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CLASSIFICA 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                                          Società                               Reti   

 
 

Suffrè Simone (Real Taxi)  28 
Mariani Andrea (Manet Domus)  20 
Mamdouh Ahmed (Brutto Anatroccolo)  11 
Sessini Mauro (Brutto Anatroccolo) 10 
Zeka Rigers ( Sporting Service)     9 
Gurulishvili Tornike (Real Taxi)    9 
Autunno Marco ( A Goal )    9 
   

1 Turrin 
2 Ghezzi 
3 Coppolecchia 
4 Mantovani A. 
5 Buttazzo 
6 Sale 
7 Gitteh 
8 Gerico N, 
9 Forgione 
10  Mosca 
11 Isoardi 

Eagles  
Acli Trecella 
Real Taxi 
Real Taxi 
Sporting Service 
A Goal 
Sporting Service 
Manet Domus 
A Goal 
Manet Domus 
Acli Trecella 

All. Caterina A. Acli Trecella 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

18ª  GIORNATA - I RISULTATI 

A GOAL  A SUON DI  GOAL 
NOVEGRO SPAZZATO VIA 
Solita gara della capolista che domina l’incontro 
ma che alla prima azione novegrina rischia di 
capitolare ( palo). Superata la paura ci pensano 
Forgione e Spezzano a portare tranquillità alla 
squadra ospite che chiude avanti di due reti la 
prima frazione e che spreca anche diverse occa-
sioni per rimpinguare il bottino. 
Nella ripresa dopo cinque minuti Armetta triplica 
dopo una bella azione in velocità e poi Forgione 
sigla il poker. Pellegrino approfitta di un errore 
collettivo della difesa per accorciare le distanze. 
Spezzano e Forgione non ancora sazi vanno in 
rete prima dello scadere per il definitivo 6-1 

IL PUNTO 
A due giornate dalla fine del campionato si assottigliano 
sempre di più le speranze del Real Taxi di superare i cam-
pioni in carica dell’A Goal che ha  dalla sua anche, in caso 
di arrivo a parità di punti, lo scontro diretto (3-1 e 1-1).  
Già nel prossimo turno gli uomini di Mr Guagliardi potreb-
bero infatti festeggiare il terzo titolo consecutivo nel caso di 
una vittoria sulla Sporting Service, avversario non facile ,  
che nell’ultimo turno ha rifilato una quaterna al Brutto Ana-
troccolo.  
Terza vittoria del Trecella che supera 5-1 la Sered aggan-
ciandola in classifica a quota 18 ; terza vittoria consecutiva 
della Manet (4-1 sui Commercialisti) che dopo aver accu-
sato a lungo il colpo dell’assenza in panchina di Mr Fac-
chinetti, a cui noi tutti auguriamo di rientrare a breve nel 
nostro circo, sembra aver ritrovato il passo giusto.  

POKER DELLA MANET  
Gara che si decide praticamente nel primo tem-
po, al 5° Mosca sigla la rete del vantaggio su 
azione personale,  Giordano raddoppia al 10° e 
ancora Mosca và in rete al 29° in contropiede. La 
reazione dei Commercialisti, porta alla rete di 
Locatelli sugli sviluppi di un azione di calcio d’an-
golo. Nella ripresa la Manet controlla la partita ed 
è bravo Tonon ( l’estremo difensore della squa-
dra di casa) ad evitare la quarta rete con degli 
ottimi interventi. A dieci minuti dalla fine nulla può 
su un azione personale di Gerico Nicolò che si 
invola da centrocampo per siglare con freddezza 
il rotondo 4-1. 

CINQUINA TRECELLA E QUATERNA MANET  

CORSA SCUDETTO  

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 A GOAL 44 17 51 10 41 

2 REAL TAXI 41 17 58 19 39 

3 SPORTING SERVICE 37 17 49 21 28 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 32 16 43 26 17 

5 RILYD TEAM 26 17 32 24 8 

7 MANET DOMUS 23 18 43 39 4 

6 SERED 18 18 26 45 -19 

9 TRECELLA 18 17 29 39 -10 

8 EAGLES MILANO 12 17 16 36 -20 

10 NOVEGRO CALCIO 9 17 17 59 -42 

11 COMMERCIALISTI 5 17 11 57 -46 

NOVEGRO - A GOAL  1-6  

COMMERCIALISTI - MANET DOMUS 1-4 

EAGLES MILANO - REAL TAXI  0-2 

SERED - US ACLI TRECELLA  1-5 

SPORT. SERVICE - BRUTTO ANATROCC.  4-1 

Ha riposato   RILYD TEAM  

REAL TAXI A FATICA 
IL CUORE DELL’EAGLES NON BASTA 
In una gara da vincere a tutti i costi il Real Taxi 
fatica, e non poco, a superare  i “vecchietti” degli 
Eagles che per un tempo riescono ad annullare 
tutte  le iniziative degli avversari grazie ad un 
assetto tattico difensivista e grazie soprattutto alle 
parate di Turrin in edizione “Buffon 2006” e an-
che ad un pizzico di fortuna (palo degli avversari 
e una rete annullata per fuorigioco). 
A metà ripresa l’età media delle due squadre 
prevale sulla volontà,  i tassisti (età media 25 
anni) chiudono gli avversari (età media 45 anni)  
nella loro metà campo e a 15 minuti dalla fine ci 
pensa il bomber Suffrè a togliere le classiche 
castagne dal fuoco e poi a trovare il raddoppio  
nel recupero . 

SPORTING PERFETTA PER UN TEMPO 
BRUTTO ANATROCCOLO SCIUPONE  
Con un primo tempo di grande sostanza e quali-
tà la squadra di casa lo chiude in vantaggio di 
due reti grazie a Gitteh e Zeka. Nella ripresa la 
Sporting, senza cambi in panchina, rimane in 
inferiorità numerica per infortunio e il Brutto Ana-
troccolo riduce le distanze con Sessini M. e poi 
stringe d’assedio gli avversari buttando al vento 
2 nitide palle gol per arrivare al pari. Padroni di 
casa che però escono alla distanza in contropie-
de e che allungano per le reti di Gitteh e Tebaldi . 

 A GOAL 6-1 E QUASI  MATCH POINT  
IL REAL TAXI PERO’ NON SI ARRENDE  

IL TRECELLA  CI PRENDE GUSTO  
LA SERED SI ARRENDE NEL 2° TEMPO 
Seconda vittoria consecutiva del Trecella e terza 
assoluta in campionato. Dopo un primo tempo in 
equilibrio chiuso sull’ 1-1 per le reti di Spino 
( Trecella) che elude la trappola del fuorigioco e 
di Romeo con un tiro cross nella ripresa l’ingres-
so di Isoardi dà vivacità alla squadra ospite  che 
domina e che và in rete per ben quattro volte con 
Isoardi, Preziati, Redaelli e Gregori. 
Per la squadra di Mr Bellardi secondo tempo da 
dimenticare   

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

