
Rilyd Team 
Novegro  
A Goal 
Brutto Anatroccolo 
Us Acli Trecella 
Rilyd Team 
Novegro  
Sered 

  

In questa giornata a pagare dazio è l’ A-GOAL 
che viene fermata sul nulla di fatto da una    
MANET ben disposta in campo e che ha con-
cesso poco al miglior attacco del campionato. 
Alle sue spalle vincono sia il BRUTTO ANA-
TROCCOLO che la RILYD TEAM e sabato 
prossimo si incontreranno in uno scontro diretto 
che sa tanto di ultima spiaggia . 
Dopo due scoppole consecutive si rivede il   
NOVEGRO che rifila un pesantissimo 5-0 
all’EAGLES.  
Troppo nervosismo in generale soprattutto a 
TRECELLA con tre espulsi per il REAL TAXI  e  
al Cameroni nella gara tra    SERED e STELLA 
BIANCA (2-1) . 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

16ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 23 
Forgione Andrea (A Goal) 17 
Bonavita Marco ( Manet)  10 
Merafina Alessandro (D&C United) 9 

Autunno Marco (A Goal) 8 

Di Muzio Attilio (Sered) 8 

1 A GOAL 40 
2 BRUTTO ANATROCCOLO 35 
3 RILYD TEAM 34 
4 STELLA BIANCA  22 
5 NOVEGRO PRIMO 22 
6 REAL TAXI 21 
7 SERED 20 
8 MANET  16 
9 D&C UNITED 14 
10 US ACLI TRECELLA 13 
11 COMMERCIALISTI  10 
12 EAGLES 6 

BRUTTO ANATROCCOLO - D&C UNITED 4-2 

US ACLI TRECELLA –REAL TAXI  1-1 

MANET DOMUS - A GOAL  0-0 

SERED-STELLA BIANCA 2-1 

NOVEGRO PRIMO-EAGLES 5-0 

COMMERCIALISTI –RILYD TEAM 0-2 

RETI BIANCHE TRA  
A GOAL E MANET  

Una bella MANET, finalmente al completo, 
riesce a bloccare sul nulla di fatto  
la capolista. Gara vibrante e ben giocata 
con poche occasioni da rete da ambo le 
parti  e con una leggera supremazia territo-
riale da parte dell’A GOAL  che nel primo 
tempo sciupa due nitide occasioni, una cla-
morosissima a portiere battuto con respinta 
del difensore sulla linea. Nella ripresa l’iner-
zia della gara va a favore della squadra di 
casa che  sfiora la rete in un paio di occasio-
ni mentre dalla parte opposta Forgione fa 
tutto bene salta il portiere ma la palla finisce 
oltre il fondo. Alla fine uno zero a zero giusto  

DE CESARE PARA 2 RIGORI  
LA D&C UNITED VA’ KO  

Vittoria difficile e sofferta al di là del risultato 
4-2 (2-0) quella del BRUTTO ANATROC-
COLO che come all’andata soffre contro la 
D&C UNITED ma che alla fine si porta a 
casa tre punti importantissimi per sperare in 
un aggancio che alla prima della classe..  
Partita che si sblocca al 20’, azione sulla 
destra di Pobiati S. che crossa sul lato op-
posto, contro cross di Bertatini Marco e 
girata al volo di Sessini C. che insacca. Il 
Brutto gioca bene ma la D&C è pericolosis-
sima  con Merafina che su un lancio in pro-
fondità guadagna un calcio di rigore. Dal 
dischetto Lorico calcio tra le braccia di De 
Cesare. Pochi minuti più tardi Bertatini M.  
ruba palla ad un difensore salta 2 uomini ed 
insacca il 2a0. Nel secondo tempo arriva il 
3-0 per merito di  Gragnaniello che anticipa 
il suo marcatore e mette in rete. De Matteo 
riduce le distanze ma Brogna riporta a tre le 
lunghezze di vantaggio sul lancio di Pobiati 
S.   A 5 minuti dalla fine altro rigore e altra 
parata di De Cesare che ipnotizza De Mat-
teo. Lo stesso De Matteo sigla il 2-4 nei 
minuti di recupero. 

IL PUNTO  La RILYD TEAM supera in trasferta con 
una rete per tempo i COMMERCIALISTI in 
una gara equilibrata e spezzata alla fine del 
primo tempo da un autorete dopo che le 
due compagini aveva sprecato diverse oc-
casioni. Nel secondo tempo la squadra 
ospite cresce e trova il raddoppio con Carrà 
che si invola verso la porta avversaria e 
insacca  

FLASH DAI CAMPI 

LANZOTTI SUGLI SCUDI  
Il NOVEGRO trascinato da Lanzotti autore 
di una doppietta e di due assist  infligge un 
pesantissimo 5-0 (1-0) all’EAGLES. 
Lanzotti sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
sigla la rete del vantaggio. Nella ripresa 
raddoppio di Barrios e terza rete di Colea 
sempre su assist di un Lanzotti in versione 
Peter Pan che poco dopo sigla anche la 
sua personale doppietta. La quinta ed ulti-
ma rete arriva ancora per merito di Barrios 
su assist di Colea.  

            Bella vittoria della SERED che sul 
campo amico supera 2-1 (1-0) la STELLA 
BIANCA.  
Di Muzio A. sigla il vantaggio su passaggio 
di Semeraro. Nel secondo tempo la partita 
si incattivisce, la Sered rimane in 10 ma 
trova la via del raddoppio di Villani assistito 
da Parabello. Con la Sered in 9 per un’altra 
espulsione arriva nel finale la rete della 
bandiera di Zeka. 

Finisce in parità 1-1 la sfida tra TRECELLA 
e REAL TAXI con reti tutte nel primo tem-
po. Alla rete di Isoardi risponde per i tassisti 
Dias. 
Gara che la squadra ospite chiude in otto 
per tre espulsioni negli ultimi 10 minuti  
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