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  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

Anno VIII     18/04/2019 
 

IL VERDETTO ARRI-

23ª GIORNATA     

IRIS BAGGIO - SPORT.ROMANA 0-3 

EPICA - CELTIC CINISELLO 1-4 

MARCHIGIANA - LELE RIVA 0-3 

SPORT.MILANO -TRUCIDI OLD  6-3 

FOSSA DEI LEONI - DEXTER MILANO 1-2 

LONGOBARDA - FOOTB.SEGRATE 4-2 

TEATRO SCALA - OMNIA MASTER 0-4 

CAMPIONATO MASTER: IL VERDETTO ARRIVA CON TRE GIORNATE D’ANTICIPO  
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Il LeleRiva supera la Marchigiana 3-0 e si aggiudica con tre 
giornate d’anticipo il campionato, 20 vittorie su 23 gare e 
miglior attacco (91 reti)  e miglior difesa (30 reti). Il gruppo 
guidato da Stefano Vinaccia fondatore e capitano della 
squadra strada facendo si è sbarazzato di tutte le conten-
denti che non hanno avuto nell’arco della stagione la loro 
stessa continuità. 
Rimane ancora aperta la lotta alla seconda posizione, utile 
per salire automaticamente alla categoria superiore, con la 
Dexter in vantaggio di 4 punti sulla coppia Omnia-Celtic  e 
con la Longobarda ( ora a 6 punti) che spera in una vittoria 
nel prossimo turno proprio contro la Dexter per ritornare in 
corsa. 

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  28 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 21 
Migliore Matteo Football Segrate 21 
Petrolà Cristian Dexter 19 
Birgisson Daniel Lele Riva 19 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 61 23 91 30 +61 

2 DEXTER MILANO 51 23 80 49 +31 

3 OMNIA MASTER 47 23 76 35 +41 

4 CELTIC CINISELLO 47 23 60 37 +23 

5 LONGOBARDA 45 23 62 40 +22 

6 SPORTING MILANO 40 23 66 54 +12 

7 EPICA 30 23 59 63 -4 

8 FOOTBALL SEGRATE 26 23 53 58 -5 

9 MARCHIGIANA 26 23 47 59 -12 

10 TEATRO ALLA SCALA 25 22 64 75 -11 

11 IRIS BAGGIO 21 23 42 60 -18 

12 TRUCIDI OLD 20 23 49 99 -50 

13 SPORTING ROMANA 19 22 48 59 -11 

14 FOSSA DEI LEONI 4 23 26 105 -79 

La capolista non si fa scappare il primo match ball 
del campionato e si aggiudica in anticipo e con 
merito il campionato. Nella gara al Cameroni ci 
pensa Mura ad aprire le marcature con un tiro che 
colpisce il palo per poi entrare in rete. Colpito il 
primo legno ne arrivano altri che però non finiscono 
in rete per un nonnulla;  dopo un triangolo veloce 
Massaro colpisce il palo, un tiro di Petrazzini da 
fuori area si stampa nei pressi dell’incrocio, Vinac-
cia imbeccato da Petrazzini calcia da fuori area e la 
conclusione si stampa sulla  parte alta del palo e 
poi sull’asse  Vinaccia Capra, ancora Vinaccia con 
un pallonetto delizioso serve Capra che in qualche 
modo viene fermato , la palla torna a Vinaccia che 
salta di netto un difensore e tira ancora da fuori 
area col portiere che devìa la palla sulla traversa 
con il risultato che non si schioda dallo 0-1. Nella 
ripresa Massaro è più preciso dei suoi compagni e 
mette a segno una doppietta che chiude l’incontro 
e il campionato 

 Top 11  - Team of the week  

Marchigiana-Lele Riva 0-3 (0-1) Sporting Milano - Iris Baggio 6-3 (4-1) 

Dopo 2 KO consecutivi lo Sporting Milano torna alla 
vittoria stordendo gli avversari con tre reti nei primi 
17’ Minuti che tagliano le gambe agli avversari. Al 4'  
un  cross di Cavalli dalla sinistra viene deviato nella 
propria rete da un difensore dei Trucidi.  Al 10' bella 
azione Cherubini-Cavalli con quest’ultimo che 
supera la difesa e insacca di mancino all'angolino. 
Al 17' terza rete dei padroni di casa ad opera di 
Caporello che insacca di prima dopo un bel pas-
saggio d'esterno di Cangiano. Gli ospiti si riprendo-
no nel finale di tempo e al 34’ Libera accorcia le 
distanze. Immediatamente dopo un lancio millime-
trico di Cavalli giunge a Caporello che dribbla il 
portiere ed insacca il 4-1. Nella ripresa botta e 
risposta tra le due squadre, Guidelli su rigore,   
provocato da Rella, insacca la seconda rete per gli 
ospiti, Giordano sigla il 5-2 e Mazzocchi riduce 
ancora le distanze. La rete finale è di Basile che 
spinge in rete una conclusione di Cangiano respin-
ta dal portiere dopo un azione di Cherubini.  

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

Fossa dei Leoni - Dexter Milano  1-2 (1-2) 

Pace Lele Riva 1 

Gimbri Longobarda 2 

Bilancioni Sporting Milano 3 

Petrazzini Lele Riva 4 
Zanghieri Celtic Cinisello  5 
Jaime De V. Dexter Milano 6 

Massaro Lele Riva 7 
Baiocchi Celtic Cinisello 8 

9 Savastano Longobarda 
Cangiano Sporting Milano 10 
Mhamoud Dexter Milano 11 

   

All. Sartor G. Dexter Milano 

Bella partita tra Epica e Celtic che la squadra ospite 
fa sua con un divario di rete fin troppo largo  per 
quanto espresso in campo dalle due squadre.   
Partono forte gli ospiti con Tramontano che sfiora la 
rete dopo pochi secondi. Al 15’, su una punizione 
dalla trequarti, calciata bene dal solito  Baiocchi, 
arriva il vantaggio con una deviazione precisa di 
Pelizzoli. Al 25’ un cross dell’ispiratissimo Cacopardi 
premia l’inserimento di Cavalieri, che in elevazione 
anticipa tutti e insacca. Prima della conclusione del 
tempo l’Epica riduce le distanze grazie a Nirta che 
punta l’uomo, rientra sul destro e calcia sicuro sotto 
l’incrocio opposto. Al rientro in campo la squadra di 
casa impensierisce la difesa avversaria con le folate 
dei suoi avanti ma la difesa ospite imperniata sui 
centrali Lupo e Scajola regge l’urto e a metà del 
secondo tempo Pelizzoli pescato da Tramontano 
sigla l’1-3.  Sul finire, dopo una bella triangolazione 
Pelizzoli difende bene il pallone sulla trequarti e 
scarica per Cavalieri che di prima inventa un filtrante 
per l’accorrente Tramontano, il quale, con freddez-
za,  non perdona. 

    Longobarda-Football Segrate 4-2 (2-0) 

PROSSIMO TURNO     

TRUCIDI OLD - SPORT.ROMANA  

CELTIC CINISELLO - SPORT.MILANO  

DEXTER  - LONGOBARDA  

FOOT.SEGRATE -TEATRO SCALA   

FOSSA DEI LEONI - IRIS BAGGIO  

OMNIA MASTER - MARCHIGIANA  

LELE RIVA - EPICA  

Vince di misura la Dexter e mantiene il vantaggio 
sulle rivali in classifica. Alla rete di D’Anghela 
risponde per la Fossa dei Leoni Montalto e a 
dare la vittoria agli ospiti ci pensa Mhamoud il 
Salah dei dexteriani . 

 Epica - Celtic Cinisello 1-4 ( 1-2) 

    Teatro alla Scala - Omnia 0-4 

Gara che sembra già finita nella prima frazione per 
le reti di Savastano e Zuccaro.  Nella ripresa invece 
i segratesi si svegliano e nel giro di pochi minuti 
riagguantano il pari con una doppietta di Migliore. 
Il forcing della squadra di casa produce nel finale 
due reti con Scafati e Zuccaro  

     Iris Baggio - Sporting Romana  0-3  

LELE RIVA CAMPIONE 
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PER IL 2° POSTO  DEXTER FAVORITA  
MA CELTIC, OMNIA E LONGOBARDA  CI CREDONO ANCORA 


