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Secondo pareggio in tre gare dei Commercialisti che dopo 
aver superato l’A Goal e pareggiato con la Rilyd fermano 
sul pareggio la capolista Brutto Anatroccolo, reduce da 12 
vittorie consecutive,  riaprendo di fatto il campionato. Infatti 
la Stella Bianca  dopo aver asfaltato la RIlyd Team sale ad 
un punto dalla vetta alla  pari dell’A Goal che espugna 
Trecella.  Primo punto in campionato degli Eagles contro la 
Manet che rimane con il Brutto Anatroccolo e Commercia-
listi  l’altra squadra ancora imbattuta in campionato 
Nel prossimo turno la capolista se la vedrà con la Stella 
Bianca mentre l’A Goal si troverà di fronte una Rilyd Team 
in cerca di riscatto e che vorrà vendicare l’onta dell’umilia-
zione subita in questo turno.  I Commercialisti verificheran-
no la consistenza della Manet e per finire l’Avengers ospi-
terà il Trecella. 

  CLASSIFICA Punti 

1 BRUTTO ANATROCCOLO 7 

2 STELLA BIANCA 6 

3  A GOAL 6 

4 COMMERCIALISTI 5 

5 RILYD TEAM 4 

6 MANET DOMUS 2 

7 AVENGERS  1 

8 EAGLES MILANO 1 

9 US ACLI TRECELLA  0 

   

1 GAETANI Eagles  

2 PREITE Eagles 

3 POBIATI S. Brutto Anatroccolo  

4 MURRAY  Stella Bianca 

5 ARICI  A Goal 

6 MONTINARI Commercialisti  

7 SCOPPETTA Commercialisti 

8 FRANCAVILLA  Manet Domus 

9 ZEKA Stella Bianca 

10 GRAGNANIELLO Brutto Anatroccolo 

11 MARONGIU A Goal  

   

  All. QUAINI B. Eagles Milano 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK PROSSIMO TURNO   
A GOAL - RILYD TEAM   

BRUTTO ANATROC - STELLA BIANCA   

MANET DOMUS - COMMERCIALISTI   

AVENGERS  - US ACLI TRECELLA   

RIPOSA  EAGLES   

CLASSIFICA  MARCATORI  

Prime posizioni  

Zeka Rigers                 (Stella Bianca) 5 

Giovanelli Luca            (Brutto Anatroccolo) 3 

Regolanti Giuliano       (Commercialisti ) 3 

Brambilla Luca             (Rilyd Team) 3 

  

Goleada della Stella Bianca ai danni di una  
Rilyd Team che parte bene e va in vantaggio 
con Brambilla  ma poi piano piano si spegne 
lasciando via libera alla Stella Bianca che và al 
riposo sul 3-1 per le reti di Zeka e una doppietta 
di Lombardo. Nella ripresa gli ospiti rimangono 
con la testa negli spogliatoi  e gli avversari dila-
gano con altre sei reti ( doppietta di Zeka, Jarju 
F., Cambieri, Abrahim e un autorete) tramutan-
do la sconfitta in una disfatta.  
 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato 

US Acli Trecella-A Goal  1-3  (0-2)  

3ª  GIORNATA   
COMMERCIALISTI  - BRUTTO ANATROC. 3-3 

US ACLI TRECELLA  - A GOAL 1-3 

EAGLES MILANO - MANET DOMUS 1-1 

STELLA BIANCA  - RILYD TEAM 9-1 

RIPOSA  AVENGERS   

Eagles Milano-Manet Domus 1-1 (1-0) 

Stella Bianca -  Rilyd Team 9-1 (3-1)  
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Nel derby della Viscontini Commercialisti e Brutto 
Anatroccolo danno vita ad un incontro scoppiet-
tante che si chiude sul 3-3 ma l’entità delle mar-
cature poteva essere anche più ampia. Al van-
taggio di Scoppetta della squadra prima nomina-
ta replica D’Ambrosio  che prima di testa e poi su 
azione ribalta il risultato con una doppietta. Prima 
dell’intervallo una disattenzione difensiva da il via 
libera al pareggio firmato da Regolanti.  
Al rientro in campo i campioni in carica provano a 
perforare la retroguardia avversaria che al 20° si 
fa sorprendere dall’ottimo Gragnaniello che con 
un incursione centrale trova la rete del vantaggio. 
La partita sembra segnata con il Brutto che sfiora 
il 4-2 a più riprese ma non hanno fatto i conti con 
l’accoppiata Scoppetta-Regolanti, il primo subi-
sce fallo al limite dell’area e sulla punizione da lui 
stesso calciata si avventa il secondo ( Regolanti) 
che di testa fa 3-3 . 

Commercialisti-Brutto Anatrocc.3-3 (2-2)  

Su un campo dove in qualche occasione era 
inciampata, l’A Goal fa suo l’incontro imponendo 
la regola del più forte. Dopo aver sfiorato il van-
taggio in più occasioni, colossale quella mancata 
da Armetta a tu per tu con il portiere, ci pensa 
Marongiu a portare in vantaggio gli ospiti, gran 
controllo, protezione della palla e girata a rete 
vincente.  La partita non è bella anche a causa 
delle continue interruzioni arbitrali per falli di gioco 
che portano la squadra di casa a rimanere in 10.  
A 5 minuti dalla fine Sileo in azione solitaria sigla 
il raddoppio.. Nella  ripresa la terza rete sembra 
matura ma invece all’improvviso arriva la rete di 
Isoardi in mischia. La gara si trascina senza peri-
coli fino a cinque minuti dalla fine quando Maron-
giu insacca le rete della sicurezza su un bel cross  
di Spezzano. Nei minuti finali il portiere  D’Amati 
evita che il risultato diventi più ampio.  

Partita dai due volti quella giocata alla Barona; 
nel primo tempo  netto il predominio  dei padroni 
di casa che tengono il pallino del gioco sfiorando 
più volte la rete e segnando su punizione  con un 
preciso tiro di Guarino che s’insacca sotto la 
traversa ( ma il portiere non sembrava ben posi-
zionato) e con gli avversari che si fanno vedere in 
poche occasioni ma sempre in maniera pericolo-
sa e su una di queste colpiscono anche una 
traversa. Nella ripresa è solo Manet  che si river-
sa in massa alla ricerca del pareggio sotto la 
regia dell’esperto Francavilla mettendo alla luce 
le ottime qualità del giovanissimo portiere degli 
Eagles Gaetani,  bravissimo in tutte le occasioni 
e anche fortunato nell’occasione di due legni. 
Nulla può su un tiro Paron che calcia a botta 
sicura dopo un fortunoso rimpallo. 
Alla fine un punto per uno che sta un po’ stretto 
agli ospiti. 

L’A GOAL VINCE A TRECELLA E  ACCORCIA  

DOPO 12 VITTORIE CONSECUTIVE   

FRENA IL BRUTTO ANATROCCOLO  


