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22ª GIORNATA     

TRUCIDI OLD - EPICA  4-3 

CELTIC CINISELLO - MARCHIGIANA 1-4 

DEXTER MILANO - IRIS BAGGIO 7-1 

FOOTB.SEGRATE - FOSSA DEI LEONI  3-1 

SPORT.ROMANA - SPORT.MILANO 6-1 

OMNIA MASTER - LONGOBARDA  3-1 

LELE RIVA - TEATRO SCALA 6-1 
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Il LeleRiva strapazza il Teatro alla Scala e con 19 vitto-
rie su 22 gare  è a tre punti dalla vittoria matematica del 
campionato. La Dexter, che prende a pallate l’Iris Bag-
gio, rimane seconda  ma alle sue spalle si fa largo l’Om-
nia che supera la Longobarda sia sul campo che in 
classifica, portando  a 6 la sua striscia di vittorie conse-
cutive,  appaiando in classifica il Celtic Cinisello sconfitto 
1-4 tra le mure amiche dalla Marchigiana ( 10 punti 
nelle ultime 4 gare). Nel derby tra Sporting questa volta 
ha la meglio la Romana sul Milano con un 6-1 che non 
ammette discussioni. Vittorie anche per il Segrate, 3-1 
sulla Fossa dei Leoni, e dei Trucidi 4-3 all’Epica.  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  26 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 21 
Petrolà Cristian Dexter Milano 19 
Migliore Matteo Football Segrate 19 
Birgisson Daniel Lele Riva 19 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 58 22 88 30 +58 

2 DEXTER MILANO 48 22 78 48 +30 

3 OMNIA MASTER 44 22 72 35 +37 

4 CELTIC CINISELLO 44 22 56 36 +20 

5 LONGOBARDA 42 22 58 38 +20 

6 SPORTING MILANO 37 22 60 51 +9 

7 EPICA 30 22 58 59 -1 

8 FOOTBALL SEGRATE 26 22 51 54 -3 

9 MARCHIGIANA 26 22 47 56 -9 

10 TEATRO ALLA SCALA 25 21 64 71 -7 

11 IRIS BAGGIO 21 22 42 57 -15 

12 TRUCIDI OLD 20 22 46 93 -47 

13 SPORTING ROMANA 16 21 45 59 -14 

14 FOSSA DEI LEONI 4 22 25 103 -78 

Tripletta di Lisbona - Cimenti para tutto 
La squadra di casa inizia forte, creando gioco e 
sprecando troppo negli ultimi metri e alla prima 
ripartenza degli avversari viene punita; su una 
respinta della difesa la palla arriva a  Maestro 
che da centrocampo inventa un  assist profondo 
per Lisbona che in velocità arriva davanti al por-
tiere per poi superarlo con un rasoterra.  
Il Celtic si butta in avanti e spreca una facile 
occasione ma subisce i contropiedi ficcanti della 
Marchigiana che si divora due gol già fatti. Su un 
ingenuità del portiere locale viene concessa una 
punizione dal limite di seconda che Brera infila 
sotto l’incrocio per lo 0-2 all’intervallo. Nella ripre-
sa il forcing è asfissiante ma gli ospiti reggono 
l’urto anche per merito del loro estremo difenso-
re Cimenti preciso nelle uscite e all’ennesimo 
contropiede è ancora Lisbona  a colpire con un 
tocco  in corsa malizioso che inganna il portiere. 
A 20’  dalla fine arriva la rete dell’1-3 di Franchi 
che chiude un ottima triangolazione ridando 
speranza ai ragazzi di Cinisello che però trovano 
sempre sulla loro strada le mani di  Cimenti. A 
cinque minuti dalla fine ancora Lisbona riparte in 
contropiede e con un rasoterra chiude la gara. 

 Top 11  - Team of the week  

Celtic Cinisello -Marchigiana 1-4 (0-2) Football Segrate-Fossa  Leoni 3-1(2-0) 
Dellea con due reti nel primo tempo mette in  
discesa la partita che però nella ripresa vede il 
ritorno della Fossa che riduce le distanze con 
Monga. Ci pensa Napolitano a chiudere la gara 
ponendo fine alla serie negativa del Segrate che 
era reduce da sei sconfitte consecutive.   

 Trucidi Old - Epica 4-3  (2-0)  

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Dexter Milano - Iris Baggio 7-1 (3-0) 

Cimenti Marchigiana 1 

Di Fant Football Segrate 2 

Brera Marchigiana 3 

Mazzocchi Trucidi Old 4 
Di Pinto Sporting Romana 5 
Vitali Dexter Milano 6 

Lisbona Marchigiana 7 
Morrone Dexter Milano 8 

9 De Angelis Dexter Milano 
Vinaccia Lele Riva 10 
Bassani Sporting Romana 11 

   

All. Perolo L. Sporting Romana 

Dopo un primo tempo equilibrato con il vantaggio 
esterno di Cherubini e il pareggio di Minnici la 
ripresa vede solo una squadra in campo, la 
Sporting Romana che va a segno per ben cin-
que volte,  Minnucci di testa, doppietta di Bassa-
ni, Pizzocaro al termine di un irresistibile azione 
di Pilla e di Di Pinto su calcio di rigore. Per lo 
Sporting Milano serata da dimenticare.  

    LeleRiva - Teatro alla Scala 6-1 (3-0) 

PROSSIMO TURNO     

IRIS BAGGIO - SPORT.ROMANA  

EPICA - CELTIC CINISELLO  

MARCHIGIANA - LELE RIVA  

SPORT.MILANO -TRUCIDI OLD   

FOSSA DEI LEONI - DEXTER MILANO  

LONGOBARDA - FOOTB.SEGRATE  

TEATRO SCALA - OMNIA MASTER  

La Dexter si vendica, e lo fa con gli interessi, della 
sconfitta dell’andata infliggendo un pesante 7-1 
all’Iris Baggio mai entrato in partita. Apre le     
marcature il solito Petrolà che su un assist di 
Tebaldi devia al volo alle spalle del portiere.         
Petrolà raddoppia poco dopo e  Morrone sigla 
una tripletta di cui su un delizioso pallonetto.    Nel 
finale    c’è gloria anche per De Angelis con un tiro 
al volo su lancio di Petrolà e per la rete della   
bandiera degli ospiti che trasformano un calcio di 
rigore con Archidiacono 

Diciannovesima vittoria per la capolista che dopo 
un inizio timido prende il sopravvento sugli     
avversari chiudendo sul 3-0 la prima frazione per 
le reti di Vinaccia Birgisson e Massaro, dopo un 
clamoroso errore sotto porta,  che su              
un’imbucata di Fiore supera il portiere.  
Nella ripresa la Scala rientra in partita con Spinelli 
ma Massaro, Vinaccia e Leonardi spengono ogni 
speranza  

 Sport.Romana- Sport. Milano 6-1 (1-1)  

 Omnia - Longobarda 3-1  

Gara equilibrata con i due portieri, Lamanuzzi e 
Bocchino,  in evidenza ma con la squadra di 
casa più cinica sotto porta. Dopo le reti nella 
prima frazione di Baroffio M. e Mazzocchi nella 
ripresa arriva il 3-0 ad opera di Salerno. La rea-
zione dell’Epica si concretizza con le reti di Nirta 
e Farese ma Salerno allunga ancora. Nirta a 15’ 
dalla fine riduce ancora le distanze con gli ultimi 
minuti che diventano una sagra degli errori con il 
risultato che non cambia più.  


