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  * 1 GARA IN MENO 
 
 
 
 
 
  

8ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

IRIS BAGGIO-EPICA 2-1 
FOOTB.SEGRATE - TRUCIDI OLD 2-2 
DEXTER-FOSSA DEI LEONI 7-5 
LELE RIVA-MILANO RADAR 1-1 
OMNIA MASTER-SPORT.ROMANA 3-3 
LINATE-MARCHIGIANA 3-0 

1 LELE RIVA 17 
2 NEW TEAM LINATE* 17 
3 FOOTBALL SEGRATE 14 
4 DEXTER MILANO 11 
5 SPORTING ROMANA * 11 
6 FOSSA DEI LEONI  10 
7 TRUCIDI OLD  10 
8 MILANO RADAR* 8 
9 IRIS BAGGIO 8 
10 EPICA 7 
11 OMNIA MASTER   7 
12 MARCHIGIANA* 4 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Ravagnan                      Iris Baggio    
 2 Staiano                         Lele Riva 

   3  Boniardi                      Omnia  
    4  Lombardi                   Football Segrate 
     5   Benelli                      Dexter 
      6   Di Pinto                   Sporting Romana 
       7  Mari                         Iris Baggio 
        8  Verdi                       Trucidi Old 
         9 Tebaldi                    Dexter 
          10 Bellizzi                  Milano Radar                            
           11 Vargas                 Sporting Romana 

  
            All. Martina/Mello - Milano Radar  

  

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 
Midulla Marco (Dexter Milano) 
Tebaldi Pietro (Dexter Milano) 
Dellea Mattia (Football Segrate) 
Patruno Marco (Dexter Milano) 

9 
7 
6 
6 
5 
 
 
 

MARI E GOLINELLI  
LANCIANO L’IRIS  
Parte in quarta l’Iris Baggio che dopo un paio d’oc-
casioni sprecate passa in vantaggio con una zam-
pata di Mari. Sull’onda dell’entusiasmo la squadra 
di casa continua ad attaccare e si espone ai con-
tropiedi avversari che si concretizzano con una 
rete di Di Grazia (1-1). Raggiunto il pareggio  l’Epi-
ca sfiora il sorpasso ma è bravo Ravagnan a sal-
vare la sua porta dalla capitolazione  
Nella ripresa Golinelli riporta avanti il Baggio che 
ribatte in rete un tiro di Longo ribattuto dal portiere. 
Nel finale ancora Ravagnan sugli scudi con tutta la 
difesa che si chiude a riccio a protezione del van-
taggio. 

FLASH DAI CAMPI 

PASSO FALSO DEL SEGRATE 
TRUCIDI MAI DOMI 
Mezzo passo falso dei segratesi che perdono una 
grande occasione per agganciare le due squadre 
al comando.  Dellea su calcio di rigore porta in 
vantaggio i locali e pareggio di De Candiziis anco-
ra su calcio di rigore. Nel secondo tempo la squa-
dra di Mr Longhini  si riporta in vantaggio grazie ad 
una bella rete di Lombardi con un tiro da fuori area.  
La partita sembra in controllo ma i Trucidi non ci 
stanno e trovano con  Guidelli il meritato pareggio  
L’inevitabile assalto finale dei segratesi viene reso 
vano dalle ottime parate di Martelli e dalla scarsa 
precisione dei suoi avanti.  

IL PUNTO 
Dopo le 28 reti della giornata precedente questo turno  
regala ben 30 reti ( di cui 3 a tavolino). La parte del leo-
ne la fa la Dexter che mette a segno ben 7 reti ( ma ne 
subisce 4) che è il miglior attacco (23) e la peggior dife-
sa del campionato (30). Il New Team Linate vince a 
tavolino contro la Marchigiana e raggiunge il Leleriva 
bloccato sull’1-1 dal solito Milano Radar specialista nei 
pareggi (5 pareggi su 7 gare). Pari anche per il Segrate  
che non vanno oltre il 2-2 contro i Trucidi Old che arriva-
vano da 3 sconfitte consecutive e vittioria di misura  
dell’Iris Baggio contro l’Epica. Il terzo pareggio di giorna-
ta arriva tra Omnia e Sporting Romana con i padroni di 
casa bravi a recuperare due reti e chiudere la gara sul   
3-3. 

PAZZIE DIFENSIVE  
DEXTER E FOSSA DEI LEONI 7-5  
La Dexter per la quarta volta in questo campiona-
to subisce cinque reti ma questa volta  a differen-
za delle altre occasioni porta casa i tre punti met-
tendo a segno ben sette reti. Primo tempo quasi 
in ghiaccio per la squadra di casa che si porta sul 
sul 4-0 per una doppietta di Tebaldi e le reti di 
Patruno e Midulla. Per la Fossa rete di Fanfoni e 
ancora di Tebaldi per il 5-1 all’intervallo. Nella 
ripresa sesta rete ad opera di un Tebaldi scatena-
to e dal 6-1 si passa clamorosamente sul 6-5 per 
le reti Sanneh, Montalto, Fanfoni e ancora San-
neh. Ci pensa Midulla a rimettere le cose a posto 
con la rete del 7-5 …. ,ma che fatica per la Dex-
ter. 

RIMONTA OMNIA  
SPORTING RAGGIUNTO SUL 3-3  
Bella partita tra Omnia e Sporting Romana 
con i padroni di casa che fanno la partita 
ma che chiudono il primo tempo sotto 0-2 
per le reti di Vargas e Rustico. 
Nelle ripresa i rossoblu di casa rientrano in 
partita grazie ad una rete di Macchi su as-
sist di Ciccarello. Il forcing dell’Omnia conti-
nua e Bianchi si divora 2 occasioni davanti 
alla porta e a 20' dal termine la Sporting 
Romana sfrutta un errato disimpegno per il 
3-1 di Vassallo. 
La squadra di casa non ci sta e alza il ritmo 
e Bianchi con un pregevole colpo di testa 
su cross di Ravasi accorcia nuovamente le 
distanze e subito dopo con un guizzo da 
bomber di razza gela gli ospiti insaccando 
un nuovo assist di capitan Ciccarello. Nei 
minuti finali è Bonetti ( portiere ospite) a 
dire di no agli avanti avversari.  

LELERIVA BLOCCATA DAL RADAR 
MAIO RISPONDE A LANDI 
Il Leleriva viene bloccata sul pari (1-1) da un 
Milano Radar che al cospetto della prima 
della classe ha chiuso ogni varco lasciando 
pochi spazi agli avversari togliendo fiato e 
spazio in ogni zona del campo. 
Al vantaggio interno di Landi nella prima 
frazione risponde Maio sull’unica occasione 
a disposizione. Nel secondo tempo gara 
troppo spezzettata e troppo nervosa che alla 
fine premia solo i radaristi e che lascia il 
Leleriva. 


