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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                Società                          Reti   

 
 

   All. Guagliardi Eugenio - AGoal  

1 Parente  
 2 Argenti 
  3 D’Alessandro 
   4 Gioiosa 
    5 Filippazzi 
     6 Niro 
      7  Pobiati L.  
       8 Polli W. 
        9  Forgione 
        10 Villani 
         11 Zeka 

Novegro Primo 
AGoal 
Rilyd Team 
AGoal 
Sered 
Novegro Primo 
Brutto Anatroccolo 
D&C United 
AGoal 
Sered 
Stella Bianca 

  

L’AGOAL sale in quel di TRECELLA e 
torna a casa con un netto 4-0 che le per-
mette di andare in fuga con quattro punti di 
vantaggio sulle inseguitrici che nello scon-
tro diretto si sono divise la posta in palio. 
Gara che i campioni in carica sbloccano al 
4° con Forgione con un gran tiro all’incro-
cio e che raddoppiano all’8° con Badino 
con un tiro dal limite. Spezzano al 30° 
chiude di fatto la gara al termine di un 
azione manovrata.  
Il secondo tempo è di controllo per la 
squadra opsite che arrotonda il punteggio 
con Borrelli con un bel colpo di testa.  

I TOP 11 della settimana  

6ª  GIORNATA 
I RISULTATI 

FLASH DAI CAMPI Gara dal punteggio tennistico tra MANET 
e STELLA BIANCA 2-6 (2-3) con la Ma-
net che resiste solo un tempo  per poi 
calare nella ripresa. Gara caratterizzata 
da un arbitraggio non proprio all’altezza 
con ben 10 ammoniti. Squadra di casa 
che al primo minuto fallisce un calcio di 
rigore e poi subisce le reti del bomber 
Zeka e di Gpobo . Giordano prima dello 
scadere riduce le distanze. Ad inizio ripre-
sa arriva il pari per merito di Bonavita che 
fugge sul filo del fuorigioco ( forse anche 
di più) per insaccare il 2-2. A questo pun-
to la squadra di Mr Facchinetti si spegne 
e Charifi con una doppietta e  con Zeka 
con un'altra doppietta ( 1 rigore)  chiudo-
no la gara per un pesantissimo 6-2. 

Zeka Rigers(Stella Bianca) 9 

Forgione Andrea (A Goal) 8 

Borrelli Marco Mariano (A Goal) 5 

Charifi Yassine ( Stella Bianca) 5 

Pobiati Lorenzo (Brutto An.) 4 

Merafina Alessandro (D&C United) 4 
Gurulishvili Tornike ( Real Taxi) 4 

1 A GOAL 18 

2 BRUTTO ANATROCCOLO 14 

3 RILYD TEAM 14 

4 NOVEGRO PRIMO 10 

5 REAL TAXI 9 

6 SERED  9 

7 US ACLI TRECELLA 7 

8 STELLA BIANCA 6 

9 D&C UNITED 5 

10 EAGLES MILANO 1981 3 

11 MANET DOMUS 2 

12 COMMERCIALISTI 2 

BRUTTO ANATROCC- RILYD TEAM 2-2 

SERED-EAGLES  4-3 

ACLI TRECELLA-AGOAL 0-4 

MANET DOMUS-STELLA BIANCA 2-6 

NOVEGRO PRIMO-D&C UNITED 1-1 

COMMERCIALISTI– REAL TAXI Rin 

 SEI RETI DELLA STELLA BIANCA   
      LA MANET CROLLA NEL SECONDO TEMPO  

 

BRUTTO ANATROCCOLOLO– RILYD TEAM  2-2 

 SETTE RETI TRA  
 SERED ED EAGLES  

Gara dai due volti tra BRUTTO ANA-
TROCCOLO e RILYD TEAM con la squa-
dra ospite che chiude avanti con Valtolina 
ben lanciato da Colombo Roberto e ad un 
rigore ( dubbio) concesso per fallo su  Val-
tolina trasformato da Carra'. Dopo l’inter-
vallo la squadra di casa aumenta la pres-
sione lasciando spazio ai contropiedi av-
versari che non riescono a finalizzare due 
facili occasioni e per la legge non scritta 
del calcio arriva subito dopo la rete di Bro-
gna con deviazione di Scrofano e il pari su 
calcio di rigore ( dubbio anche questo) di 
Pobiati .Nel finale palo clamoroso del Brut-
to ma nulla di più con l’A Goal che scappa 
via. 
 

QUAINI NON BASTA  
Gara divertente tra SERED e EAGLES con la squadra di casa che riesce a prevalere di 
misura 4-3 (1-2). Gara che si apre con il vantaggio esterno di Quaini su punizione e 
pareggio interno di Campana  Gasperini allo scadere del primo tempo riporta in vantag-
gio le aquile. Il secondo tempo è di marca Sered che riacciuffa il pari su calcio di rigore 
con di Muzio A. e dopo 3 traverse colpite in ordine da Di Muzio A., Parabella e Rapisar-
da trova la rete del vantaggio con Campana e la quarta rete di Di Muzio A. Quaini anco-
ra su punizione accorcia le distanze  e nel finale Filippazzi salva sulla linea la rete del 
clamoroso 4-4..  

                    Pareggio 1-1 tra NOVEGRO  
e D&C UNITED con la squadra di casa 
che sciupa una grandissima occasione 
per avvicinarsi alla seconda posizione. 
Al 4° minuto rete novegrina di Barrios 
aiutato dal portiere avversario…. e squa-
dra di casa che non corre rischi fino alla 
fine del primo tempo ma che non chiude 
la gara. Nel secondo tempo si svegliano 
gli ospiti che creano alcune azioni da gol 
per poi concretizzare la pressione con 
De Matteo abile a girare in rete da pochi 
passi. Il Novegro sciupa diverse palle gol 
ma dall’altra parte è bravo il portiere Pa-
rente a disinnescare un colpo di testa di 
Gigliotti. 
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