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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

In un campionato ancora turbato dalle decisioni del giudice 
sportivo a carico della B. Dax, giuste quanto sofferte, la 
diciottesima giornata vede il clamoroso sorpasso del    
Brutto Anatroccolo, alla settima vittoria consecutiva,  ai 
danni di un A Goal  che invece nelle ultime sette  gare ha 
portato a casa solamente 12 punti . 
Nelle altre gare vittoria all’inglese del Real Taxi sulla Rilyd 
Team e pari tra Trecella e Commercialisti. La Sered liquida 
invece  l’Eagles con una quaterna e con questi 3 punti la 
stacca in classifica,  scavalca la Rilyd Team e raggiunge la 
Manet a quota 20. 
Prossimo turno sulla carta facile per le prime due della 
classe che  se la vedranno rispettivamente con la Sered in 
trasferta e l’Eagles in casa in attesa del big match di        
sabato 13 Aprile che probabilmente deciderà le sorti di 
questo campionato. 
 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

1 BRUTTO ANATROCCOLO 33 15 51 18 +33 

2 A GOAL 32 15 34 12 +22 

3 REAL TAXI 29 17 42 30 +12 

4 COMMERCIALISTI 26 15 40 32 +8 

5 US ACLI TRECELLA 24 16 28 32 -4 

6  STELLA BIANCA 23 15 39 31 +8 

7 MANET DOMUS 20 15 21 20 +1 

8 SERED 20 15 29 41 -12 

9 RILYD TEAM 19 16 27 35 -8 

10 EAGLES MILANO 10 14 27 51 -24 

11 BRIGATA DAX 1 15 18 54 -36 

1 Badjie  Stella Bianca  
2 Preziati US Acli Trecella  

3 Filipazzi   Sered  

4 Vallone Commercialisti 

5 Sale A Goal  

6 Ignaccolo  Sered 

7 Isoardi Us Acli Trecella 
8 Callari  A Goal 
9 Lana   Commercialisti 

10 Giovanelli  Brutto Anatroccolo 

11 Barbato Sered 

   

  All.  Dossena P. Stella Bianca  

   

18° GIORNATA    
BRUTTO  ANATROCC. - BRIGATA DAX  4-0 

EAGLES  - SERED 1-4 

STELLA BIANCA - A GOAL 0-0 

US ACLI TRECELLA - COMMERCIALISTI 2-2 

REAL TAXI - RILYD TEAM 2-0 

HA RIPOSATO   MANET DOMUS  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 20 

Zeka Rigers Stella Bianca 13 

Isoardi Davide Us Acli Trecella 13 

Herrera Vallejo  E. Sered 11 

 

A Goal sterile   
Stella Bianca concentratissima 

Una Stella Bianca messa sapientemente in 
campo da Mr Dossena riesce ad imbrigliare il 
gioco della A Goal concedendo pochi spazi alla 
veloci giocate dei suoi. Il primo tempo vede 
praticamente le due squadre annullarsi a       
vicenda e con due gol,  uno per  parte, annullati 
per dei fuorigioco millimetrici.  Nella ripresa la 
gara non cambia e gli attacchi vengono ben 
controllati dalle relative difese avversarie e per 
forza di cose le migliori occasioni arrivano dai 
calci  piazzati, gli ospiti con  Buonagura          
impegnano Badjie e dalla parte opposta è Zeka 
ad impegnare severamente Scarati che si oppo-
ne alla grande. Nei minuti finali i campioni in 
carica aumentano il ritmo e si buttano all’assalto 
ma Pecorella e Rozza sono imprecisi e la gara  
termina sul nulla di fatto . 

Poker nervoso 
Gara nervosa e più difficile del previsto per la 
neo capolista contro una Brigata Dax che non 
ha regalato nulla. Ci pensa Bertatini Marco a         
sbloccare la partita e poco dopo D’Ambrosio 
spreca un calcio di rigore tenendo sempre sul 
chi vive i padroni di casa. Nella ripresa la gara si 
mette nel verso giusto con il raddoppio di         
Pisanu che ribadisce in rete un altro rigore   
respinto dal portiere e nel finale Giovanelli e 
Pobiati L. arrotondano ulteriormente il risultato.  
 

Stella Bianca-A Goal 0-0 

Real Taxi - Rilyd Team 2-0 (2-0) Eagles - Sered 1- 4 (0-1) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

US Acli Trecella-Commercialisti 2-2 (1-0) 

PROSSIMO   TURNO  
A GOAL - EAGLES MILANO   

MANET DOMUS  - STELLA BIANCA  

SERED - BRUTTO ANATROCC  

COMMERCIALISTI - REAL TAXI  

BRIGATA DAX - US ACLI TRECELLA  

RIPOSA  RILYD TEAM  

Brutto Anatroccolo-Brigata Dax 4-0 (1-0) 
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Jack&Jordy e la Rilyd và KO 
Con due reti nella prima frazione il Real Taxi si 
sbarazza della Rilyd Team che gioca bene ma 
non riesce mai ad impensierire l’estremo difen-
sore avversario. 
Le reti: al 15° del primo tempo Formaggia Jack 
dopo un rimpallo sigla la rete del vantaggio e al 
30° ci pensa il fratello Jordy ad insaccare su 
punizione.  

Il Trecella  chiude la prima parte dell’incontro in 
vantaggio per una rete a zero grazie ad un calcio 
di rigore molto contestato ( fallo di mano di      
Longobardo ) realizzato da Isoardi . 
Nella ripresa gli ospiti premono e raggiungono il 
pareggio con Lana che insacca dopo un calcio 
d’angolo. La squadra ospite intravede la         
possibilità di fare bottino pieno ma una palla 
persa al limite regala la possibilità ad Isoardi di 
siglare il nuovo vantaggio interno con un tiro di 
controbalzo dalla distanza. A 15’ dalla fine Sinisi 
riagguanta il pari e poi sono 2 legni ad evitare la 
completa rimonta dei Commercialisti  

Filippazzi gol - quasi 60  e non sentirli 
La Sered domina per larghi tratti la gara e la 
sblocca alla mezzora con Barbato. Al rientro in 
campo dopo la pausa Paribello raddoppia ma le 
aquile approfittano di una distrazione difensiva e 
con il solito Ganau rientrano in partita. Sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo ci pensa il capitano 
Filipazzi ( classe’59) con un colpo di testa, o giù 
di lì, a chiudere di fatto la gara. Nel finale arriva 
anche la quarta rete ad opera di Paribello . 


