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2ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

TRUCIDI OLD-EPICA 3-2 
SPORT.ROMANA-MILANO RADAR  0-0 
FOOTB. SEGRATE-OMNIA MASTER 0-2 
MARCHIGIANA-FOSSA DEI LEONI 2-3 
NEW TEAM LINATE-IRIS BAGGIO 2-2 
LELE RIVA-DEXTER  4-4 

1 TRUCIDI OLD 6 
2 DEXTER MILANO 4 
3 SPORTING ROMANA 4 
4 OMNIA CALCIO 4 
5 LELE RIVA 4 
6 FOSSA DEI LEONI 3 
7 NEW TEAM LINATE 2 
8 MILANO RADAR 2 
9 IRIS BAGGIO 1 
10 FOOTBALL SEGRATE 1 
11 MARCHIGIANA  0 
12 EPICA 0 
   

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Bonetti                           Sporting Romana       
2 Concia                            Iris Baggio 

  3  Mazzilli                        Trucidi Old 
   4  Landi                           LeleRiva 
    5   Iannulli                     New Team Linate 
     6  Rocchetta                 Omnia Calcio 
      7  Rozzoni                    Iris Baggio 
       8  Sanneh                   Fossa dei Leoni 
        9 Baroffio                  Trucidi Old 
         10 Ciccarello            Omnia Calcio                             
          11 Midulla               Dexter  

  
            All. Valmaggia Vittorio - Trucidi Old 

  

Midulla Marco ( Dexter ) 
Baroffio Mattia (Trucidi Old) 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 
Meuli GianMarco (Dexter) 
Tebaldi Pietro (Dexter) 
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LELE RIVA- DEXTER TANTE RETI  
MA TROPPO NERVOSISMO  
TRIPLETTA DI  MIDULLA  
Gara che poteva essere ricordata per la 
girandola di reti e che invece verrà ricordata 
per i 12 ammoniti e i due espulsi e per un 
arbitraggio poco sereno che non ha cercato 
di responsabilizzare i due team. 
     Gara combattuta fin da subito con la 
DEXTER che vola avanti di due reti Midulla 
e Cipolla e che si fa raggiungere dal LELE-
RIVA prima del riposo grazie alle reti di Fio-
re e Massaro su rigore. Nella ripresa Massa-
ro completa la rimonta e Landi addirittura 
sigla il 4-2 con la squadra di casa che sfiora 
il 5-2 in più di un occasione. Gli ospiti riduco-
no le distanze con Midulla e ancora Midulla 
sugli sviluppi di un corner mette in rete il 
pallone del definitivo 4-4  

ROCCHETTA-CICCARELLO  
L’OMNIA VA’, IL SEGRATE NO 
Un bella OMNIA supera il SEGRATE e 
porta a casa 3 punti meritatissimi. 
Primo tempo di marca rossoblu ma, pur 
mantenendo costantemente il pallino del 
gioco, i ragazzi di Quarto Oggiaro faticano 
a trovare lo specchio della porta avversaria. 
Al 25° arriva meritamente il vantaggio ospi-
te con Rocchetta che al volo di sinistro, 
piega le mani del portiere avversario per la 
rete che vale l’1-0. Prima dello scadere 
della frazione, a turno Macchi, Riachi e 
Fugazzotto graziano la difesa di casa sciu-
pando malamente 3 ghiotte occasioni. 
Nella ripresa la girandola di sostituzioni non 
cambia il tema della gara. Il gol del definiti-
vo 2-0 arriva però solo a pochi dal termine 
grazie ad un indiscutibile calcio di rigore, 
conquistato da uno scatenato Fugazzotto e 
trasformato con freddezza da Ciccarello. 

FLASH DAI CAMPI 

0-0 DA APPLAUSI 
BONETTI PARA UN RIGORE 
Bellissima e corretta partita tra SPORTING 
ROMANA e MILANO RADAR sul campo 
Savorelli. Squadre molto compatte che si 
affrontano senza paura. Dopo un inizio favo-
revole alla squadra di casa sono i radaristi a 
prendere in mano le redini del gioco e che 
sprecano un calcio di rigore (bravo Bonetti a 
deviare sulla traversa con un gran tuffo  
sulla sinistra e poi a bloccare la palla sulla 
riga). L'episodio a favore da la scossa allo 
Sporting che sul finale di tempo sfiora per 
due volte il vantaggio. Nella ripresa la gara 
rimane bella con un paio di occasioni a testa 
ma le difese hanno sempre la meglio 

IL PUNTO 
Seconda giornata con tre vittorie ( 2 di misura) e 
3 pareggi che conferma il grandissimo equilibrio 
di questo girone. I TRUCIDI OLD vincono la se-
conda gara consecutiva e danno un primo scos-
sone al campionato. Secondo pareggio consecu-
tivo per LINATE e MILANO RADAR e primo pun-
to per l’IRIS BAGGIO. Prima vittoria per la FOS-
SA DEI LEONI contro una MARCHIGIANA anco-
ra al palo con l’EPICA.  Ottimo esordio dell’OM-
NIA, dopo il turno di riposo. 

IRIS BAGGIO DA 0-2 A 2-2  
Il Linate butta via i tre punti facendosi rag-
giungere nel finale da un IRIS BAGGIO mai 
doma. 
Blanchetti porta in vantaggio la squadra di 
casa e nella ripresa Donnarumma sigla il 2-
0 in contropiede. La gara sembra in control-
lo per il NEW TEAM LINATE ma prima Mari 
e poi Rozzoni a due minuti dalla fine (su 
assist del portiere) sigla il 2-2. 

GIRANDOLA DI RETI 
FOSSA PRIMA VITTORIA  
              La FOSSA ha la meglio sulla 
MARCHIGIANA al termine di una gara viva 
con continui ribaltamenti di fronte  
Fanfoni su azione di Di Biccari –Sanneh  
sulla fascia mette in rete in scivolata per il 
vantaggio ospite.  La squadra di casa ribal-
ta prima del riposo il risultato con  Maesto e 
Charifi in contropiede che dal limite mette 
sotto l’incrocio.  
Nella ripresa Di Biccari trova il pari con un 
diagonale imparabile e dopo un palo di 
Lorusso su punizione, Montalto trova la 
rete della vittoria schiacciando in rete dopo 
un corner 
TRUCIDI 3-2 SUL FILO DI LANA 
I TRUCIDI  soffrono ma alla fine trovano 
tre punti che lanciano la squadra in solita-
ria prima posizione. 
Primo tempo che si chiude sull’1-0 per 
l’EPICA grazie alla rete di Gonzi.  
Nella ripresa pari di De Vito e nuovo van-
taggio esterno di Cavallaro e pareggio di 
Guerri.  Nel recupero zampata vincente di  
Baroffio.  


