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Il Brutto Anatroccolo rifila una quaterna all’Eagles e con la 
contemporanea sconfitta della Stella Bianca sul campo 
dell’A Goal aggiunto all’incredibile  pareggio tra Rilyd Team 
e Commercialisti dopo appena due giornate si trova già 
solo in vetta alla classifica. Primo punto per gli Avengers 
che chiudono sul nulla di fatto la gara con la Manet  

  CLASSIFICA Punti 

1 BRUTTO ANATROCCOLO 6 

2 COMMERCIALISTI 4 

3 RILYD TEAM 4 

4 STELLA BIANCA 3 

5  A GOAL 3 

6 MANET DOMUS 1 

7 AVENGERS  1 

8 EAGLES MILANO 0 

9 US ACLI TRECELLA  0 

   

1 Cassoni Avengers 

2 Pisanu  Brutto Anatroccolo 

3 Fantoni Manet 

4 Sessa Commercialisti 

5 Sale A Goal 

6 Ricciardi Manet Domus 

7 Di Rocco Rilyd Team 

8 Giovanelli  Brutto Anatroccolo 

9 Lana Commercialisti 

10 Gioiosa A Goal 

11 Brambilla Rilyd Team 

   

  All.  Guagliardi  A Goal  

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

2ª Giornata   
A GOAL - STELLA BIANCA 1-0 

BRUTTO ANATROC - EAGLES 4-1 

MANET DOMUS - AVENGERS 0-0 

RILYD TEAM - COMMERCIALISTI  4-4 

RIPOSA  US ACLI TRECELLA  

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Giovanelli Luca            (Brutto Anatroccolo) 3 

De Pasquale Simone (Rilyd Team) 2 

Charifi Yassine            (Stella Bianca)  2 

Zeka Rigers                 (Stella Bianca) 2 

Lana Calogero             (Commercialisti) 2 

Brambilla Luca             (Rilyd Team) 2 

DOPPIETTA DI GIOVANELLI 
La squadra di casa domina e nella prima frazio-
ne del primo tempo e passa in vantaggio con 
Pobiati Lorenzo, abile a raccogliere un passag-
gio filtrante all’interno dell’ area di rigore e rad-
doppia con Ahmed che imbeccato sul filo del 
fuorigioco salta il portiere e deposita in rete. 
Bertatini Marco triplica ma l’arbitro non chiede 
aiuto alla sala Var e non convalida. La reazione 
degli Eagles porta alla rete di Novelli  che su 
azione di calcio d’angolo insacca di testa e   
numerosi pericoli  alla porta di Di Cesare. Nel 
secondo tempo il Brutto Anatroccolo schiaccia 
sull’acceleratore e si scatena Giovanelli che 
dapprima insacca su una respinta del portiere e 
poi và in rete nuovamente con un inserimento 
centrale e poi ci pensa Turrin a negare la golea-
da con delle incredibili parate  . 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

Manet Domus - Avengers 0-0 

PROSSIMO  TURNO   
COMMERCIALISTI  - BRUTTO ANATROC.  

US ACLI TRECELLA  - A GOAL  

EAGLES MILANO - MANET DOMUS  

STELLA BIANCA  - RILYD TEAM  

RIPOSA  AVENGERS   

Rilyd Team-Commercialisti 4-4 (1-3) 

Brutto Anatroccolo-Eagles 4-1 (2-0) 
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GRANDINATA DI RETI   

4-4 TRA RILYD  E  COMMERCIALISTI  

L’A Goal conquista la prima vittoria in campiona-
to superando di misura una Stella Bianca in salu-
te e reduce dalla goleada di settimana scorsa. 
Vittoria che arriva nel primo tempo grazie a 
Gioiosa che trasforma un calcio di rigore figlio 
delle nuove regole sui falli di mano e che non 
lascia scampo alla squadra del presidente Mur-
ray. 
La rete della vittoria arriva dopo due palle gol 
sprecate dai padroni di casa con Spezzano e 
Astesiano mentre gli ospiti si rendono pericolosi 
con Charifi che manda a lato da buona posizio-
ne. 
Nella ripresa la gara regala poche emozioni con il 
team di Mr Guagliardi bravo a contenere a cen-
trocampo gli avversari concedendo poco o nien-
te. 
 

A Goal - Stella Bianca 1-0 (1-0) 

La Manet, al suo esordio in campionato,  getta al 
vento la vittoria lasciando sul campo una serie di 
occasioni incredibili anche per il merito del portie-
re avversario Cassoni che per distacco risulta 
essere il migliore in campo . 
Gli Avengers alla fine non rubano nulla e seppur 
ampiamente rimaneggiati, e non si capisce il 
perché essendo ad inizio stagione, portano a 
casa il primo punto in campionato 

Rilyd e Commercialisti danno vita  ad una partita 
spettacolare e pazzesca che termina incidental-
mente sul 4-4 ma che in realtà poteva finire con 
qualsiasi altro punteggio. Il primo tempo vede il 
solito “clichè” della squadra di casa  che privilegia 
il palleggio  ma che viene punita due volte nei 
primi venti  minuti con il velocissimo Lana che  
sorprende gli avversari sugli sviluppi di due lanci 
dalle retrovie. Incassato il colpo la Rilyd riordina le 
idee e con Scrofani riapre la partita e poi sfiora il 
pareggio colpendo due pali; con il pareggio che 
ormai sembra nell’aria arriva invece la terza rete 
ad opera di Oliveira Farias  che chiude la prima 
frazione.  
Nella ripresa arriva in pochi minuti la rimonta 
della squadra di casa che dapprima riduce le 
distanze con Brambilla e poi pareggia con Di 
Rocco. Regolanti non ci sta e con una 
“maledetta”  riporta in vantaggio i Commercialisti 
che sembrano essere in controllo della gara ma 
a 30 secondi dalla fine un pallone innocuo viene 
gestito malissimo dal difensore in preda ai crampi 
e Brambilla dalla distanza sigla il 4-4 finale 


