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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Guagliardi -  A Goal 

1 Panzeri 
 2 Angelucci  
  3 Branca 
   4 Ursillo 
    5 Guglielmi 
     6 Masci 
      7 Pellegrino 
       8 Origa 
        9 Forgione 
        10 Geovanni  
         11 D’Antuono D. 

Novegro 
Acli Trecella 
Commercialisti 
Acli Trecella 
A Goal 
A Goal 
Novegro 
Novegro  
A Goal 
Commercialisti 
Stella Bianca 

  

Nella giornata della visita del Papa a Milano arri-
va il secondo e meritatissimo  scudetto per l’A 
Goal che si conferma campione con tre giornate 
d’anticipo. A differenza della scorsa stagione la 
squadra di Mr Guagliardi ha dominato il campio-
nato sin dalla prima giornata concedendo nulla 
poco di più agli avversari ( 2 pareggi e d 1 scon-
fitta). Avversari che alla lunga hanno mostrato 
lacune tecniche e strutturali incolmabili. Il Brutto 
Anatroccolo, l’avversario numero uno crolla con 
1 punto nelle ultime 3 gare e non meglio fa la 
Rilyd Team che nelle ultime 4 giornate colleziona  
3 sconfitte. 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

20ª  GIORNATA - I RISULTATI 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 26 
Forgione Andrea (A Goal) 20 
Bonavita Marco ( Manet)  12 
Merafina Alessandro (D&C United) 10 

Autunno Marco (A Goal) 9 

Di Muzio Attilio (Sered) 9 
Pellegrino Riccardo ( Novegro) 9 
Sessini Claudio (Brutto Anatrocc)      9 
Gurulishvili Tornike (Real Taxi) 9 

1 A GOAL 50 
2 BRUTTO ANATROCCOLO 39 
3 RILYD TEAM 37 
4 REAL TAXI  31 
5 STELLA BIANCA 29 
6 NOVEGRO PRIMO 26 
7 MANET  23 
8 SERED  21 
9 D&C UNITED 18 
10 US ACLI TRECELLA 17 

11 COMMERCIALISTI 14 

12 EAGLES  12 

BRUTTO ANATROC.-STELLA  BIANCA 2-3 

COMMERCIALISTI-EAGLES MILANO  2-1 

US ACLI TRECELLA-NOVEGRO PRIMO   2-2 

REAL TAXI-D&C UNITED 7-0 

RILYD TEAM-A GOAL 0-3 

MANET DOMUS-SERED Rin 

FORGIONE-GUGLIELMI-BRAVO 
RILYD ANNIENTATA  

Contro la RILYD TEAM, unica squadra che 
fino ad oggi era riuscita  a portarle via i tre 
punti,  l’ A GOAL  non solo vendica la    
sconfitta dell’andata ma anche si porta a 
casa   matematicamente il secondo scudetto         
consecutivo. Gara che però decolla solo 
nella ripresa dopo una prima frazione che 
ha visto le due squadre contratte forse per 
la posta in palio. Al 15’ ci pensa Forgione ad 
aprire le marcature con un tiro da fuori area  
e poco dopo Guglielmi chiude in pratica la 
gara con un bel colpo di testa sugli sviluppi 
di un corner. Forgione in formato assist-man 
offre nel finale a Bravo la palla del 3-0 finale 
e del trionfo per un gran gruppo guidato da 
Corbjons, Ferretti e Pugliese oltre che 
dall’ottimo Mister Guagliardi . 

IL PUNTO  7 RETI PER IL REAL TAXI 
D&C UNITED ASFALTATA  

Gara senza storia quella disputata tra 
REAL TAXI e DC UNITED con la squadra 
di casa che si diverte, forse fin troppo, con-
tro un avversario sceso in campo a ranghi 
incompleti. Nell’abbuffata tripletta 
di  Gurulishvili  e reti di  Annale, Tourè, 
Scatà e Rossi  

FLASH DAI CAMPI 

I COMMERCIALISTI superano in rimonta  
2-1 (0-1)  l’EAGLES e lasciano l’ultima 
posizione in classifica proprio agli avversari 
di giornata. Gara che si sblocca nel primo 
tempo per merito di Garcia e che nei minuti 
finali della ripresa vede la squadra di casa 
ribaltare il risultato per le reti di Oliveira e 
Bongiovanni 

TRA TRECELLA E NOVEGRO 
UN TEMPO PER UNO  
Gara combattuta e piena d’occasioni tra il 
TRECELLA e il NOVEGRO che si conclude 
alla fine con un accettabile pareggio 2-2    
(1-1). Primo tempo a favore della squadra 
di   casa con Panzeri in grande spolvero 
che salva i Novegrini in più di una circostan-
za che poi passano in vantaggio con Pelle-
grino e vengono raggiunti prima del duplice 
fischio da Pisati. La ripresa vede l’inerzia 
della gara portarsi a favore della squadra 
ospite che spreca delle facili occasioni pri-
ma del vantaggio ancora di Pellegrino su 
calcio di rigore. Quando la gara sembra 
ormai chiusa arriva il pari per opera di An-
gelucci . 

Il BRUTTO ANATROCCOLO getta letteral-
mente al vento le residue possibilità di ag-
gancio perdendo in casa 2-3 (0-1) contro 
una STELLA BIANCA che alla fine non ha 
rubato nulla ma che nell’arco della gara è 
stata baciata dalla fortuna. Primo tempo 
quasi indescrivibile con la squadra ospite 
chiusa nella propria metà campo e graziata 
da Sessini C. e Bertatini M. e ovviamente 
alla prima giocata arriva la rete di D’Antuono 
direttamente da calcio d’angolo  La ripresa 
inizia con il pareggio di Sessini C. su assist 
volante di Pobiati ma Zeka e Parisi in con-
tropiede puniscono il Brutto. A 5 dalla fine 
rete di Bertatini M. che potrebbe riaprire la 
gara ma gli attacchi successivi non produco-
no nulla d’importante. 
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