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CLASSIFICA 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                                          Società                               Reti   

 
 

Suffrè Simone (Real Taxi) 19 
Mariani Andrea (Manet Domus) 18 
Mamdouh Ahmed (Brutto Anatroccolo)  11 
Sessini Mauro (Brutto Anatroccolo)   9 
Zeka Rigers ( Sporting Service)    9 
Gurulishvili Tornike (Real Taxi)   8 

1 Christakis 
 2 Formaggia J. 
3 Spena 
4 Sciancalepore 
5 Zuleta  
6 Angelucci 
7 Suffrè 
8 Hagi A. 
9 Pellegrino 
10  Rotunno 
11 Greco D. 

Real Taxi 
Real Taxi 
Novegro  
Rilyd Team 
A Goal 
Acli Trecella 
Real Taxi 
Sporting Service 
Novegro 
Sered 
Rilyd Team 

All. Riccardi F. Real Taxi 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

16ª  GIORNATA - I RISULTATI 

UNA RETE DI AUTUNNO  
NON FA… PRIMAVERA 
Pronti e via e ospiti subito pericolosi con  Pecorel-
la che si mangia 2 gol a tu per tu con Christakis 
bravissimo ad ipnotizzare l’attaccante. 
Ci pensa Autunno con una punizione al sette a 
concretizzare il vantaggio per la capolista e prima 
del riposo l’ a goal line technology non entra in 
funzione per convalidare o meno la rete, che se 
confermata, avrebbe potuto chiudere l’incontro e 
il campionato. La ripresa vede invece il risveglio 
dei tassisti che guadagnano campo e si affaccia-
no pericolosamente  dalle parti di Pierro ( l’estre-
mo difensore ospite) che si oppone con due belle 
parate e che poi viene salvato da una traversa. 
Nel finale arriva il pareggio, giusto per quanto 
visto in campo, per merito di Biba che rimanda 
solo di poco i festeggiamenti per la squadra di Mr 
Guagliardi . 

IL PUNTO 
Nello scontro al vertice A Goal e Real Taxi  si      
danno  battaglia e alla fine con il pareggio          
mettono fine alla loro striscia di vittorie consecutive 
(rispettivamente di 9 e di 8). L’1-1 finale risulta però 
di estrema importanza per i campioni in carica che 
lasciano così a distanza di sicurezza  la squadra 
più in forma  nonché l’unica vera rivale ( salvo ca-
povolgimenti a questo punto     impensabili) di que-
sto campionato che pian piano ha perso per strada 
compagini blasonate come Brutto Anatroccolo, 
Sporting Service e Rilyd Team. 
Alle loro spalle vincono lo Sporting Service, che 
sale in terza posizione  appaiando in classifica il 
Brutto Anatroccolo,  e la Rilyd Team per un quinto 
posto ormai inattaccabile. 
 

VILLANI E ROMEO NON BASTANO 
SERED RAGGIUNTA ALLO SCADERE 
TORNATORA E NOTA SUGLI SCUDI 
Gara bifronte tra Commercialisti e Sered con gli 
ospiti che partono sparati e vanno in vantaggio 
su un lungo lancio in profondità che Villani          
raccoglie non dando scampo al portiere avversa-
rio.  Poco dopo Romeo esplode un tiro da fuori 
area che si insacca sotto l’incrocio per il 2-0 che 
porta le squadre al riposo. 
Nel secondo tempo la squadra di casa gioca 
meglio ma non è efficace sotto porta. A cambiare 
la gara ci pensano 2 espulsioni, una per parte,  
che favoriscono i Commercialisti che si sblocca-
no, Tornatora con un gran tiro incrociato fa secco 
il portiere e subito dopo colpisce sulla stessa 
azione traversa e palo con palla che finisce tra le 
mani del portiere. Nei minuti di recupero  Noto si 
incunea in area e viene falciato. Calcio di rigore 
ineccepibile che Sessa trasforma con freddezza 
per  un pareggio che alla fine non scontenta 
nessuno. 

SPROFONDA LA MANET 

BIBA ALL’ULTIMO RESPIRO AGGUANTA L’AGOAL 

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 A GOAL 40 15 43 7 36 

2 REAL TAXI 32 14 44 16 28 

3 SPORTING SERVICE 31 14 39 16 23 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 31 14 40 20 20 

5 RILYD TEAM 23 15 29 22 7 

6 SERED 15 15 24 39 -15 

7 MANET DOMUS 14 15 33 36 -3 

9 TRECELLA 12 14 20 32 -12 

8 EAGLES MILANO 12 14 12 26 -14 

10 NOVEGRO CALCIO 9 15 15 44 -29 

11 COMMERCIALISTI 5 15 9 50 -41 

COMMERCIALISTI - SERED 2-2 

RILYD TEAM  - EAGLES MILANO 4-0 

REAL TAXI  - AGOAL 1-1 

US ACLI TRECELLA -  NOVEGRO 3-3 

MANET DOMUS - SPORTING SERVICE 1-5 

SCARPELLI ILLUDE LA MANET  
Nel derby alla Calvairate passa in vantaggio la 
Manet su calcio di rigore (Scarpelli) con lo     
Sporting Service stranamente nervoso e                
impreciso . Ci vuole un altro calcio di rigore  a 
riportare la gara in equilibrio ( Eslam) e subito 
dopo un tiro da lontano di Lebribri ribalta il      
risultato cambiando l’inerzia della gara a favore 
della squadra di Mr Dossena. Nella seconda 
frazione la gara non ha più storia e Falikou con 
una doppietta e Zeka la chiudono per il definitivo 
5-1. 

TRECELLA 3-3 SUL FILO DI LANA  
IL NOVEGRO RECRIMINA  
DOPPIETTA DI PELLEGRINO  
Parte bene il Trecella che passa in vantaggio 
con Franzese sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
e che poi spreca due facili occasioni per il        
raddoppio.  Alla prima occasione per il Novegro 
Chiarotti con un gran fendente di destro riporta in 
parità l’incontro. La ripresa si apre come il primo 
tempo con la squadra di casa che                   
immediatamente si riporta in avanti grazie ad 
una rete di Cornalba e gara che si trascina col 
vantaggio dei locali fino a dieci dalla fine con il 
risveglio di Pellegrino che dapprima firma il pari 
con un piattone di destro e poi completa la    
rimonta con una zampata sotto porta. Nei minuti 
finali arriva il pari di Angelucci che insacca di 
testa dopo una punizione, contestatissima  dai 
novegrini, 

       MA NON  BASTA  
3° SCUDETTO SEMPRE PIU’ VICINO 

CUORE ...DA COMMERCIALISTI DA 0-2 A 2-2 

POKER DELLA RILYD TEAM  
APRE SCIANCALEPORE CHIUDE GRECO 
Con due gol per tempo la Rilyd Team si         
sbarazza facilmente di un’Eagles mai in partita.. 
Nel primo tempo rete apre le marcature         
Sciancalepore in  apertura d’incontro e raddop-
pia  Montesi alla mezzora.  
Nella ripresa, con la squadra di casa in 10 ( per 
espulsione di uno dei suoi effettivi) terza rete di 
Vogogna con un gran colpo di testa e quaterna 
di Greco Davide che torna finalmente al gol dopo 
anni di astinenza. 
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