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CLASSIFICA 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                                          Società                               Reti   

 
 

Suffrè Simone (Real Taxi)  30 
Mariani Andrea (Manet Domus)  20 
Mamdouh Ahmed (Brutto Anatroccolo)  11 
Sessini Mauro (Brutto Anatroccolo)  10 
Bertatini Marco ( Brutto Anatroccolo)   10 
Gurulishvili Tornike (Real Taxi)    9 
Autunno Marco ( A Goal )    9 
   

1 Zucca 
2 Yatsuk 
3 Formaggia Jack 
4 Spera 
5 Scrofani 
6 Sale 
7 Pecorella 
8 Cassarscalia 
9 Suffrè 
10  Bertatini M. 
11 Magnani 

Acli Trecella 
Acli Trecella 
Real Taxi 
A Goal 
Rilyd Team 
A Goal 
A Goal 
Rilyd Team 
Real Taxi 
Brutto Anatroccolo 
Acli Trecella 

All. Guagliardi  A Goal 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

19ª  GIORNATA - I RISULTATI 

SPORTING KO SU CALCIO PIAZZATO 
Sotto di una rete dopo 5 minuti , autorete di Rai-
lean su calcio di punizione, l’A Goal nella prima 
frazione non trova sbocchi nella sua manovra e 
subisce i contropiedi degli avanti della Sporting 
Service che protestano per un rigore non con-
cesso nel finire del tempo. Prima di questo episo-
dio grande parata di Giamboni ( portiere Spor-
ting)  che si supera su una conclusione dal limite 
di Spera.  La ripresa si apre con un rigore con-
cesso a favore dei padroni di casa che Pecorella 
trasforma e subito dopo Tentardini su punizione 
insacca per il 2-1. Gli ospiti si buttano in avanti 
alla ricerca del pareggio lasciando inevitabilmen-
te spazi alla capolista che colpisce un palo . 
Gli ultimi minuti vedono la squadra di Mr Dosse-
na tentare il tutto per tutto ma il pacchetto difensi-
vo avversario regge l’urto anche contro Zeka che 
spreca 2 punizioni da ottima posizione.  
 

IL PUNTO 
L’A Goal supera in rimonta,  in una gara difficilissima la 
Sporting Service,  e con due gare da disputare sulla carta 
non proibitive allunga l’occhio sul terzo titolo consecutivo. 
Alle sue spalle intanto il Real Taxi non perde un colpo, 
supera la Sered 3-0, conquista la dodicesima vittoria in 13 
gare ( l’altra è un pareggio) e aspetta un passo falso 
dell’avversario. Il calendario comunque dice A Goal , che 
dovrà vedersela in trasferta contro l’Eagles per poi chiude-
re in casa contro il Trecella mentre i tassisti chiuderanno 
con due gare in trasferta, entrambe alla Viscontini, rispetti-
vamente contro  i Commercialisti e contro il Brutto Anatroc-
colo. 

AL BRUTTO BASTA UN TEMPO 
DOPPIETTA DI BERTATINI MARCO  
Con un primo tempo perfetto il Brutto Anatrocco-
lo chiude la pratica contro un Eagles che entra in 
partita solo a giochi fatti. Doppietta di Bertatini M. 
e rete di Pobiati Simone nel primo tempo. Nella 
ripresa rete di Insana per gli ospiti e traversa di 
Bertatini M. 

CORSA SCUDETTO : LA CAPOLISTA  VEDE IL TRAGUARDO  

  SQUADRE  P G Rf Rs Diff 

1 A GOAL 47 18 53 11 42 

2 REAL TAXI 44 18 61 19 42 

3 SPORTING SERVICE 37 18 50 23 27 

4 BRUTTO ANATROCCOLO 35 17 46 27 19 

5 RILYD TEAM 29 18 35 26 9 

7 MANET DOMUS 23 19 45 42 3 

6 US ACLI TRECELLA 21 18 31 40 -9 

9 SERED 18 19 26 48 -22 

8 EAGLES MILANO 12 18 17 39 -22 

10 NOVEGRO CALCIO 9 17 17 59 -42 

11 COMMERCIALISTI 5 18 12 59 -47 

A GOAL - SPORTING  SERVICE  2-1  

MANET DOMUS - RILYD TEAM 2-3 

REAL TAXI - SERED  3-0 

US ACLI TRECELLA - COMMERCIALISTI  2-1 

BRUTTO ANATROC. - EAGLES MILANO 3-1 

Ha riposato   NOVEGRO  

DERBY AL REAL TAXI  
NULLA DA FARE PER LA SERED 
Nel derby del Cameroni prevale come da 
pronostico il Real Taxi che con questa vitto-
ria incrementa la sua striscia imbattibilità 
portandola a 13 giornate. 
Dopo qualche minuto di studio ci pensa il 
bomber del campionato Suffrè a rompere 
l’equilibrio con una giocata delle sue. Una 
sciocchezza da parte di due giocatori, uno 
per parte, costringe le due squadre in infe-
riorità numerica già dal 7° minuto con gli 
spazi che aumentano a dismisura agevo-
lando le giocate. Nasifou prima dell’intervallo 
sigla il 2-0 ma la Sered non si arrende e 
nella ripresa avrebbe la possibilità di accor-
ciare le distanze su calcio di rigore ma Mi-
gliavacca ipnotizza il battitore che spedisce 
a lato. Dalla parte opposta il portiere non è 
da meno opponendosi ad una punizione di 
Formaggia Jack e poi a due conclusioni di 
Suffrè ma nulla può poco dopo su Suffrè 
che insacca dopo una bella azione corale 

RILYD DI MISURA  
In una bella gara alla fine la Rilyd ha la meglio 
sulla Manet. Nella prima frazione apre le marca-
ture Montesi che si avventa su una palla vagante 
in area per insaccare di prepotenza. Subito dopo 
arriva il pareggio per merito di Marigliano F. 
Su due calci d’angolo  hanno la meglio i difensori 
centrali della Rilyd che con Scrofani siglano il 2-1 
e con Varisco il 3-1. Nella ripresa la Manet spinge 
e accorcia le distanze con Mosca e tiene il pallino 
del gioco offrendo il fianco alle punte avversarie 
che hanno però le polveri bagnate per un risulta-
to che non cambia più. 

 IL REAL  TAXI  RESTA  A -3   

 3ª VITTORIA DI FILA PER IL TRECELLA 

MAGNANI REGALA LA VITTORIA  
AL TRECELLA  
Yatsuk porta avanti la squadra di casa con un bel 
diagonale ma  i Commercialisti giocano meglio e 
raggiungono il pari con Pace prima dello scade-
re. Nella ripresa il Trecella entra in campo con un 
altro spirito e alla fine viene premiato dalla rete di 
Magnai che regala la terza vittoria consecutiva 

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

