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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERI-

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 25 10 37 14 +23 

2 DEXTER MILANO 24 10 35 15 +20 

3 CELTIC CINISELLO 22 10 27 14 +13 

4 SPORTING MILANO 21 10 26 18 +8 

5 LONGOBARDA 20 10 27 18 +9 

6 FOOTBALL SEGRATE 16 10 24 20 +4 

7 OMNIA MASTER 14 10 29 19 +10 

8 EPICA 12 10 21 25 -4 

9 TEATRO ALLA SCALA 9 9 25 32 -17 

10 MARCHIGIANA 8 9 14 20 -6 

11 TRUCIDI OLD 8 9 18 40 -22 

12 SPORTING ROMANA 97 5 9 14 25 -11 

13 IRIS BAGGIO 5 9 13 21 -8 

14 FOSSA DEI LEONI 2 9 5 34 -29 
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Teatro alla Scala 
Iris Baggio 
Sporting Romana 
Dexter 
Sporting Milano 
Celtic Cinisello 
Teatro alla Scala 
Iris Baggio 
Sporting Milano 
Sporting Romana 
Celtic Cinisello 

Vitalini 
Mele 
Claus 
De Angelis 

Bilancioni  
Barzasi 
Spinelli  
Di Soccio 
Cherubini 
Urbano 
Campoli 

All  Teatro alla Scala Moscato D. 

IL PUNTO  
Nella settimana pre natalizia, con il Leleriva fermo, si 
scatenano Teatro alla Scala e Dexter ( quest’ultima     
a -1 in classifica) che asfaltano letteralmente e rispetti-
vamente l’Epica per 8-3 ( che nel precedente turno 
aveva espugnato il campo del Cinisello)  e i Trucidi Old 
per 6-1.   Riducono le distanze dalla vetta il Celtic Cini-
sello (4-2 all’Omnia) e il sorprendente Sporting Milano 
che con la sesta vittoria consecutiva va a -4 dalla capo-
lista e sogna ad occhi aperti .  
Sporting Romana e Iris Baggio si dividono la posta in 
palio e fanno un passettino avanti in classifica lascian-
do sul fondo a -3 la Fossa dei Leoni   

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Petrolà Vincenzo C. Dexter 13 
Massaro Ernesto Lele Riva  12 

Cherubini Danny Sporting Milano 12 
Migliore Matteo Football Segrate 9 
Zuccaro Francesco Longobarda 9 
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RECUPERI  I RISULTATI  
OMNIA CALCIO - CELTIC CINISELLO  2-4 

TRUCIDI OLD - DEXTER MILANO  1-6 

EPICA - TEATRO  SCALA 3-8 

SPORT. MILANO - MARCHIGIANA  3-1 

SPORT. ROMANA - IRIS BAGGIO  1-1 

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  

SCALA SCATENATA 
OTTO RETI ALL’EPICA 

Poker di Spinelli e tris di Gerace 
La Scala, dopo tre giornate di digiuno, torna alla 
vittoria in maniera roboante nonostante  i tanti 
infortuni, le assenze per malattie e per lavoro.  
Di fronte un Epica irriconoscibile che sette giorni 
prima era stata perfetta in difesa e che in questo 
turno ha fatto acqua da tutte le parti. In porta tra 
le file dei scaligeri si rivede Vitalini,  dopo quasi 
11 mesi di assenza per infortunio (menisco e 
legamento). Galvanizzati probabilmente dalla 
sua presenza gli ospiti partono a razzo e in me-
no di 35 minuti si trovano avanti 4-0 per le reti di 
Gerace, Limardo e doppietta di Spinelli con 
Vitalini che salva la rete del possibile pareggio su 
un tiro ravvicinato. Prima del riposo gli epici ridu-
cono le distanze grazie ad una sfortunata auto-
rete a cui risponde ancora Spinelli per il 5-1 all’in-
tervallo. Nella ripresa con la gara in ghiaccio in 
tutti i sensi , reti in sequenza di  Gerace (S), 
Spinelli (S) Cavallaro (E)  Maiorco (E) e sigillo 
finale dell’insaziabile Spinelli per l’8-3 definitivo . 

TRIPLETTA DI PETROLA’ 
LA DEXTER VEDE IL LELERIVA 

Sul campo della Viscontini in un gelo polare la 
Dexter vince in scioltezza una gara dove sin 
dalle prime battute era troppo evidente il divario 
tecnico.  Vitali apre le marcature con un bel dia-
gonale da fuori area e poi uno scatenato Petrolà 
dà inizio al suo show siglando una tripletta ( la 
seconda consecutiva). Prima rete di tacco su 
azione di calcio d’angolo, seconda e terza rete in 
fotocopia,  discesa solitaria  con dribbling ubria-
canti e palloni nel sacco. Nella ripresa esce dal 
freezer Sartor Alessandro che dopo tre anni 
torna alla rete trasformando di classe un calcio di 
rigore ( palla a destra e portiere a sinistra) tra gli 
applausi di un pubblico non proprio numeroso.  
La sesta segnatura porta il nome di Manca di 
Villahermo su cross di Colombo. La rete della 
bandiera per i Trucidi arriva nel finale per merito 
di Aloi. 

 

 

UN BRODINO PER DUE 
IRIS E SPORTING  ROMANA 1-1   

 Parte meglio la squadra ospite con Di Doccio e 
Archidiacono che dettano legge a centrocampo  
e che sfiorano il bersaglio grosso con Cacciotola 
e Mari. E’ lo stesso Mari con un tiro dal limite, su 
passaggio filtrante di Danese, ad insaccare la 
rete del vantaggio, vantaggio che poi la difesa 
difende bene  con Ravagnan (il portiere) inope-
roso). Nella ripresa la reazione dei locali, deci-
mati, si concretizza con Claus che corona la sua 
ottima  prestazione difensiva con un tocco di 
destro su cross dalla sinistra che si infila in rete. 
Ristabilita la parità, la gara riprende il copione 
iniziale ma l’Iris non è lucida a concretizzare le 
diverse occasioni da rete. 

SESTA VITTORIA CONSECUTIVA  
IL TEAM DI LISI VOLA   

 Gara sotto ritmo che lo Sporting Milano fa suo 
grazie ai colpi di classe dei suoi componenti. Al 
15° Cherubini apre le marcature, dribbling e  
rasoiata che sorprende il portiere sotto le gam-
be. Al 27° Caporello crossa dalla destra e Cervi 
anticipa tutti e di destro insacca il 2-0. Ottaviani 
allo scadere della prima parte riduce le distanze 
su punizione leggermente deviata da un difen-
sore. Cherubini al 10° della ripresa chiude i conti 
per la sesta vittoria consecutiva. 

ULTIM’ORA  
OMNIA-CELTIC CINISELLO 2-4 (1-2)  
Nell’ultima gara del 2018 il Celtic Cinisello espu-
gna il campo dell’Omnia con un po’ di appren-
sione di troppo per i troppi errori sotto porta. Al 
vantaggio dei rossoblu di casa con Mapelli il 
Celtic rimonta prima dell’intervallo con Scaiola su 
rigore e Tramontano. Nella ripresa rete del 3-1 di 
Lupo e rete di De Rosa che accorcia le distanze 
con un tiro da fuori area. Nel finale arriva la rete 
di Barzasi che riporta i cinisellesi in zona promo-
zione. 


