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[11si risveg:33, 15/5/2019] Lisi passaggio in area sfrutta-

ta da Pagani e un tiro di poco 

a lato.0 a 0 e fine 1' tem-

po. 2' TEMPO: Avvio 

buono delle 2 squadre 

ma il Lele Riva 

soffre an-
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Craciun Alexander   (Teatro alla Scala)   19 
Balucani Ettore        (Cori FC) 16 
Lisbona Giovanni     (Marchigiana)  15 
Putzolu Alberto         (AC Tua)  11 
Farese Daniele         (Epica) 10 
Rizzo Francesco      (Ac Tua) 8 

 CLASSIFICA   P.ti G 

1 CORI 32 12 

2 NO WALLS 24 12 

3 LONGOBARDA 22 12 

4 AC TUA  20 12 

5 EPICA 20 12 

6 TEATRO ALLA SCALA 18 12 

7 MARCHIGIANA 18 12 

8 IRIS BAGGIO  18 12 

9 SPORTING ROMANA 97 16 12 

10 VILENESS 92 11 12 

11 FOOTBALL SEGRATE 10 12 

12 SPORTING AMBROSIANA 8 12 

13 TRUCIDI OLD 8 12 

14 FOSSA DEI LEONI 8 12 

 Top 11  - Team of the week  

PEDERZANI Fossa dei Leoni 1 
GRUGNALETTI Epica 2 
TOSI Marchigiana 3 

STRAFURINI No Walls  4 

CIFFO Cori 5 
TOSI Marchigiana 6 
MORONI Sporting Romana 7 
ARCHIDIACONO Iris Baggio 8 

9 CRIPPA Vileness 
GAGLIARDI Cori 10 
LISBONA Marchigiana 11 

   

All. MAGGI  Fossa dei Leoni 

12ª GIORNATA  RETI TOTALI 36  
IRIS BAGGIO- FOOTB. SEGRATE  2-1 

NO WALLS- FOSSA DEI LEONI 1-1 
VILENESS -  SPORTING ROMANA  4-4 

EPICA-  TRUCIDI OLD  5-2 
MARCHIGIANA- SP. AMBROSIANA 7-0 

CORI- TEATRO SCALA 4-0 
AC TUA-  LONGOBARDA 2-3 

Iris Baggio - Football  Segrate 2-1 (1-1) 
Il Segrate parte con il piede giusto e si impossessa 
della metà campo con l’Iris che risponde di rimessa  e 
sempre pericolosamente caratterizzato dal tentativo 
dei ragazzi di Segrate di fare gioco con gli avversari 
pronti a ripartire in contropiede. L’equilibrio viene rotto  
quando un sciagurato retropassaggio di un difensore 
ospite coglie impreparato il portiere per la più classica 
delle autoreti. Simoncelli prima del riposo  non vuole 
essere da meno e da metà campo con un retropas-
saggio da “mai dire gol” insacca alle spalle del suo 
portiere De Britos  Nella ripresa l'Iris alza il ritmo e,  
dopo aver fallito un paio di ghiotte occasioni, trova la 
rete della vittoria  con un tap in di Mari su conclusione 
di Vacirca per il settimo risultato utile . 

Cori-Teatro alla Scala 4-0 (3-0)  
Con un primo tempo di grande sostanza la capolista 
supera in scioltezza l’ostacolo molto temuto alla vigilia 
del Teatro alla Scala. Dopo un palo colpito da Giorda-
no al 10° ci pensa cinque minuti più tardi a portare in 
vantaggio la dopo una sponda dell’inarrestabile Balu-
cani che immediatamente dopo si mette in proprio 
siglando il raddoppio con  un siluro. Prima dello sca-
dere uno/due Balucani / Gagliardi che a tu per tu col 
portiere lo trafigge nell’ angolo basso. Nel secondo 
tempo la musica non cambia con gli ospiti mai perico-
losi e con il bomber Craciun disinnescato da Ciffo. La 
quarta rete arriva ad opera di  Fagini con un tiro di rara 
precisione sotto la traversa. 

No Walls-Fossa dei Leoni 1-1 (0-0) 
Una Fossa dei Leoni che non ti aspetti imbriglia il 
gioco dei giovani giocatori dei No Walls  che non 
riescono a trovare l’imbucata giusta per lanciare i 
veloci attaccanti e quando ci riescono vengono stop-
pati o dalla trappola del fuorigioco ben organizzata dal 
pacchetto difensivo degli ospiti o dal portiere Pederza-
ni ,migliore in campo della serata 
Nella ripresa, al 20°, la squadra  ospite capitola per 
merito della Freccia di Marrakech, Tammam che si 
avventa a metà campo su un pallone sporco per  
lanciarsi nell’area avversaria e poi trafiggere il portiere.  
Sembra finita ma un tiro dal limite di Bergonti non 
viene trattenuto dal portiere e finisce nel sacco. Vani 
sono i tentativi finali della squadra di casa che esalta le 
doti del portiere  che viene aiutato anche dalla traversa 
e da un paio di salvataggi sulla linea. 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

La Cori si laurea con una giornata d’anticipo campione d’in-
verno con uno score incredibile di 10 vittorie, due pareggi e 
zero sconfitte. Alle sue spalle i No Walls, l’altra squadra anco-
ra imbattuta, vengono bloccati sull’1-1 dalla Fossa dei Leoni e 
vanno a -8 dalla capolista. L’Ac Tua esce sconfitta nell’incon-
tro contro la Longobarda e viene superata in classifica dalla 
stessa e  raggiunta dall’Epica che infligge un sonoro 5-2 ai 
Trucidi. Triplo passo in avanti per la Marchigiana (7-0 alla 
Sporting Romana ) e dell’Iris Baggio (di misura sul Segrate 
che in classifica scende sempre più giù). Grandinata di reti e 
pareggio 4-4 tra Vileness e Sporting Romana che si allontano 
leggermente dalle parti basse della classifica. 

Marchigiana-Sport. Ambrosiana 7-0(5-0) 
POKER di Lisbona  

Gara senza storia che vede la Marchigiana dominare 
in lungo ed in largo i malcapitati avversari. Al 10° apre 
le marcature Lisbona in contropiede e che raddoppia 
subito dopo. Airaghi sigla la terza rete. Gli ospiti riesco-
no anche a sbagliare un calcio di rigore  prima dell’in-
tervallo e vengono puniti per due volte  ancora da 
Lisbona che insacca anche direttamente da calcio 
d’angolo. Nella ripresa arriva la sesta rete di Piraino, 
poi Litti coglie un clamoroso incrocio dei  pali e poi si fa 
parare un calcio di rigore. Chiude a magica serata 
della marchigiana Tosi in contropiede. 

Vileness - Sporting Romana 4-4 (1-2) 
Partono meglio gli ospiti che giocano alla grande con 
scambi veloci sulla trequarti d’attacco e che si portano 
sul doppio vantaggio con Bassani e Moroni. La rea-
zione della Vileness arriva nel finale di tempo con la 
rete di Crippa. Nella ripresa terza rete ospite;  azione 
spettacolare cross dalla destra di Bassani e tuffo di 
testa di Damiani. Semeraro riduce le distanze su 
punizione e poi Parabiaghi, stop e bolide sotto la 
traversa, riporta la partita sul 3-3 con due gol nello 
spazio di 10 minuti. La Sporting non molla e torna in 
vantaggio con Moroni ma nel finale Crippa  ristabilisce 
la parità con una rete contestata per non aver varcato 
del tutto la linea di porta. 
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PROSSIMO TURNO 13ª GIORNATA  
TRUCIDI OLD - SPORTING ROMANA  

FOOTB. SEGRATE- EPICA  
MARCHIGIANA- CORI  

LONGONBARDA- SP.AMBROSIANA  
VILENESS - AC TUA  

TEATRO SCALA- NO WALLS  
FOSSA DEI LEONI- IRIS BAGGIO  

Epica-Trucidi Old  5-2 (4-2) 
Primo tempo ricco di gol che vede passare in vantag-
gio gli ospiti con Baroffio con Farese che pareggia 
immediatamente. Guerri riporta avanti gli ospiti ma 
l’Epica con Cavallaro, al termine di una bella azione 
manovrata,  Longo da fuori area con un tiro beffardo e 
Accettura da pochi passi ribalta il risultato prima dello 
scadere del primo tempo. Nel secondo tempo il ritmo 
della gara cala e si rianima solo per la rete di Nirta che 
con un bolide sotto la traversa chiude per il 5-2 finale. 

AC Tua - Longobarda 2-3 (1-3) 
La Longobarda espugna il campo del Calvairate. 
Caruana nei minuti iniziali con una doppietta indirizza 
la gara, Putzolu riduce le distanze ma prima del tè 
caldo De Cario insacca ancora per gli ospiti.  Nella 
ripesa Putzolu si inventa una girata per altre platee e 
accorcia nuovamente le distanze e nei minuti finali 
Manara getta al vento da due passi la rete del 3-3  


