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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Bellardi-Sered 

1 Pierro 
 2 Novelli  
  3 Varduashvili 
   4 Gerico N. 
    5 Bettoni 
     6 Marostica 
      7 Romeno  
       8 Callari 
        9 Botticelli  
        10 Borghetto  
         11 Di Muzio 

A Goal 
Eagles 
Real Taxi 
Manet 
Stella Bianca 
Manet 
Sered 
A Goal 
Real Taxi 
Eagles 
Sered 

  

L’A Goal impatta zero a zero contro il Brutto 
Anatroccolo e con questo pareggio lascia  a –8 
gli avversari di giornata e addirittura allunga sulla 
Rilyd Team che cade 1-3 contro un Real Taxi 
che nelle ultime giornate sembra aver  ritrovato il 
passo dello scorso anno. 
In coda l’Eagles supera il Trecella e lascia al 
momento “ il cucchiaio di legno” ai Commerciali-
sti in attesa dello scontro diretto del prossimo 
turno.  
La Stella Bianca e la Manet continuano la loro 
risalita regolando rispettivamente i Commerciali-
sti e il Novegro mentre due delle difese più battu-
te del campionato ( Sered e D&C United ) con-
fermano la loro fragilità difensiva chiudendo il 
loro match sul 4-4. 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

19ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 25 
Forgione Andrea (A Goal) 19 
Bonavita Marco ( Manet)  12 
Merafina Alessandro (D&C United) 10 

Autunno Marco (A Goal) 9 

Di Muzio Attilio (Sered) 9 

1 A GOAL 47 
2 BRUTTO ANATROCCOLO 39 
3 RILYD TEAM 37 
4 REAL TAXI  28 
5 STELLA BIANCA 26 
6 NOVEGRO PRIMO 25 
7 MANET  23 
8 SERED  21 
9 D&C UNITED 18 
10 US ACLI TRECELLA 16 
11 EAGLES  12 
12 COMMERCIALISTI  11 

A GOAL  -  BRUTTO ANATROCCOLO 0-0 

EAGLES MILANO - US ACLI TRECELLA 3-2 

NOVEGRO PRIMO  - MANET 0-2 

REAL TAXI - RILYD TEAM 3-1 

D & C UNITED -  SERED 4-4 

STELLA BIANCA - COMMERCIALISTI  3-0 

ZERO A ZERO D’ORO 
Bella partita tra  A GOAL e BRUTTO ANA-
TROCCOLO che al di là del risultato finale 
regala emozioni e che solo casualmente 
finisce con il risultato iniziale. Primo tempo 
che vede la capolista sfiorare il vantaggio  
ma De Cesare tira giù la saracinesca respin-
gendo ogni tentativo e ripresa che vede gli 
ospiti più pericolosi ma è bravo Pierro - l’al-
tro portiere - a evitare la capitolazione. Zero 
a zero e A Goal ormai ad un passo dall’o-
biettivo finale  

                 Dopo aver superato il BRUTTO 
ANATROCCOLO nel turno precedente, il 
REAL TAXI non fa sconti e supera 3-1 (2-1) 
la RILYD TEAM in una gara giocata a ritmi 
buoni. I tassisti ingranano subito la marcia 
giusta e dapprima passano in vantaggio 
con  Varduashvili servito da Scatà e poi 
raddoppiano con Rossi con un gran tiro dai 
25 metri. La Rilyd reagisce e rientra in gara 
grazie ad una rete di Anello prima dell’inter-
vallo. Botticelli chiude i conti nella ripresa al 
termine di una bella giocata individuale  
 

IL PUNTO  DIFESE TROPPO ALLEGRE  
BELLARDI COME ALLEGRI 

Termina 4-4 (2-1) l’incontro tra                   
D&C UNITED e SERED in una gara dove 
le rispettive difese si sono prese una gior-
nata di ferie.  Primo tempo che si chiude    
2-1 per la squadra di casa per una doppiet-
ta di Isgrò intervallata dal pareggio momen-
taneo di Romeo. La ripresa è spumeggian-
te;  Di Muzio sigla il pareggio ma la DC 
sigla altre due reti con Lorico. Forte del 
vantaggio la squadra  si chiude troppo e 
l’assedio ospite porta dapprima alla rete di 
Romeo e nel finale Villani sigla il meritato 
pareggio per la squadra di Bellardi, il quale 
dopo un occasione clamorosa sprecata da 
Parabello imita il più famoso collega Allegri      
mandando -tutti tutti-  a quel paese ( usan-
do un eufemismo). 

D&C  UNITED E SERED SI PIGLIANO A PALLONATE 

FLASH DAI CAMPI 

Al termine di un ottima gara l’EAGLES pie-
ga 3-2 (2-0) il TRECELLA.  Nel primo tem-
po di sola marca della squadra di casa reti 
di Novelli su punizione e di Ganau ( al rien-
tro in campo dopo un anno dall’infortunio) . 
Nella ripresa il Trecella prova  rientrare in 
partita ma viene punito inesorabilmente in 
contropiede da  Antesana.  Con il risultato 
al sicuro  cala l’attenzione delle aquile che 
nel finale subiscono due reti da parte di 
Robati e Pisani. 

NOVEGRO NON PERVENUTO  
Partita senza storia tra NOVEGRO e     
MANET con la squadra di Facchinetti che 
domina in lungo e in largo e che alla fine 
vince “solo “ 2-0 una gara che già nel primo 
tempo poteva finire in goleada. Reti di Ma-
riani nel primo tempo e raddoppio di  Bona-
vita  nella ripresa  

Gara senza storia 3-0 (2-0) tra STELLA 
BIANCA e  COMMERCIALISTI.                    
Reti di Sarjo e doppietta di Zeka  
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