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gio in area sfruttata da Pa-
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Craciun Alexandru    (Teatro alla Scala)   28 

Putzolu Alberto         (AC Tua)  19 

Balucani Ettore        (Cori FC) 18 

Lisbona Giovanni     (Marchigiana)  18 

Spinelli Raffaele       (Teatro alla Scala) 11 

Nirta Domenico        (Epica) 11 

Farese Daniele         (Epica) 10 

 CLASSIFICA   P.ti G. 

1 CORI 41 16 

2 LONGOBARDA 32 16 

3 NO WALLS 31 16 

4 AC TUA  28 16 

5 MARCHIGIANA 26 16 

5 SPORTING ROMANA 97 26 16 

7 TEATRO ALLA SCALA 24 16 

8 EPICA 23 16 

9 IRIS BAGGIO 20 16 

10 VILENESS 92 18 16 

11 FOSSA DEI LEONI 14 16 

12 FOOTBALL SEGRATE 10 16 

13 TRUCIDI OLD 9 16 

14 SPORTING AMBROSIANA 8 16 

 Top 11  - Team of the week  

16ª GIORNATA    
TRUCIDI OLD- VILENESS 92   0-4 

MARCHIGIANA- EPICA 3-2 
FOOTB. SEGRATE- LONGOBARDA 2-3 

CORI- IRIS BAGGIO 3-1 
FOSSA DEI LEONI- AC TUA  2-2 

TEATRO SCALA- SPORT.ROMANA 97 1-3 
NO WALLS- SP.AMBROSIANA 3-0 

Fossa dei Leoni-Ac Tua 2-2 (2-2) 
Continua la striscia positiva della Fossa dei Leoni che 
in apertura va sotto di due reti per una doppietta di 
Valenza. La gara sembra irrimediabilmente compro-
messa ma dopo una conclusione fuori di un soffio di 
Montalto arriva la rete di Monga che si incunea in area 
a con un preciso diagonale non da scampo al portiere.  
Galvanizzati dalla rete i padroni casa pervengono al 
pareggio ancora con Monga e nel finale di tempo  
Sfiora la rete del vantaggio. Nella ripresa l’Ac Tua si 
spegne e regala campo agli avversari ma  Montalto e 
Ferrario non sono precisi sotto porta. 
Nel finale è però Pederzani a salvare la porta di casa 
con un grande intervento 

Teatro alla Scala-Sport.Romana 1-3 (1-1) 
La Scala parte bene e finisce male, subendo una 
brutta battuta d’arresto casalinga contro la Sporting 
Romana 97, all’ottavo risultato utile consecutivo,  che la 
scavalca così in classifica. I primi venti minuti sono di 
marca scaligera che vanno in vantaggio già al 3’ con il 
solito Craciun, che dopo aver fallito poco prima il van-
taggio, riceve in area dalla sinistra e dopo un gran 
controllo fulmina Mirto con un siluro. Nella seconda 
metà del primo tempo esce la Sporting Romana che si 
vede annullare dapprima una rete per fuorigioco e poi 
al 20° è sfortunata su una conclusione che finisce sulla 
traversa. Il pareggio è nell’aria e arriva all’ultimo minuto 
nel modo più banale; da una rimessa dal fondo scali-
gera mal gestita si inserisce Rustico che dopo un uno/
due insacca. Nella ripresa sono gli ospiti a dominare , 
al 10’ Damiani scende sulla sinistra e indisturbato 
arriva solo davanti al portiere e lo fulmina. Al 18’ su un 
azione analoga Vitalini atterra platealmente l’avversa-
rio: rigore, con ammonizione del portiere di casa, che 
Fronterrè trasforma. La Scala accusa il colpo e non 
riesce più a riaprire la partita, anzi sono gli ospiti che 
potrebbero segnare il quarto goal con un bel calcio di 
punizione dalla sinistra, che però Vitalini riesce a devia-
re sul palo con un gran volo.  

Football Segrate-Longobarda 2-3 (2-0) 
Un'altra sconfitta per i segratesi che in questa circo-
stanza crollano nel secondo tempo nonostante un 
primo tempo ben giocato e chiuso avanti di due reti 
grazie a due splendidi colpi di testa di Sani e Pannuz-
zo. Nel secondo tempo “perso per perso” la Longobar-
da rischia il “tutto per tutto” schierando in campo tutti gli 
attaccanti disponibili e, dopo una rete annullata a Sca-
fati, arrivano le reti di Palladino, con un pregevole pallo-
netto sul portiere in uscita, e  il pareggio di Zizzari. Nei 
minuti finali una rete di Giancane regala la vittoria alla 
Longobarda.  

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

Continua la cavalcata della Cori che supera non senza 
difficoltà una buona Iris Baggio, e alle sue spalle si confer-
ma la Longobarda che vince in rimonta su un Football 
Segrate sempre più in crisi.  
Ottavo risultato utile consecutivo della Marchigiana, 3-2 
sull’Epica,  e della Sporting Romana, 3-1 in trasferta sulla 
Scala che salgono a braccetto in 5ª posizione. Nella parte 
bassa della classifica invece tre punti importanti della 
Vileness sul campo dei Trucidi Old e un passettino avanti 
anche per la Fossa dei Leoni al 5° risultato consecutivo 
( 4° pareggio su 5 gare)   

Trucidi Old - Vileness 0-4 (0-2) 
Parte subito all’attacco la Vileness che dopo pochissi-
mi minuti passa in vantaggio con un incursione sulla 
sinistra di Mangino che serve Colombo il quale entra in 
area e con un tiro preciso all’angolo basso supera 
l’incolpevole portiere.  Dopo una manciata di minuti 
arriva il raddoppio di Crippa. La squadra di casa reagi-
sce ma si imbatte in un Maruti in serata di grazia che 
respinge tutte le insidie. Dalla parte opposta Cafato in 
chiusura del primo tempo coglie la traversa a portiere 
battuto. Nella ripresa i Trucidi si presentano in campo 
determinati ma sono imprecisi e prima Colombo con 
un fendente sul 1º e poi Cafaro chiudono per lo 0-4 
finale . 

Marchigiana -Epica 3-2 (2-0) 
Partita che la Marchigiana fa sua in maniera netta 
nonostante l’esiguo vantaggio finale. Nel primo tempo  
dopo un paio di occasioni sprecate, i padroni di casa si 
portano in vantaggio con  Airaghi con un tiro a fil di palo 
su imbucata di Piraino) e raddoppiano con Lisbona 
che prima mette a sedere il difensore e poi infila il 
portiere in controtempo sul suo palo. Nel secondo 
tempo la squadra di casa potrebbe aumentare il van-
taggio ma è troppo sprecona sotto porta e quando non 
lo è ci pensa il portiere ospite Bocchino ad evitare altre 
reti.  A 10 minuti dalla fine improvvisamente sale in 
cattedra l’arbitro che concede uno dietro l’altro tre rigori. 
Il primo lo trasforma Nirta che riduce le distanze  poi è 
turno di Lisbona per il 3-1 e poi chiude ancora Nirta per 
un 3-2 troppo generoso per gli ospiti  
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17ª GIORNATA PROSSIMO TURNO  

IRIS BAGGIO - NO WALLS   

SPORT.ROMANA-  MARCHIGIANA   
EPICA - CORI   

LONGOBARDA - FOSSA DEI LEONI   
VILENESS - FOOTB. SEGRATE   

AC TUA- TEATRO SCALA  
SP. AMBROSIANA- TRUCIDI OLD  

Cori -Iris Baggio 3-1 (1-0) 
l primo tempo fila via con le squadre che giocano alla 
pari, con un Iris attenta che non sfrutta un paio di occa-
sioni per passare in vantaggio prima sugli sviluppi di 
azione d'angolo e poi con Patriarca che grazia il portie-
re con un pallonetto di poco fuori.  
La Cori che presenta tra i pali un portiere adattato per 
la circostanza , capitan Gelli, butta a sua volta al vento 
una clamorosa occasione con Valendino. A rompere 
tale equilibrio ci vuole una prodezza di Callà che su 
punizione disegna una traiettoria imprendibile per 
Ravagnan che regala alla capolista il vantaggio  
Nella ripresa il copione non cambia; gli ospiti pervengo-
no al pari con Turotti che di testa insacca su calcio 
d'angolo. La Cori non si disunisce e lotta contro il cro-
nometro per ritornare in vantaggio cosa che accade a   
7 minuti dalla fine con Losito che scatta sul filo del 
fuorigioco, o forse più in là, per poi trafiggere il portiere. 
Dopo 2 minuti arriva la rete della sicurezza, in fotoco-
pia, sempre di Losito che aggira la difesa e dopo un 
primo tiro respinto dal portiere ribadisce in rete.  

MARUTI Vileness 1 
VALENZA AC Tua  2 
GIANCANE Longobarda 3 

FIUMEFREDDO Fossa dei Leoni 4 

LANGELLA Longobarda 5 
BIANCHI Marchigiana  6 
IESU Fossa dei Leoni 7 
CALLA’ Cori  8 

9 MONGA Fossa dei leoni 
CAFARO Vileness  10 
LOSITO Cori 11 

   

All. PEROLO  Sporting Romana  


