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5ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

TRUCIDI OLD-MARCHIGIANA 2-5 
SPORT.ROMANA-LELE RIVA 0-3 
EPICA-NEW TEAM LINATE 0-4 
MILANO RADAR–IRIS BAGGIO 2-2 
DEXTER-OMNIA CALCIO 3-2 
FOSSA LEONI-FOOTB. SEGRATE 2-3 

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

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                 Reti   

 1 Maspero                       Iris Baggio    
 2 Longo                           Iris Baggio 

   3  Dellea                         Football Segrate 
    4  Bellizzi                       Milano Radar 
     5   Leonardi                  Lele Riva 
      6  Bianchi                    Marchigiana 
       7  Nadaiu                   New Team Linate 
        8  Pagani                   Lele Riva 
         9 Patruno                 Dexter 
          10 Midulla               Dexter                           
           11 Bettoni               Marchigiana 

  
            All. De Angelis       Dexter  

  

Midulla Marco ( Dexter ) 
Fanfoni Paolo( Fossa dei Leoni) 
Massaro Ernesto (Lele Riva) 
Crippa Alberto (Trucidi Old) 
Dellea Mattia (Football Segrate) 
 

5 
5 
5 
5 
4 
 
 
 

LINATE PRIMO !! 
Primo tempo equilibrato chiuso sull’1-0 
( Nadaiu con un bel esterno sul portiere in 
uscita) per il Linate ma con Minadeo prota-
gonista con una grande parata all’incrocio 
su un attaccante dell’Epica. Nella seconda 
frazione la squadra di casa sparisce dal 
campo e Palai raddoppia dopo una serie di 
dribbling, Blanchetti sigla  3-0 con un bel 
pallonetto e quarta rete di Facco in “tap in” 

FLASH DAI CAMPI 

PROVA DI FORZA DEL LELERIVA 
SPORTING ROMANA ABBATTUTO  
Grazie ad un primo tempo di grande sostan-
za il Leleriva espugna il campo dello Spor-
ting Romana con un netto 3-0. Partono a 
razzo gli ospiti che mettono in difficoltà la 
retroguardia avversaria che capitola al 18° 
con Massaro che ribatte in rete una respinta 
del portiere dopo una bella azione di Petraz-
zini-Vinaccia. Il raddoppio è nell’aria e arriva 
dopo un azione di Pago con tocco di Fiore 
che mette in rete di punta. Nel secondo tem-
po non arriva la reazione della squadra di 
casa che capitola nuovamente su autorete. 

IL PUNTO 
Sale al primo posto il New Team Linate che ap-
profitta della sconfitta casalinga della Sporting 
Romana contro un ottimo Leleriva  
Seconda posizione che raggiunge anche il Foot-
ball Segrate che supera di misura la difficile tra-
sferta contro la Fossa dei Leoni. 
Dopo due 0-5 consecutivi torna alla vittoria la 
Dexter che infligge la prima sconfitta all’Omnia. 
Quarto pareggio del Milano Radar e prima vitto-
ria per la Marchigiana ai danni dei Trucidi Old. 

MASPERO PARATUTTO 
RADARISTI ANCORA SENZA VITTORIA 
Partita a  senso unico per i radaristi che 
creano, sprecano e che alla fine rischiano 
di perdere. 
Sulla prima disattenzione difensiva l’Iris 
Baggio colpisce in contropiede con Danese 
per l’1-0. Ad inizio ripresa pareggio di Boia-
ni su azione di rimessa. Il gol del raddoppio 
radarista sembra nell’aria ma Longo se ne 
va in progressione e serve a Dell’Angelo la 
rete del vantaggio interno.  Maio con una 
prodezza riequilibra l’incontro con un tiro 
imparabile all’incrocio e poi ci pensa Ma-
spero a negare il vantaggio alla squadra 
ospite con almeno cinque parate decisive. 

C’E’ ANCHE IL SEGRATE !!! 
3-2 ALLA FOSSA  
FANFONI NON BASTA  
Grande vittoria del Segrate che porta a 
casa tre punti e sale in seconda posizione 
ad un punto dalla vetta. 
Ospiti in vantaggio grazie ad una autogoal 
e pareggio quasi immediato di Fanfoni. Lo 
stesso bomber si ripete nel secondo tempo 
e ribalta il risultato. Il team di Mr Longhini 
non si arrende e con un uno/ due micidiale 
ribalta nuovamente il risultato . Il pari arriva 
da Lombardi con un tiro al volo d’antologia 
che si spegne all’incrocio e il sigillo del 3-2 
( che sarà definitivo) è di Gazzola in mi-
schia. La Fossa ci prova fino alla fine  sen-
za successo. 

5 RETI PER LA MARCHIGIANA 
E PRIMA VITTORIA  
Con un secondo tempo di pregevole fattura 
la Marchigiana centra la prima vittoria in 
campionato. Sotto di una rete (Crippa) pa-
reggia con Bettoni prima del riposo. Al rien-
tro in campo Giussani e Piraino confeziona-
no il 3-1. Crippa riduce le distanze ma Litti e 
Giussani allungano per il 5-2 definitivo che 
getta ombre sulla tenuta difensiva dei Truci-
di.     

DOPPIETTA DI PATRUNO  
LA DEXTER TORNA ALLA VITTORIA   
Dopo le batoste delle ultime due giornate 
la Dexter guidata da Mr De Angelis cambia 
modulo e schiera con Patruno come unica 
punta, la scelta si dimostra azzeccata con 
la rete del vantaggio che lo stesso sigla da 
centro area. Prima dell’intervallo arriva il 
pari di Macchi.  
Nel secondo tempo 2-1 ad opera di Midulla 
su punizione dal limite dell'area e 3-1 a 
quindici minuti dalla fine rete ancora di 
Patruno al termine di un'azione magistrale 
tra Midulla-Morrone. De Rosa accorcia sul 
finire della partita . 


