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TOP 11 - TEAM OF THE WEEK  

Sul campionato irrompe inaspettatamente, e piacevolmente come 
un regalo di Natale, Clarence Seedorf  (ex giocatore di Milan, 
Inter, Real Madrid, Ajax, Sampdoria e Botafogo vincitore di 4 
Champions League, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa  del 

mondo Uefa, 2 
Supercoppa Uefa, 
5 campionati 
nazionali, 7 coppe 
Nazionali ecc.ecc. 
il tutto condito da  
87 presenze nella 
nazionale Olande-
se e 11 reti).  Il 
giocatore tessera-
to dal Presidente 
Di Leva  della 
società Commer-
cialisti si è calato 
subito nella parte 
nel campionato  e 

seppur abituato a stadi, platee e orari di altro tipo ha dato ancora 
una volta sfoggio di gran classe sul campo Cameroni 
(parzialmente ghiacciato ad inizio gara) mettendo a segno una 
doppietta che ha permesso alla sua squadra di superare in classi-
fica proprio il Real Taxi avversario di giornata . Nelle altre gare 
agevole successo della capolista sull’Eagles (4-0) e del Trecella (3
-1 alla Brigata Dax) e vittoria di misura della Manet, squadra qua-
drata e difficile da affrontare , sulla Stella Bianca. 

  CLASSIFICA P G Rf Rs Diff 

 1 A GOAL 17 7 20 7 +13 

 2 COMMERCIALISTI 15 8 22 16 +6 

 3 US ACLI TRECELLA 13 8 14 18 -4 

 4 BRUTTO ANATROCCOLO 12 6 17 8 +9 

 5 REAL TAXI 12 8 21 18 +3 

 6  MANET DOMUS 12 7 10 7 +3 

 7 STELLA BIANCA 10 7 18 13 +5 

 8 SERED 7 6 13 21 -8 

 9 RILYD TEAM 6 7 10 13 -3 

10 EAGLES MILANO 6 7 13 24 -11 

11 BRIGATA DAX 1 7 13 26 -13 

       

IL PUNTO  

1 Santoro Commercialisti  
2 Basilicata Manet  
3 Brivio Commercialisti  
4 Macrì  Commercialisti 
5 Masci A Goal 
6 Ursillo  Trecella 
7 Placanica Real Taxi  
8 Costagli  A Goal  
9 Zucca  Trecella  
10 Seedorf  Commercialisti 
11 Suffrè Real Taxi  
   

  All.  Branca D. Commercialisti 
   

7ª GIORNATA  I RISULTATI   

EAGLES MILANO - A GOAL  0-4 

REAL TAXI - COMMERCIALISTI  1-3 

STELLA BIANCA  - MANET  1-2 

US ACLI TRECELLA  - BRIGATA DAX  3-1 

BRUTTO ANATR. - SERED   rinv 

HA RIPOSATO    RILID TEAM  

CLASSIFICA    MARCATORI  

Giocatore    Società                                 Reti 

Lana Calogero Commercialisti 10 

Isoardi Davide  US Acli Trecella  7 

Suffrè Simone Real Taxi 6 

Novelli Francesco Eagles Milano  5 

Herrera Vallejo Edison Sered  5 

 E SABATO  L’AGOAL !!! 

SEEDORF SALE IN CATTEDRA 
SUFFRE’ SBAGLIA UN RIGORE  
Il campo Cameroni è teatro di una sfida storica non tanto 
per le due compagini, veterane di questo campionato, 
ma per la presenza di un asso, nel vero senso della 
parola, tra le file dei Commercialisti. Il Real Taxi per nien-
te spaventato di questa presenza tiene meglio  il campo 
ma al 15°, al primo break avversario, è proprio Seedorf 
ad andarsene in contropiede per insaccare la rete del  
vantaggio esterno. Al 30° Sinisi stende un attaccante in 
area e Suffrè dal dischetto si fa negare  da Santoro la 
rete del pareggio (3° penalty consecutivo sbagliato). 
Prima dello scadere l’attaccante rimedia all’errore ed 
insacca con un tiro dalla distanza. Nella ripresa il ritmo 
cala e la maggior qualità degli ospiti diventa determinan-
te per le sorti dell’incontro, Seedorf raddoppia ed è poi il 
capocannoniere del campionato  Lana a chiudere la 
gara su un'altra ripartenza. 
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COSTAGLI TRASCINA L’AGOAL 
Gara a senso unico per la capolista che però 
fatica nella prima frazione sia per l’imprecisione 
degli attaccanti che per la bravura del portiere 
dell’Eagles. A sbloccare la gara ci pensa Costa-
gli che di testa insacca un perfetto cross di 
Spezzano dopo una veloce azione. Ad inizio 
ripresa Costagli fa doppietta con un tiro da fuori 
area  e poco dopo si concede anche il tris. Nel 
finale Quaini si oppone ad una conclusione di 
Forgione e sulla respinta Graziano insacca per il 
poker. 

IL TRECELLA E’ TERZO 
Con la Brigata Dax in campo con soli 10  effettivi 
la squadra di casa non trova le geometrie giuste 
per superare gli ospiti  che si rendono pericolosi 
in contropiede. Cornalba con un tiro da fuori 
imparabile dà serenità alla squadra di Trecella 
prima del riposo. Nella ripresa Repetto su puni-
zione mette in parità l’incontro. La reazione è 
immediata e dopo 2 errori sotto porta di Pisani e 
Zucca è lo stesso Zucca a siglare il vantaggio  
dopo una carambola in area. Isoardi su imbec-
cata di Penati sigla il 3-1. Nel finale D’Amati si 
supera su un’altra punizione di Repetto. 
 

Clarence Seedorf con il capitano  
Maurizio Longobardo  

DERBY ALLA MANET  
La Manet esce vittoriosa nel derby alla Calvaira-
te contro una Stella Bianca appannata e impre-
cisa. Il team di Facchinetti si dimostra squadra 
quadrata e con un ottima fase difensiva( solo 7 
reti al passivo). Primo tempo equilibrato con la 
squadra ospite (come da calendario) che si fa 
preferire per venti minuti e con la squadra di Mr 
Dossena che dal 21° in poi gioca meglio e colpi-
sce una traversa con Ahmed. Al rientro in cam-
po, dopo il riposo, Marostica trova il vantaggio 
su un pasticcio difensivo della retroguardia della 
Stella Bianca.  Da un altro pasticciaccio arriva il 
pari di Zeka e poco dopo Mariani con una botta 
all’incrocio regala tre punti alla Manet. 

 Lo staff dell’US Acli Milano augura a 
tutti i tesserati, alle loro famiglie,  

agli amici e ai sostenitori  
un Sereno  Natale e un Felice 2019  

15/12/18  La formazione dei Commercialisti 
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