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

la- to.0 a 0 e fine 1' tempo. 2' TEMPO: Avvio buono delle 

2 squadre ma il Lele Riva soffre ancora il pressing avver-

sario e in qualche occasione pro-

va a sorprendere lo Sporting ma 

solo con lanci lunghi per gli esterni di 

centrocampo. Al 16esimo arriva 
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Balucani Ettore (Cori FC) 7 

Rizzo Francesco ( Ac Tua) 6 

Caporello Andrea ( Sporting Ambrosiana) 5 

  

  

  

  

 CLASSIFICA   Punti 

1 CORI 13 

2 LONGOBARDA 10 

3 AC TUA  10 

4 NO WALLS 9 

5 SPORTING AMBROSIANA 8 

6 EPICA 7 

7 VILENESS 92 7 

8 SPORTING ROMANA 97 7 

9 TEATRO ALLA SCALA 5 

10 MARCHIGIANA 5 

11 FOOTBALL SEGRATE 4 

12 TRUCIDI OLD 3 

13 IRIS BAGGIO  3 

14 FOSSA DEI LEONI 0 

Partenza a testa bassa della Vileness e dopo aver 
sprecato un paio di occasioni, passa in vantaggio 
con Crippa, che sfrutta un errore della difesa, l’at-
taccante recupera palla, mette a sedere il portiere e 
segna. La partita si mantiene corretta, su azione di 
ripartenza, dopo una bella apertura sulla fascia 
sinistra, Semeraro riceve palla e insacca per il 2-0. 
Prima dello scadere della prima frazione di gioco la 
Fossa dei Leoni accorcia le distanze, su un calcio 
d’angolo di Bergonti , Montalto svetta più in alto di 
tutti e con un gran colpo di testa fa 2-1. Si va negli 
spogliatoi. Nel secondo tempo black out totale dei 
padroni di casa e rigore realizzato da Carniti per il   
2-2. La Fossa ci crede ma non concretizza e nel 
miglior momento subisce la rete da parte di Fran-
chini che si avventa come una tigre su un pallone 
sporco e calcia in porta e complice una deviazione 
di un difensore spiazza il portiere.  

 Top 11  - Team of the week  

Trucidi Old-Football Segrate 2-1 (2-0) 

Vitalini Teatro alla Scala 1 
Abubakari No Walls 2 
Imeneo  Cori 3 
Verdi Trucidi Old  4 
Santarelli  Sporting Ambrosiana 5 
Scagliola  Ac Tua 6 
Cascarano  Vileness 7 
Traore No Walls 8 

9 Rizzo Ac Tua 
Valendino Cori 10 
Chirieleison  Cori 11 

   

All. Valmaggia  Trucidi Old 

I Trucidi conquistano la prima vittoria del campiona-
to costruendo la vittoria nel primo tempo e difenden-
dola nel secondo. 
Dopo un inizio equilibrato arriva la rete di Mattia 
Baroffio e  prima dello scadere il raddoppio ad ope-
ra di Salerno. La ripresa vede il Segrate tutto in 
avanti e la squadra di casa pericolosa in contropie-
de. A 15 minuti dalla fine arriva la rete del solito 
Dellea che sembra riaprire la gara ma la squadra di 
casa si chiude bene e non concede più spazi 

Il Teatro alla Scala blocca sul nulla di fatto la Longobarda e 
permette alla Cori, 2-1  in trasferta sulla Sporting romana, 
di allungare in classifica. Vincono ancora i NO WALLS, ora 
terzi in classifica; belle vittorie anche per Vileness, Sporting 
Ambrosiana e prima vittoria per i Trucidi Old su un opacis-
simo Segrate 
Nell’ultima gara della giornata poker dell’Ac Tua alla mar-
chigiana e secondo posto in classifica  

Partita giocata con fisicità e correttezza da parte di 
entrambe le squadre con i padroni di casa più 
spreconi e con i portieri La Spina e Vitalini migliori in 
campo  

Colpaccio dei No Walls che superano 3-1 l’Epica  e 
la scavalcano in classifica.  
Primo tempo equilibrato con palla che stagna a 
centrocampo con le due squadre disposte a spec-
chio che chiudono tutti i varchi. L’equilibrio salta 
quando con un rapido inserimento Zubeyri lanciato 
da Kone, va in rete. Alla fine del primo tempo Citta-
ni tira alto un rigore. Nella ripresa raddoppio di 
Madala Traore su punizione e rete di Crema che 
accorcia le distanze. Ibrahima Touray in contropie-
de sigla la rete delle sicurezza lanciando i No Walls 
nei piani alti della classifica  

Partita molto tattica tra 2 squadre molto organizzate 
a centrocampo e molto prudenti anche se le miglio-
ri occasioni capitano agli ospiti con Balucani che 
solo davanti al portiere calcia sulla traversa e Pesce 
che anziché tirare da due passi mette in mezzo 
inutilmente. Nella ripresa un clamoroso errore 
dell’estremo difensore ospite Tarsitani regala la rete 
a Picci. La Cori si butta in avanti e stringe d’assedio 
l’area della Sporting Romana. Balucani dopo una 
ripartenza viene steso al limite. Punizione magistra-
le dello specialista Valendino e palla in rete. Baluca-
ni, in serata no, solo davanti al portiere calcia di 
poco fuori ma a tempo scaduto ci pensa Chirielei-
son  a regalare i tre punti con un bel tiro a fil di palo.  

Bella e  combattuta partita con l’Iris Baggio che fa la 
partita con uno Sporting determinato che colpisce 
in contropiede con Reyes su sviluppi di un calcio di 
punizione. Nella ripresa forcing dei padroni di casa 
ma Caporello non perdona in contropiede. Car-
valho accorcia su rigore ma poco dopo ancora 
Crotti in contropiede sigla il definitivo 3-1. 

5ª GIORNATA     

TRUCIDI OLD - FOOTB. SEGRATE 2-1 

EPICA- NO WALLS  1-3 

SPORT.ROMANA-  CORI  1-2 

SP. AMBROSIANA- IRIS BAGGIO 3-1 

VILENESS 92- FOSSA DEI LEONI 3-2 

LONGOBARDA- TEATRO SCALA 0-0 

AC TUA- MARCHIGIANA  

80° MINUTO IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

PROSSIMO   TURNO  
IRIS BAGGIO- EPICA  

NO WALLS- SPORTING ROMANA  

MARCHIGIANA- LONGOBARDA   

FOOTB. SEGRATE- SP. AMBROSIANA  

CORI - AC TUA  

FOSSA DEI LEONI- TRUCIDI OLD  

TEATRO SCALA- VILENESS 92  

 

Epica-NoWalls 1-3 (0-1) Vileness-Fossa dei Leoni 3-2 (2-1) 

Sport.Ambrosiana-Iris Baggio 3-1 (1-0) 

Sporting Romana-Cori 1-2 (0-0) 

Longobarda-Teatro Scala 0-0 
Putzolu apre le marcature con uno splendido colpo di 
tacco che si insacca alle spalle del portiere.  Menni 
dapprima salva il risultato con una parata mostruosa 
su un tiro potente e ravvicinato di Lisbona e poi nel 
secondo tempo regala la palla per il pareggio firmato 
da Airaghi. Poi è uno show di Rizzo che mette a se-
gno una tripletta colpendo anche un palo in pallonetto. 

SEGRATE SCONFITTA 

Ac Tua - Marchigiana 4-1 (1-0) 


