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  * Una gara in meno 
  
 
 
 
 
 

12ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

MARCHIGIANA -DEXTER MILANO 5-2 

SPORT.ROMANA-EPICA 0-8 

FOOTBALL SEGR-MILANO RADAR 6-3 

NEW TEAM LINATE– OMNIA  5-0 

LELE RIVA –IRIS BAGGIO 2-2 

TRUCIDI OLD-FOSSA DEI LEONI Rin 

1 NEW TEAM LINATE 30 
2 FOOTBALL SEGRATE  23 
3 LELE RIVA  22 
4 SPORTING ROMANA 20 
5 TRUCIDI OLD * 17 
6 EPICA  17 
7 MILANO RADAR   13 
8 DEXTER MILANO 12 
9 IRIS BAGGIO 12 
10 OMNIA MASTER 10 
11 FOSSA DEI LEONI *  10 
12 MARCHIGIANA 8 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                   Reti   

 1 Bocchino                        Epica 
 2 Longo                             Iris Baggio 

   3  Corrado                       Marchigiana  
    4  Campanale                New Team Linate  
     5  Colucci                       Football Segrate 
      6  Tresoldi                    Epica 
       7  Nadaiu                     New Team Linate              
        8  Dellea                     Football Segrate 
         9  Lisbona                  Marchigiana 
          10 Facchetti               Iris Baggio                            
           11 Nirta                      Epica  

  
            All. Litti Andrea- Marchigiana 

  

Dellea Mattia 12 (Football Segrate) 

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 10 

Blanchetti Lorenzo (New Team Linate) 9 

Tebaldi Pietro (Dexter Milano) 8 

 Nirta Domenico (Epica) 8 

POKERISSIMO DEL LINATE  
Partita a senso unico della capolista che dopo 15 
minuti è già avanti di tre reti,     Nadaiu su imbecca-
ta di Facco, ancora Nadaiu di destro dopo un azio-
ne personale e terza rete di Ancona. 
Nella ripresa, con la nebbia quasi padrona del 
campo, tripletta di Nadaiu ancora su assist di Fac-
co e rete finale di Ancona in contropiede. 

FLASH DAI CAMPI 

TRIPLETTA DI LISBONA  
2ª VITTORIA DELLA MARCHIGIANA 
Torna alla vittoria la Marchigiana al termine di una 
gara strana che vede la Dexter passare in vantag-
gio con Tebaldi su azione solitaria e il pareggio 
dell’ottimo Lisbona con un tiro all’incrocio da fuori 
area. Nella ripresa botta e risposta con il vantaggio 
interno di Piraino e  il pari dexteriano di Petrolà. Gli 
ultimi 15 minuti sono da incubo per gli ospiti che 
subiscono tre reti con Brera, direttamente su cal-
cio d’angolo, e ancora da Lisbona che sigla altre 
due reti. Per la Dexter  un autentica mazzata e 
anche una certa dose di sfortuna per i tre legni 
colpiti nella gara  

IL PUNTO 
Terza vittoria consecutiva, 5-0 all’Omnia,  per un Linate 
che va in fuga. Numeri da record della capolista con 28 
punti nelle ultime 10 gare  e +7 sulla seconda in classifi-
ca che in questo turno torna ad essere il Segrate vitto-
rioso 6-3 sui Radaristi. Bella impresa dell’Iris Baggio che 
con una gara molto determinata blocca sul pari i più 
quotati avversari del Leleriva. 
Clamorosa vittoria dell’Epica che surclassa 8-0 la Spor-
ting Romana, quarta forza del campionato, che proba-
bilmente stabilisce con questa sconfitta un record nega-
tivo nella sua gloriosa storia. Seconda vittoria in campio-
nato della Marchigiana che vince anche in questa occa-
sione 5-2 contro la Dexter (il precedente 5-2 contro i 
Trucidi il 6/11/2017) . 

GRANDE EPICA  
PICCOLA SPORTING ROMANA  
POKER DI NIRTA 
Roboante vittoria dell’Epica che supera con un 8-0 
terrificante la Sporting Romana che arrivava da tre 
vittorie consecutive. Epica che subisce un palo 
nella prima frazione ma che và in rete per ben 
quattro volte con Farese, Nirta (doppietta) e anco-
ra Farese. Nella secondo tempo 2 traverse della 
squadra di casa e altre quattro reti degli ospiti con 
Nirta ( doppietta), che confeziona un poker perso-
nale,  e di Ruggeri e Tamburrini. Per l’Epica quarto 
risultato utile consecutivo e quarta gara con la 
porta imbattuta. 

L’IRIS SPAVENTA IL LELE RIVA  
Un Iris Baggio con una condotta di gara molto 
determinata mette sotto nella prima frazione un 
Leleriva che probabilmente non si aspettava di 
trovarsi di fronte questo tipo di avversario. 
Archidiacono sigla la rete del vantaggio con un bel 
pallonetto che beffa il portiere,  Longo raddoppia 
con un tiro di prepotenza dopo una sponda con 
Vacirca. Capitan Vinaccia, prima del duplice fi-
schio, riduce le distanze e riporta in carreggiata la 
sua squadra.  
Ne secondo tempo Iris in dieci a causa di una 
severa espulsione, e dopo un azione fallita di 
Vacirca subisce il 2-2 ( Birgisson) dopo un pastic-
cio difensivo. Il forcing finale del Leleriva non ha 
esito . 

SEI RETI DEL SEGRATE  
RADAR SPENTO NELLA NEBBIA 
POKER DI DELLEA 
Dopo una prima fase di studio Dellea sigla una 
doppietta in copia dopo due discese sulla sinistra. 
Giammuso riduce le distanze prima dell’intervallo. 
Nella ripresa allungo decisivo della squadra di 
casa con Guenzi e Lombardi. Di Francesco riduce 
le distanze ma è ancora Dellea con altre due reti, 
una su rigore, porta i suoi sul 6-2. Vangeli nel finale 
riduce le distanze per i radaristi. 


