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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Tosi L. - Brutto Anatroccolo 

1 Tonon 
 2 Quaini D. 
  3 Masci  
   4 Giovanelli 
    5 Paci 
     6 Havoune I. 
      7 Autunno 
       8 Formaggia J 
        9 Garcia 
        10 Quaini B. 
         11 Pastore  

Commercialisti 
Eagles 
A Goal 
Brutto Anatroccolo 
Manet 
Real Taxi 
A Goal 
Real Taxi 
Eagles 
Eagles  
Brutto Anatroccolo 

  

L’A GOAL mantiene 5 punti di vantaggio sulla 
seconda in classifica e a 6 giornate dalla fine 
l’unico ostacolo per la riconquista del titolo è il 
BRUTTO ANATROCCOLO che supera la    
RILYD TEAM in una gara da dentro o fuori . 
Alle spalle delle prime tre perdono il NOVEGRO 
e la SERED mentre pareggiano STELLA BIAN-
CA, ora sola al 4° posto, il REAL TAXI e la MA-
NET. 
Tre delle ultime quattro in classifica fanno punti   
la D&C UNITED vince e aggancia la MANET,      
gli EAGLES si portano a 2 punti dai             
COMMERCIALISTI, che si portano a casa un 
punticino, rimane fermo solo il TRECELLA che 
colleziona buone prestazioni ma pochi punti.  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

17ª  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 43 
2 BRUTTO ANATROCCOLO 38 
3 RILYD TEAM 34 
4 STELLA BIANCA  23 
5 NOVEGRO PRIMO 22 
6 REAL TAXI 22 
7 SERED 20 
8 MANET  17 
9 D&C UNITED 17 
10 US ACLI TRECELLA 13 
11 COMMERCIALISTI  11 
12 EAGLES 9 

A GOAL - US ACLI TRECELLA 1-0 

EAGLES - SERED 3-2 

RILYD TEAM - BRUTTO ANATROCCOLO  1-2 

REAL TAXI -  COMMERCIALISTI 1-1 

D& C UNITED - NOVEGRO PRIMO 3-2 

STELLA BIANCA - MANET DOMUS 0-0 

L’A GOAL supera di misura il TRECELLA 
con una rete a metà della prima frazione del 
capitano Gioiosa che infila il portiere avver-
sario con una punizione dal limite. 
La squadra ospite non è quasi mai pericolo-
sa se non nei primi minuti con un tiro su 
punizione che nessuno tocca e finisce sul 
palo mentre per i ragazzi di Guagliardi qual-
che occasione non sfruttata e con anche un 
palo di Graziano ma alla fine una prestazio-
ne nettamente sotto lo standard  

Il BRUTTO ANATROCCOLO mantiene 
vive le speranze di aggancio alla capoclas-
sifica  superando di misura la RILYD TEAM 
al termine di una gara veloce e giocata a 
viso aperta dalle due compagini. 
Partono meglio e fortissimo gli ospiti che 
con la velocità dei loro avanti fanno venire il 
mal di testa alla retroguardia avversaria. 
Dopo un paio d’occasioni sprecate, a metà 
tempo arriva la rete del vantaggio, Pobiati di 
tacco innesca Bertatini Marco cross velocis-
simo in area per Sessini M. che viene anti-
cipato dal difensore centrale per la più clas-
sica delle autoreti. Il Brutto rallenta e la Ri-
lyd rientra in partita, sugli sviluppi di una 
punizione dalla trequarti l’ex D’Alessandro 
devia in gol beffando De Cesare.   
La ripresa è più equilibrata e i portieri  devo-
no fare gli straordinari, De Cesare disinne-
sca due pericolosi  contropiedi della squa-
dra di casa e dalla parte opposta due tiri, il 
primo di Bertatini M. ed il secondo di Giova-
nelli vengono respinti quasi a colpo sicuro. .    
Ci pensa Giovanelli  a regalare la vittoria ai 
suoi al termine di una  splendida azione 
personale, prende palla salta due difensori 
ed insacca di precisione a fil di palo,       
Brogna in contropiede potrebbe anche ren-
dere più netto il divario ma spara alto una 
facile occasione.  

IL PUNTO  Vittoria di misura 3-2 (2-2) per gli EAGLES 
sulla SERED in una gara giocata sotto la 
pioggia battente. Padroni di casa in vantag-
gio meritamente con Garcia ma Parabello 
pareggia subito dopo. Garcia reclama un 
calcio di rigore ( netto per tutti ma non per 
la coppia arbitrale) e Quaini tira fuori dal 
cilindro una rete d’antologia con un tiro al 
volo su calcio d’angolo che non lascia 
scampo al portiere. Palla al centro ed Er-
betta trova il pari. La ripresa vede la squa-
dra di casa senza benzina e la squadra di 
Bellardi non riesce, pur dominando, a tro-
vare il vantaggio che invece arriva per me-
rito di Insana che con l’aiuto del vento in-
sacca la rete della vittoria  

FLASH DAI CAMPI 

Finisca in parità tra REAL TAXI e COM-
MERCIALISTI 1-1 (1-1) al termine di una 
bella gara. Formaggia Jordi dapprima colpi-
sce il palo e poi al 20’ infila di prepotenza 
da fuori area. La reazione ospite è imme-
diata e Brito   dopo una bella combinazione 
sigla il gol  dell’1-1. Nel secondo tempo il 
Taxi chiude d’assedio gli avversari, Tonon 
( il portiere ) si supera e la gara non si 
schioda dal risultato di parità. 

            La D&C UNITED trascinata da un 
Merafina impendibile porta a casa tre punti 
contro un NOVEGRO che paga a caro 
prezzo le disattenzioni difensive. Merafina 
apre le marcature con un tiro dalla distanza, 
Condurache pareggia con un pallonetto e  
De Matteo riporta avanti la D&C prima 
dell’intervallo.  
Decò L. pareggia nella ripresa di testa e 
chiude i conti Mascia che sfrutta un liscio 
della difesa per insaccare la rete della vitto-
ria .  

0-0 tra STELLA BIANCA e MANET in un 
gara scialba e noiosa.  

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=30092016102459&sqId=8092015131718

