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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                      Reti   

Forgione Andrea  (A Goal)                                 
Valtolina Manuel  (Rilyd Team )  
Dias Federico ( Real Taxi)   
Scatà Fabio (Real Taxi)  
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   All. Di Leva A. -  Commercialisti 

 
 
 
 

 INIZIATA LA 40ª EDIZIONE DEL CAMPIONATO DIURNO 

1 REAL TAXI 3 

2 A GOAL 3 

3 TRECELLA  3 

4 RILYD TEAM 3 

5 BRUTTO ANATROCCOLO 3 

6 MANET  1 

7 COMMERCIALISTI  1 

8 SERED 0 

9 NOVEGRO PRIMO 0 

10 D&C UNITED  0 

11 STELLA BIANCA 0 

12 EAGLES MILANO 0 

1 Scorsoleni  
 2 Basilicata  
  3 Aita  
   4 Dias  
    5 Caterina  
     6 Borelli  
      7  Isoardi 
       8 Pobiati L.                  
        9  Forgione       
        10 Valtolina   
         11 Carrà 

Sered  
Manet  
Brutto Anatroccolo 
Real Taxi  
Trecella 
Manet  
Trecella 
Brutto Anatroccolo  
A Goal  
Rilyd Team   
Rilyd Team  

  

 
 
 
La prima giornata della 40ª edizione 
del campionato diurno registra la vitto-
ria delle prime quattro della classe 
dello scorso campionato e nessuna 
sorpresa di rilievo.  
Vincono nettamente i campioni in cari-
ca dell’ A GOAL che rifilano un pesan-
tissimo 5-1 (3-1) alla STELLA BIAN-
CA trascinati da un Forgione in gran 
spolvero autore di un poker.  A segno 
per gli ospiti Viola A. e quinta rete di 
Borrelli . 
Senza storia anche la gara per il  
REAL TAXI che supera con un pesan-
te 6-1 (3-0) l’EAGLES .  
In rete per i padroni di casa Dias  dop-
pietta ( e 2 assist), Scatà ( doppietta 
anche per lui), Botticelli e Greco . Per 
le aquile rete della bandiera di Quaini 
su calcio di punizione a due in area. 
 
Vince 3-2, sul filo di lana, il BRUTTO 
ANATROCCOLO al termine di una 
gara dove  la SERED alla fine avrebbe 
meritato perlomeno il pareggio.  Apre 
le marcature Pobiati Simone su puni-
zione ( ormai un suo marchio di fabbri-
ca) con un missile sotto la traversa. 
Carmicino subito dopo trova il pari con 
un bel colpo di testa sotto misura. Nel-
la seconda frazione vantaggio esterno 
di  Parabello che sfrutta un errore  
difensivo e pareggio di Brogna. Nel 
finale due reti annullate ( una per par-
te ma quello per la Sered sembrava  
buono) e clamorosa palla gol buttata 
al vento degli ospiti che a porta vuota 
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non riescono ad insaccare.            
Nel recupero Pobiati Lorenzo si invo-
la e fa secco il portiere avversario 
con un tiro da fuori che regala fiducia 
alla squadra di casa scesa in campo 
in formazione d’emergenza. 

Bella e equilibrata partita  tra RILYD 
TEAM e NOVEGRO, al vantaggio di 
Barrios (l’Higuain di Novegro) - disat-
tenzione della retroguardia avversaria
– risponde poco dopo Valtolina che 
mette in rete a porta vuota dopo una 
splendida azione di Carrà. 
L’equilibrio viene rotto nel secondo 
tempo da Valtolina che centra il ber-
saglio con un bel tiro da appena den-
tro l’area. 
Il 3-1 arriva nel finale con Anello che 
sigilla la gara dopo un’altra bell’azio-
ne di Carrà. 
 
Un bel TRECELLA espugna il campo 
della  D&C UNITED con un secco 3-
0. Risultato che si sblocca presto con 
Caterina abile a mettere in rete di 
testa sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo. Prima della pausa seconda rete 
di Pisani su punizione. La D&C prova 
a rientrare in partita ma la manovra 
risulta lenta e prevedibile e Isoardi la 
punisce colpendo in contropiede. 
 

Pari 1-1 tra COMMERCIALISTI  e 
MANET. Gara avara di occasioni con 
gli ospiti a fare la partita e i padroni di 
casa chiusi a riccio e pronti a colpire 
in contropiede. Partita che si decide 
nell’arco di pochi minuti nel primo 
tempo, alla rete di Scoppetta rispon-
de Gericò Nicolò. 

FLASH DAI CAMPI 

BRUTTO ANATROCCOLO - SERED 3-2 

A GOAL - STELLA BIANCA 5-1 

D&C UNITED - TRECELLA 0-3 

RILYD TEAM - NOVEGRO PRIMO 3-1 

REAL TAXI - EAGLES MILANO 1981 6-1 

COMMERCIALISTI - MANET DOMUS 1-1 

http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=29092015080146&sqId=10092014073229
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=29092015080146&sqId=8092015131718
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=29092015080146&sqId=2102013125139
http://www.usaclimi.it/index.jsp?wPage=Pages/Discipline/dettaglioSquadra.jsp?caId=29092015080146&sqId=8092015130953

