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11ª GIORNATA     

IRIS BAGGIO - FOSSA DEI LEONI 6-2 

EPICA - LELE RIVA 1-4 

MARCHIGIANA - OMNIA MASTER 0-3 

SPORT. ROMANA -TRUCIDI OLD 7-5 

LONGOBARDA - DEXTER 2-0 

SPORT. MILANO - CELTIC CINISELLO 0-3 

TEATRO SCALA - FOOTB. SEGRATE 4-2 

IL PUNTO  

GOLEADE PER SPORTING ROMANA E IRIS BAGGIO 
7-5 AI TRUCIDI OLD E 6-2 ALLA FOSSA DEI LEONI 
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Il Leleriva travolge nella ripresa l’Epica e approfitta del passo 
falso della Dexter che cade contro la Longobarda per incre-
mentare il vantaggio sul Celtic Cinisello, ora secondo in classi-
fica.   Celtic che mette fine, con un perentorio  3-0,  alla striscia 
di vittorie consecutive dello Sporting Milano.  
Nella giornata che ha visto ben 39 reti realizzate,  la parte del 
leone la fanno lo Sporting Romana che supera 7-5 i Trucidi 
Old e l’Iris Baggio che rifila 6 reti a 2 alla Fossa dei Leoni. 
Vittorie anche per Omnia e Scala, due in una settimana, che si 
portano con questi risultati in una posizione di classifica più 
decorosa  . 

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  14 
Petrolà Cristian Dexter Milano 13 
Cherubini Danny Sporting Milano 12 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 10 

Migliore Matteo Football Segrate 9 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 28 11 41 15 +26 

2 CELTIC CINISELLO 25 11 30 14 +16 

3 DEXTER MILANO 24 11 35 17 +18 

4 LONGOBARDA 23 11 29 18 +11 

5 SPORTING MILANO 21 11 26 21 +5 

6 OMNIA MASTER 20 12 35 21 +14 

7 FOOTBALL SEGRATE 16 11 26 24 +2 

8 TEATRO ALLA SCALA 15 11 34 34 0 

9 EPICA 12 12 24 32 -8 

10 IRIS BAGGIO 9 11 20 24 -4 

11 SPORTING ROMANA 97 9 11 22 31 -9 

12 MARCHIGIANA 9 11 15 24 -9 

13 TRUCIDI OLD 8 11 23 52 -29 

14 FOSSA DEI LEONI 3 11 8 41 -33 

RECUPERI     

SPORT.ROMANA - FOSSA DEI LEONI 1-1 

MARCHIGIANA - IRIS BAGGIO 1-1 

OMNIA MASTER - EPICA 3-2 

TEATRO SCALA - TRUCIDI OLD 5-0 

L’EPICA RESISTE UN TEMPO  
LELERIVA COME UN DIESEL 
Il LeleRiva espugna il don Giussani in una gara com-
plicatissima che la capolista fa sua solo nel secondo 
tempo. Birgisson servito da Massaro porta in vantag-
gio gli ospiti che vengono raggiunti da Maiorco che 
ribadisce in rete una corta respinta del portiere Fares. 
Nella ripresa il Lele  migliora il giro palla ed è Massaro, 
il migliore in campo,  a timbrare il 2-1.  L’Epica è viva e 
su un errato disimpegno coglie il palo con Cavallaro, 
con la palla che attraversa tutta l’area, ma capitola 
ancora poco dopo allorchè Landi sfonda sulla destra 
per servire a Massaro che di testa insacca .Landi poi 
fa tutto da solo e sigla il 4-1 definitivo 

MARCHIGIANA - OMNIA 0-3 (0-2) 
L’Omnia fa suo il match contro uno degli avversari 
storici del campionato con un primo tempo di ottima 
fattura che vede Anas Riachi in veste di assistman 
servire due precisi palloni che Jade Riachi e Macchi 
finalizzano.  Gli ospiti potrebbero dilagare, Ciccarello 
su punizione colpisce  il sette e Anas riachi a tu per tu 
con il portiere si  fa ipnotizzare . La ripresa si apre con 
la terza rete di Silvestri che con un bolide da venti 
metri  trafigge l’estremo difensore avversario. Sullo 0-3 
si fanno vedere i marchigiani che mettono alle corde 
la difesa con il portiere Laruffa che si esalta in più di un 
occasione lasciando così immacolata la sua porta . 

GIANNINO E UN AUTORETE  
AFFOSSANO LA DEXTER  
In una gara giocata al gelo, ma molto calda per la 
posizione in classifica delle due squadre la Longobar-
da supera con il classico risultato all’inglese la Dexter.  
Longobarda che fraseggia meglio a centrocampo e 
avversari che cercano di sorprendere la difesa di casa 
con incursioni centrali sempre respinte da una solida 
difesa. 
La rete del vantaggio arriva a metà della prima frazio-
ne, Scafati in disimpegno difensivo imbecca l’esterno 
Salomone che dribbla il suo diretto marcatore e a tu 
per tu con il portiere offre la palla a Giannino che non 
ha difficoltà a mettere nel sacco.  Poco dopo una 
conclusione di Scafati sibila pericolosamente vicino al 
palo. Nella ripresa la Dexter prende campo regalando 
spazi ai contropiedi avversari che con riescono a 
finalizzare per un inezia . La rete del raddoppio arriva 
comunque su un autorete sfortunata, dopo un azione 
veloce e corale, Raneri serve per Cavaliere che da a 
Savastano su cui interviene un  difensore che infila la 
propria rete. 2-0 e tutti a casa  

TRIPLO CELTIC 
SPORTING MILANO : FINE DEL SOGNO  
Lo Sporting Milano si ferma a sei vittorie consecutive 
uscendo sconfitta seccamente 0-3 contro un Celtic 
Cinisello che passa in vantaggio nel primo tempo 
Scaiola su calcio di rigore per poi   dilagare nella ripre-
sa con Campoli su passaggio filtrante di Cacopardi 
Ilario e di Caratti  con un tiro a giro. 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 
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Omnia Calcio 
Longobarda 
Celtic Cinisello 
Iris Baggio 
Teatro alla Scala  
Iris Baggio 
Lele Riva 
Longobarda 
Omnia Calcio 
Celtic Cinisello 
Iris Baggio 

Laruffa 
Raneri  
Scaiola 
Mari 
Laise  
Cavaliere 
Landi 
Scafati 
Silvestri 
Caratti 
Patriarca 

All  Teatro alla Scala Moscato   

L’IRIS SI DIVERTE  
LA FOSSA UN PO’ MENO 
La squadra ospite, dopo aver subito il gioco degli 
avversari, passa in vantaggio improvvisamente con 
Villa che ribadisce in gol una respinta di Ravagnan.  
I ragazzi di Baggio subiscono il contraccolpo e reagi-
scono solo nel finale di tempo con Danese che irrom-
pe in area e viene falciato da un difensore. Patriarca 
dal dischetto riporta in parità la gara. La ripresa vede 
ancora la Fossa passare in vantaggio con Di Biccari 
ma la reazione dell’Iris  questa volta è immediata, 
dapprima Mari  pareggia, poi due reti di Patriarca 
vengono annullate per fuorigiochi dubbi, ma poi  
passano in vantaggio con un gol di Longo. Mari sigla 
la rete del 4-2 con una spaccata su cross di Longo. 
Mari serve a Patriarca  la palla del 5-2 e Longo chiude 
per un 6-2 difficile da commentare.     

TERZO SQUILLO PER LA SCALA 
SEGRATE ANCORA KO  
Terza vittoria consecutiva per la Scala che supera 4-2 
il Football Segrate. In pochi minuti scaligeri avanti 2-0 
grazie a Bardugoni e Gerace con i segratesi che ridu-
cono le distanze con Bentivegna. Scala che si butta 
ancora avanti e Ferraro al volo e Leoni mettono il 
risultato sul 4-1.  Prima dello scadere del primo tempo 
la squadra di Segrate riduce nuovamente le distanze 
con Pannuzzo . 
Nella ripresa le squadre si danno battaglia ma il risulta-
to non cambia più. 


