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3ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

EPICA-MARCHIGIANA 3-3 
SPORT.ROMANA-TRUCIDI OLD  3-0 
IRIS BAGGIO-FOOTB. SEGRATE 0-2 
FOSSA DEI LEONI - LELE RIVA 2-1 
DEXTER -NEW TEAM LINATE 0-5 
MILANO RADAR-OMNIA MASTER 0-0 

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

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Panzeri                          Football Segrate    
 2 Cittani                           Epica 

  3  Pfeiffer                        Marchigiana 
   4  Picci                            Sporting Romana 
    5   Fiumanò                  Omnia Calcio 
     6  Dellea                       Football Segrate 
      7  Mastropasqua        New Team Linate 
       8  Messaggi                New Team Linate 
        9 Fanfoni                   Fossa dei Leoni 
         10 Orlandini             Fossa dei Leoni                            
          11 Fronterrè            Sporting Romana 

  
            All. Campanale F. - New Team Linate 

  

Midulla Marco ( Dexter ) 
Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 
Bettoni Cristian (Marchigiana) 
Baroffio Mattia (Trucidi Old) 
Crippa Alberto(Trucidi Old) 
 
 

4 
3 
3 
3 
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SPORTING NUOVA CAPOLISTA 
BONETTI ANCORA SUPER 
Il big match della terza giornata è ad appan-
naggio della Sporting Romana che liquida 
con un perentorio 3-0 la capolista Trucidi 
scesa al Savorelli con l’intento di continuare 
la striscia positiva. Sporting che si schiera al 
completo e chiude il primo tempo sul 2-0 per 
la doppietta di Vargas. 
Nel secondo tempo è Bonetti, l’estremo di-
fensore di casa, a negare il gol ai Trucidi 
con un paio di grandi interventi. Scampati 
pericoli ci pensa il solito Fronterrè a chiude-
re l’incontro siglando la rete de 3-0 

FLASH DAI CAMPI 

CINQUE RETI PER IL LINATE  
Gara senza storia nel derby dell’Ausonia 
che il New Team Linate stravince contro una 
Dexter timida e priva di parecchi titolari. 
Prima frazione che si chiude sul 2-0 per le 
reti di Messaggi (gran sinistro da fuori area) 
e di Blanchetti su azione personale in area. 
Nella ripresa terza rete ancora di Messaggi 
con tiro in mischia, quarta rete di Mastropa-
squa con un bellissimo tiro al volo dal limite 
e quinta rete di Nadaiu su azione personale 
partita dalla metà campo. 

IL PUNTO 
La Sporting Romana  supera i Trucidi Old  con 
un rotondissimo 3-0, la scavalca  in classifica e 
per il momento guarda tutti dall’alto in basso. 
Trucidi che vengono raggiunti in classifica dalla 
sorprendente Fossa dei Leoni che ha regolato il 
Leleriva per 2-1. Vittoria  pesantissima (5-0) del 
New Team Linate su una Dexter irriconoscibile.   
Prima vittoria per il Segrate sul campo dell’Iris 
Baggio e primi punto per Epica e Marchigiana 
che chiudono sul 3-3 la loro sfida. Terzo pareg-
gio consecutivo per il Milano Radar.  

SORRIDE IL SEGRATE  
DOPPIETTA DI DELLEA  
PANZERI INSUPERABILE  
 Prima vittoria stagionale per i ragazzi di 
Segrate che espugnano con un gol per tem-
po il campo dell’Iris Baggio. Partenza sprint 
degli ospiti che si portano subito in vantag-
gio con Dellea che sfrutta un contropiede 
partito dalla sinistra e primo tempo che si 
chiude senza troppe emozioni e con diverse 
occasioni sprecate dai segratesi. Il Secondo 
tempo inizia con i padroni di casa più ag-
guerriti che mai e che sfiorano il gol in diver-
se occasioni ma Panzeri è in serata di gra-
zia e chiude la porta agli assalti alla squadra 
di casa. 
Nel recupero arriva il raddoppio di Dellea. 

MARCHIGIANA DA 1-3 A 3-3 
BLACK OUT EPICO  
Pareggio ricco di reti tra Epica e Marchi-
giana che muove la classifica di entrambe 
le squadre ancora ferme, prima di questa 
gara , a zero punti. Primo tempo che vede 
la squadra di casa chiudere in vantaggio 
per una rete in acrobazia di Cavallaro e 
con gli ospiti incapaci di reagire. Nella ri-
presa Farese raddoppia e Bettoni riduce le 
distanze. Cittani riporta avanti di due reti 
gli epici con un bel sinistro sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo.  
La partita sembra chiusa ma il risveglio dei 
marchigiani è veemente e Maestro prima e 
Litti a tempo quasi scaduto completano la 
rimonta per il 3-3 finale 

MARCHIGIANA DA 1-3 A 3-3 
BLACK OUT EPICO  
La Fossa dei leoni infila la seconda vittoria 
superando di misura la Leleriva 2-1(2-0) 
Primo tempo che vede la rete di Fanfoni 
lesto  a ribattere in rete una respinta del 
portiere su un tiro di Di Biccari su azione di 
rimessa di Bergonti. Subito dopo cross a 
centro area e liscio ( o velo) di Fanfoni e 
rete dell’accorrente Villino. 
Nel secondo tempo la Fossa cala il ritmo 
ed esce fuori la Lele Riva che trova il goal 
con un tiro imparabile di Parente. 

MILANO RADAR TERZO PARI  
OMNIA ZERO GOL SUBITI  
Terzo pareggio consecutivo del Milano 
Radar e terzo risultato utile per l’Omnia 
che dopo tre gare ha ancora lo zero nella 
casella delle reti subite. 
Gara equilibrata in tutto per tutto con nu-
mero di occasioni identiche e zero a zero 
giusto.  


