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11ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                    Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

TRUCIDI OLD-DEXTER MILANO 3-3 

SPORT.ROMANA-FOSSA LEONI 2-1 

EPICA – MILANO RADAR 0-0 

MARCHIGIANA-IRIS BAGGIO 0-1 

LINATE – SEGRATE 2-0 

LELE RIVA –OMNIA MASTER 2-1 

1 NEW TEAM LINATE 27 
2 LELE RIVA 21 
3 FOOTBALL SEGRATE 20 
4 SPORTING ROMANA 20 
5 TRUCIDI OLD 17 
6 EPICA 14 
7 MILANO RADAR 13 
8 DEXTER MILANO 12 
9 IRIS BAGGIO 11 
10 OMNIA MASTER 10 
11 FOSSA DEI LEONI  10 
12 MARCHIGIANA 5 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                     Società                   Reti   

 1 Bonetti                           Sporting Romana 
 2 Facco                             New Team Linate 

   3  Giammuso                  Milano Radar  
    4  Colombo                    Dexter  
     5   Simoncelli                Iris Baggio 
      6   Tresoldi                    Epica 
       7    Massaro                 Lele Riva              
        8   Carù                        Trucidi Old 
         9  Tebaldi                    Dexter 
          10 Rustico                  Sporting Romana                            
           11 Blanchetti             New Team Linate  

  
            All. Perolo Luca - Sporting Romana  

  

Fanfoni Paolo  10 (Fossa dei Leoni) 

Blanchetti Lorenzo (New Team) 9 

Dellea Mattia (Football Segrate) 8 

Massaro Ernesto (LeleRiva) 8 

Bianchi Luca  (Omnia Master) 8 

NIENTE DA FARE PER IL SEGRATE  
IL LINATE VINCE 2-0 E VOLA VIA 
Il Linate supera 2-0 il Segrate e lo manda a 
–6 in classifica. Gara che inizia in discesa 
per i campioni d’inverno, Facco si invola 
sulla destra e serve palla a Nadaiu a centro 
area, l’attaccante stoppa la palla dribbla a 
rientrare ed insacca alla sinistra del portiere. 
Prima del riposo ancora due nitide occasioni 
per i padroni di casa sciupate da Nadaiu e 
da Blanchetti con un Segrate fuori dalla par-
tita. La seconda frazione è figlia della prima, 
Facco si invola ancora sulla destra e serve 
al centro un pallone che Blanchetti, da posi-
zione defilata, insacca sul secondo palo con 
il portiere in uscita. La gara termine di fatto 
qui con il Linate che sfiora ancora il gol con 
Campanale e Mastropasqua 

FLASH DAI CAMPI 

MILANO RADAR ED EPICA 0-0 
Settimo pareggio per il Milano Radar in una 
gara che non ha offerto grosse emozioni. 
Per l’Epica terzo risultato utile consecutivo e 
terza gara con la rete imbattuta   

IL PUNTO 
Il Linate supera il Segrate e si aggiudica il titolo di     
Campione d’inverno. Al secondo posto sale il Leleriva, 
che torna alla vittoria dopo qualche battuta a vuoto,  e si 
porta a –6 dalla capoclassifica con ambizioni intatte di 
aggancio. Sale in terza posizione, alla pari con il Segra-
te, la Sporting Romana che con continuità e senza ec-
cessi, si è ritagliata uno spazio importante nelle prime 
posizioni. Seguono questo gruppo tutte le altre squadre 
che tra alti e bassi e problematiche di stagione si sono 
distinte per un campionato sempre vivo e interessante.  

3-3 TRA TRUCIDI E DEXTER  
Non poteva che finire così il confronto tra il terzo 
ed il secondo attacco del campionato. Trucidi e 
Dexter danno vita infatti ad una gara aperta e 
senza tattiche difensive che alla fine premia il 
gioco e lo spettacolo. Primo tempo che si chiude 
con la squadra di casa avanti di due reti ( doppiet-
ta di Guidelli la prima con un tiro dal limite ed il 
seconda dopo un incursione centrale). Nella ripre-
sa l’inerzia della gara cambia Tebaldi su punizio-
ne accorcia le distanze poi Colombo in contropie-
de sigla il 2-2.   Trucidi di nuovo avanti con Barof-
fio su punizione e pareggio definitivo di Patruno 
nei minuti finali.  

SPORTING ROMANA  
3ª e 3ª VITTORIA CONSECUTIVA 
La Sporting Romana infila la terza vittoria consecu-
tiva al termine di una partita dura e combattuta 
contro la Fossa dei Leoni. Vargas porta in vantag-
gio la squadra di casa superando il portiere  con 
una parabola dopo una sua respinta. Nella ripresa 
arriva il raddoppio di Rustico con un rasoterra 
chirurgico. Fanfoni accorcia le distanze e poi ci 
pensa Bonetti in versione saracinesca a negare il 
pareggio agli ospiti. 

IRIS DI RIGORE  
NEL FINALE CAPITOLA LA MARCHIGIANA 
Gara equilibrata tra Marchigiana e Iris Bag-
gio con la squadra di casa che si fa preferi-
re nel gioco e con gli ospiti sempre pronti a 
ripartire in contropiede. L’eroe della serata 
è Ravagnan ( portiere dell’Iris Baggio) che 
con due grandi interventi nega il gol ai mar-
chigiani nelle due frazioni di gioco. A pochi 
minuti dalla fine Concia trasforma con fred-
dezza un calcio di rigore regalando i tre 
punti alla squadra di Baggio.  

FINALMENTE LELERIVA  
NON VINCEVA DAL 30 NOVEMBRE  
Dopo due mesi torna alla vittoria il Leleriva supe-
rando l’Omnia di misura 2-1 (1-0). Dopo un occa-
sione sprecata dagli ospiti Leleriva in vantaggio 
con Massaro. Nella ripresa è  forcing rossoblu e 
Bianchi servito da Macchi riacciuffa il pari. L’Omnia 
cerca di vincere la partita e si espone ai contropiedi  
avversari e su uno di questi Massaro in un azione 
già vista in tv ( El Shaarawy /Santon) sigla il 2-1. 
Nel finale Macchi butta al vento il 2-2 facendosi 
ipnotizzare dal portiere. 


