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CLASSIFICA 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                                          Società                               Reti   

 
 

Suffrè Simone (Real Taxi) 24 
Mariani Andrea (Manet Domus) 20 
Mamdouh Ahmed (Brutto Anatroccolo)  11 
Sessini Mauro (Brutto Anatroccolo)   9 
Zeka Rigers ( Sporting Service)    9 
Gurulishvili Tornike (Real Taxi)   8 

1 Veizaj 
2 Formaggia J. 
3 Pastore 
4 Hagi A. 
5 Marigliano 
6 Buttazzo 
7 Mariani 
8 Autunno 
9 Suffrè 
10  Rapisarda 
11 Pecorella 

Sered 
Real Taxi 
Brutto Anatroccolo 
Sporting Service 
Manet Domus 
Sporting Service 
Manet Domus 
A Goal 
Real Taxi 
Sered 
A Goal 

All. Bellardi F. Sered 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

17ª  GIORNATA - I RISULTATI 

AD AUTUNNO (DOPPIETTA)  
RISPONDONO BERTATINI E POBIATI  
Bella gara e giusto  pareggio tra A Goal e Brutto 
Anatroccolo che al centro sportivo Bonola si 
affrontano in campo senza troppi tatticismi. Squa-
dra ospite che parte meglio e passa in vantaggio 
con Giovanelli che ribadisce in rete al termine di 
una bella azione corale e che sfiora il raddoppio 
in più di un occasione.  La squadra di casa, pas-
sata la buriana ospite, si sveglia ed inizia a gioca-
re e dopo un paio di occasioni sprecate dal sem-
pre ottimo Pecorella perviene al pari con Autunno 
su calcio  di punizione. La ripresa si apre come si 
era chiusa la prima frazione, con la capolista a far 
gioco ed il Brutto incapace di prendere campo. 
Dopo un occasione ghiotta sprecata da  Forgio-
ne è ancora Autunno al 20° ad andare in rete che 
si ripete ancora su calcio di punizione ( per un 
atterramento di Callari al limite) ribaltando così il 
risultato. La reazione del Brutto è immediata e si 
riversa tutto in avanti sfiorando il pareggio  che 
arriva però solo a pochi secondi dalla fine per 
merito di Pobiati Simone che sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo trova la zampata giusta. 

IL PUNTO 
Il Brutto Anatroccolo con una gara di gran sostanza riesce 
a bloccare l’A Goal sul pari ma di fatto il risultato favorisce 
la squadra del presidente Corbjons che, calendario alla 
mano, ha da qui alla fine gare più abbordabili rispetto alle 
contendenti dovendo incontrare in sequenza  Novegro,   
Eagles, Sporting Service ( l’unico ostacolo veramente 
difficile)  e all’ultima giornata il Trecella. 
Il Real Taxi, 9-1 al Novegro, si porta a 5 lunghezze dalla 
capolista ( con una partita disputata in meno) ma con un 
calendario decisamente più difficile ( Sporting Service, 
Eagles, Sered, Commercialisti e Brutto Anatroccolo).  
Sabato prossimo lo scontro diretto tra Real Taxi e Sporting 
Service sarà decisivo per capire se il team delle auto bian-
che potrà proseguire nel suo sogno. Dopo 105 giorni torna 
alla vittoria la Manet (5-2 all’Eagles) e  importante vittoria 
della Sered che supera di misura la Rilyd Team mante-
nendo così la sesta posizione in classifica. 

RAPISARDA GOAL 
RILYD BATTUTA SOTTO IL DILUVIO 
Gara che si risolve al 10° nel primo tempo per 
merito di Rapisarda che innescato da un perfetto 
passaggio filtrante di Agosta insacca con un gran 
tiro da fuori area. 
Gara che poi, a causa del campo allagato dalla  
pioggia incessante, vive di lanci lunghi con i por-
tieri costretti ad uscite kamikaze per sventare I  
pericoli. Rilyd che nella seconda frazione colpisce 
un palo e che rischia in contropiede con il risultato 
che non cambia. 
 

REAL TAXI ESAGERATA          SERED DI MISURA 

POBIATI  SUL FILO DI LANA  FIRMA IL 2-2 
ULTIMI MINUTI ANCORA FATALI PER LA CAPOLISTA 
  

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 A GOAL 41 16 45 9 36 

2 REAL TAXI 35 15 53 17 36 

3 SPORTING SERVICE 34 15 43 17 26 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 32 15 42 22 20 

5 RILYD TEAM 23 16 29 23 6 

6 SERED 18 16 25 39 -14 

7 MANET DOMUS 17 16 38 38 0 

9 TRECELLA 12 15 21 36 -15 

8 EAGLES MILANO 12 15 14 31 -17 

10 NOVEGRO CALCIO 9 16 16 53 -37 

11 COMMERCIALISTI 5 15 9 50 -41 

A GOAL - BRUTTO ANATR. 2-2 

SERED - RILYD TEAM 1-0 

NOVEGRO - REAL TAXI 1-9 

US ACLI TRECELLA -  SPORTING SERVICE 1-4 

EAGLES MILANO - MANET DOMUS 2-5 

REAL TAXI DA NOVE  
SUFFRE’ DA CINQUE ( RETI) 
Incredibile disfatta della squadra Novegrina che 
opposto al Real Taxi nelle cui file militano diversi 
giocatori di Novegro subisce un umiliante 9-1. 
Gara che la squadra di casa inizia bene e che si 
porta in vantaggio con De Matteis su calcio di 
rigore. La gara per il Novegro si chiude pratica-
mente qui con il tassisti che pareggia al 15° con 
Suffrè e poi in dieci minuti sigla altre tre reti con 
Suffrè doppietta e De Matteo. Nel secondo tem-
po è goleada per le reti di Formaggia Jack ( dop-
pietta),  Artone e un'altra doppietta di Suffrè sem-
pre più capocannoniere del torneo.  

MANITA MANET  
Gli ospiti subito in vantaggio, Mercado sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo,   vengono raggiunti 
da un discutibile calcio di rigore realizzato dal 
capitano  Portochese al suo rientro  dopo una 
lunga degenza a causa di una delicata  opera-
zione al cuore. Nel finale di tempo un’altra disat-
tenzione difensiva delle aquile permette a Milesi 
di raddoppiare e prima del riposo gli arbitri con-
cedono un altro rigore, discutibile anche questo,  
a favore degli ospiti che lo realizzano con Gior-
dano. Nel secondo tempo la squadra di casa 
cede fisicamente, Mariani sigla una doppietta e 
nel finale arriva la seconda rete per la squadra di 
casa con Insana. 

SPORTING 4-1 NEL PANTANO DI TRECELLA  

NEL PANTANO DI TRECELLA EMERGE  
LO SPORTING SERVICE  
Partita che si gioca sotto la pioggia e sul campo 
al limite della praticabilità. Sporting Service in 
campo con 10 effettivi a cui si aggiunge il Mr 
Dossena come undicesimo e che in mezzo al 
fango torna indietro di trent’anni divertendosi 
come un ragazzino. Gara che la squadra di Mila-
no chiude in vantaggio per 1 rete a zero nel pri-
mo tempo grazie a Buttazzo. Nel secondo tempo 
gli ospiti ampliano il vantaggio con Garofalo e 
Gitteh. Comelli a cinque dalla fine riduce le di-
stanze ma Gitteh chiude la gara per il 4-1 finale  

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=22022013140019
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=25092015103804
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=3102017113128
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=6102017075224
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=6102017074901&sqId=26022013153903

