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[11:33, 15/5/2019] Lisi Giancarlo: mo passaggio in area avversaria. Il Lele Riva si fa vivo con una punizione non sfruttata da Pagani e 

un ti- ro di po- co a lato.0 a 0 e fine 1' tempo. 2' 

TEMPO: Avvio buono delle 2 

squadre ma il Lele Riva soffre 

an- cora il pressing avversario e in 

qualche occasione prova a sor-

prendere lo Sporting ma solo 

1 ª GIORNATA  
SPORT. ROMANA - FOOTB.SEGRATE 1-1 

EPICA - FOSSA DEI LEONI 3-1 

IRIS BAGGIO - TEATRO SCALA  0-3 

NO WALLS - MARCHIGIANA 3-3 

SP.AMBROSIANA - CORI 2-4 
LONGOBARDA - VILENESS  4-1 

AC TUA - TRUCIDI OLD ND 
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                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Balucani Ettore (CORI FC) 3 
Cavallaro Alessandro (EPICA) 2 
Lisbona Giovanni (MARCHIGIANA ) 2 
Craciun Alexander (TEATRO ALLA SCALA) 2 
  

 CLASSIFICA   Punti 

1 LONGOBARDA 3 

2 TEATRO SCALA 3 

3 CORI 3 

4 EPICA 3 

5 NO WALLS 1 

6 MARCHIGIANA 1 

7 FOOTBALL SEGRATE 1 

8 SPORTING ROMANA 1 

9 SPORTING AMBROSIANA 0 

10 FOSSA DEI LEONI 0 

11 VILENESS 0 

12 IRIS BAGGIO  0 

13 AC TUA  0 
14 TRUCIDI OLD 0 

Partita all’insegna della correttezza  con la Scala 
che al primo affondo passa, Spinelli su assist di 
Ferrero insacca la volo, L’Iris spinge ma non riesce 
a superare il apcchetto difensivo formato da Quo-
chi, Moscato e Laise. In contropiede Craciun rad-
doppia e si ripete nella ripresa chiudendo la gara. 

 Top 11  - Team of the week  

Sport. Romana-Footb.Segrate 1-1 (0-1) 

Panzeri Football Segrate 1 
Colosimo Teatro Alla Scala 2 

Sette  Cori 3 

Sane Football Segrate 4 
Rustico Sporting Romana 5 
Giancane  Longobarda 6 
Craciun Teatro alla Scala 7 
Malang No Walls 8 

9 Balucani Cori 
Cavallaro Epica 10 
Lisbona Marchigiana 11 

   

All. Scafati D. Longobarda 

Il 22° campionato dello Sporting Romana inizia con 
un pari; al cospetto di una avversario organizzato 
come il Segrate la squadra di casa fatica nella pri-
ma frazione e va sotto per la rete di Dellea al 35° e 
rischia di capitolare subito dopo ma è bravo Di Pinto 
a salvare sulla riga. Nella ripresa il volano della gara 
cambia a favore dello Sporting che grazie ai cambi 
risale la china e trova il pari con Gaifami con un bel 
sinistro che si insacca nell’angolo opposto. Nel 
finale spazio alle recriminazioni locali per due reti 
annullate per fuorigioco senza nessun intervento da 
parte del VAR. 

No Walls-Marchigiana 3-3 (2-3)  

Longobarda-Vileness 4-1 (2-1) 

La prima giornata del campionato registra la prima vittoria 
della matricola ori, e la conferma della       Longobarda che 
strapazza la Vileness anch’essa alla prima esperienza in 
questo campionato. Buon inizio per Scala  e per Epica che 
regolano l’Iris Baggio e la Fossa dei Leoni  e pareggi con 
bel gioco tra Sporting Romana e Segrate e tra No Walls e 
Marchigiana  

 

La gara più spettacolare della giornata và di scena a 
Crescenzago dove No Walls e Marchigiana si af-
frontano a viso aperto con gli ospiti che dapprima 
contengono la pressione avversaria e poi colpiscono 
in rapida successione con Lisbona in contropiede e 
poi Brera su punizione sigla il doppio vantaggio. La 
terza rete sembra nell’aria ma un lancio lungo dalla 
retrovie di Joof sorprende il portiere riducendo le 
distanze. Brera ancora su punizione innesca Lisbo-
na che sigla il 3-1 ma nel finale di tempo Malang 
rimette in carreggiata la squadra di casa con i mar-
chigiani che nell’area opposta reclamano un rigore 
ma l’arbitro non è dello stesso avviso. Nella ripresa 
la squadra ospite sfiora a più riprese il 4-2 ma è un 
ingenuità del suo uomo migliore ( espulsione per 
doppia ammonizione) a cambiare la gara ed è così 
che a pochi minuti dalla fine arriva il pari di Traore, 
contestatissimo per una presunta posizione irregola-
re dello stesso che regala il primo punto al team di 
Degli Agosti e lascia molto amaro in bocca agli av-
versari. 

 Partenza sprint per i padroni di casa che già nella 
prima frazione di gioco mettono in cassaforte il 
risultato. Punizione pennellata di Daniele Farese 
per il vantaggio, raddoppio di Cavallaro in rovescia-
ta e tris dello stesso  Cavallaro a tu per tu col portie-
re. Nel secondo tempo ottima reazione della Fossa 
dei Leoni, che accorcia le distanze con l’inossidabi-
le Fanfoni.  

Epica-Fossa dei Leoni 3-1 (3-0) 

PARI E SPETTACOLO TRA NO WALLS E MARCHIGIANA 

Vantaggio longobardo di Zuccaro e raddoppio poco 
dopo di De Cario con un bel tiro di esterno da dentro 
l’area di rigore. Prima dell’intervallo Parabiaghi ridu-
ce le distanze per la Villeness grazie a un calcio di 
punizione deviato dalla barriera ma è un fuoco di 
paglia. Nel secondo tempo prima De Rinaldis e poi 
Savastano chiudono il match. 

Iris Baggio - Teatro Scala 0-3 (0-2) 

PROSSIMO TURNO    

VILENESS- SP. AMBROSIANA  

TRUCIDI OLD- LONGOBARDA  

FOOTB. SEGRATE-  AC TUA  
MARCHIGIANA - IRIS BAGGIO  

CORI- NO WALLS   

FOSSA DEI LEONI- SPORTING ROMANA  

TEATRO SCALA - EPICA   

Sporting Ambrosiana-Cori 2-4 (0-3) 

Balucani show.  
Con una tripletta mostruosa del suo cannoniere, il 
Cori chiude di fatto la gara già nel primo tempo 
con i padroni casa che si fanno vedere con un 
palo su un bel tiro dal limite dell’aria a portiere 
battuto. Nella ripresa, Gagliardi in ripartenza su 
assist di Callà sigla il poker, Cavalli e Donetti  su 
calcio di punizione rendono meno amara la sera-
ta per lo Sporting. 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  


