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  * 1 GARA IN MENO 
 
 
 
 
 
  

7ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

TRUCIDI OLD –NEW TEAM LINATE 1-5 
MILANO RADAR-DEXTER MILANO 5-3 
SPORT.ROMANA-FOOT.SEGRATE 1-3 
EPICA-OMNIA MASTER 3-2 
MARCHIGIANA - LELE RIVA 0-3 
FOSSA DEI LEONI-IRIS BAGGIO 1-1 

1 LELE RIVA 16 
2 NEW TEAM LINATE* 14 
3 FOOTBALL SEGRATE 13 
4 SPORTING ROMANA* 10 
5 FOSSA DEI LEONI 10 
6 TRUCIDI OLD 9 
7 DEXTER MILANO 8 
8 MILANO RADAR* 7 
9 EPICA 7 
10 OMNIA MASTER 6 
11 IRIS BAGGIO   5 
12 MARCHIGIANA* 4 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Fares                             Lele Riva    
 2 Dellea                          Football Segrate 

   3  Cittani                        Epica 
    4  Blanchetti                 New Team Linate 
     5   Bellizzi                     Milano Radar 
      6   Simoncelli              Iris Baggio 
       7  Suriano                    Milano Radar 
        8  Donnarumma       New Team Linate 
         9 Safee                       Football Segrate 
          10 Petrazzini            Lele Riva                           
           11 Carvalho              Iris Baggio 

  
            All. Ierardi S - Football Segrate  

  

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 
Midulla Marco (Dexter Milano) 
Massaro Ernesto (Lele Riva) 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 
Dellea Mattia (Football Segrate) 
Blenchetti  Lorenzo (New Team) 

7 
5 
5 
5 
5 
5 
 
 

MANITA RADARISTA 
DEXTER QUANTI INFORTUNI !! 
Prima vittoria del Milano Radar che alla fine ha la 
meglio per 5-3 (2-1) sulla Dexter che paga a caro 
prezzo gli infortuni di giornata. 
Al 20° radaristi in vantaggio con Quercia e pareg-
gio di Vitali su uno svarione difensivo . Prima 
dell’intervallo Suriano e Bellizzi portano il risultato 
sul 3-1. Nella ripresa riduce le distanze con Patru-
no, 4-2 di  Bedeschi che riallunga  e 4-3 ancora di 
Patruno. Boiani sigla poco dopo la rete del 5-3 
finale  

FLASH DAI CAMPI 

FOSSA DEI LEONI IRIS BAGGIO 1-1 
TUTTO IN UN TEMPO 
Ancora un pareggio per l’Iris Baggio che non 
riesce ad andare oltre l’1-1 contro una qua-
drata Fossa dei Leoni. 
Le reti tutte nel primo tempo, vantaggio Iris 
con una zampata di Mari e pareggio di Pic-
cioni , forse viziato da un fuorigioco in par-
tenza d’azione. 
Nel secondo tempo le due squadre si con-
trollano e il risultato non cambia più   

IL PUNTO 
Ben 28 reti in questa giornata e ben otto tra Milano Rad-
dar e Dexter con i radaristi che colgono la prima vittoria 
dopo 4 pareggi ed una sconfitta. 
Vince di goleada il Linate, ahiahi Trucidi, e vince ancora 
il Leleriva capolista del girone che per la quarta volta 
consecutiva non subisce gol. 
Dopo la prima vittoria di settimana scorsa l’Epica si ripe-
te contro l’Omnia superandola in classifica. Quinto pa-
reggio per l’Iris Baggio ( quarto consecutivo) contro la 
Fossa dei Leoni ( che fino a questo turno non aveva 
ancora pareggiato) e dopo l’inattesa sconfitta di settima-
na scorsa torna alla vittoria il Segrate che si impone 3-1 
sul campo della Sporting Romana. 

LELERIVA A GONFIE VELE  
MARCHIGIANA SOTTO TONO 
Prima frazione che vede la squadra ospite perico-
losa con Massaro e Vinaccia che vengono però 
stoppati dal bravo portiere marchigiano ( Tosi F.) 
bravissimo a negare la rete agli avversari.                     
 Nulla invece può fare su un tiro di sinistro di Vi-
naccia che porta in vantaggio gli ospiti.  Nella 
ripresa Birgisson si mette inserisce tra difensore e 
portiere e fa 2-0. E’ ancora Birgisson ad andare in 
rete, per il 3-0 definitivo, al termine di una bella 
zione corale, da Vinaccia a Massaro e  cross in 
mezzo 

SEGRATESI CORSARI  
DOPPIETTA DI SAFAEE  
I segratesi tornano alla vittoria andando a 
vincere sul non facile campo della Sporting 
Romana con un netto 3-1 ( 2-1). 
Dopo 30 secondi segratesi in vantaggio con 
Casciaro che di controbalzo mette la palla 
sotto l’incrocio dove il portiere nulla può. 
Safaee al 5° raddoppia e Fronterrè prima 
del duplice fischio riduce le distanze su 
punizione. 
La squadra di casa aumenta il forcing nella 
ripresa e i segratesi agiscono in contropie-
de e a 15 dalla fine Safaee con un tiro da 
centrocampo segna la rete del 3-1 finale. 

OMNIA TERZO 2-3 CONSECUTIVO 
EPICA SECONDO 3-2 CONSECUTIVO  
Una bella Epica, soprattutto nella prima frazione, 
ha la meglio sull’Omnia che arriva alla terza scon-
fitta consecutiva. Primo tempo che si chiude sul 2-
0 per i padroni di casa grazie ad una punizione di 
Farese e ad un calcio di rigore trasformato dall’otti-
mo capitan Cittani . Nella ripresa terza rete ancora 
di Farese e ancora su punizione.  Improvvisamen-
te l’Omnia torna in partita, Ciccarello insacca su 
calcio di rigore e Rocchetta in mischia porta la 
squadra ospite su 2-3.  Nei minuti finali l’Epica si 
chiude bene e non rischia più niente . 

LINATE TROPPO FORTE  
5-1 AI TRUCIDI  
Gara senza storia tra New Team Linate e 
Trucidi. Nel primo tempo reti di Nadaiu su 
rigore e Ancona e di Abdelhamid per la 
squadra di casa. Nella ripresa monologo 
degli ospiti che vanno in rete altre tre volte 
con Donnarumma su assist di Romeo e con 
Gulotta e Blanchetti su due assist di Don-
narumma.   


