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Il Segrate esce sconfitto nel match contro la marchi-
giana in un incontro che ha messo in luce tutti i proble-
mi del team di Longhini. La Marchigiana la cui ultima 
vittoria risaliva al 19/11/18 (2-1 alla Sporting Romana)  
in pochi minuti si porta avanti sul 3-0 (doppietta di 
Lisbona e Piraino) e si presenta spesso dalle parti del 
portiere di casa. Il Segrate si fa vedere con Migliore 
che riduce lo svantaggio prima dell’intervallo. Nella 
ripresa ci si aspetta la reazione dei padroni di casa ma 
sono gli ospiti a presentarsi almeno 5 volte a faccia a 
faccia con il portiere; il Segrate riduce le distanze con 
Dellea ma Lisbona e Piraino allungano per il 2-5. Un 
rigore generoso concesso al Segrate e trasformato da 
Migliore riapre però improvvisamente la gara e Dellea 
dalla distanza trova incredibilmente la rete del 4-5 
risultato che mette nel panico i marchigiani che riesco-
no però a portare a casa la vittoria respingendo gli 
assalti finali di tutta la squadra avversaria portiere 
compreso. 

 

12ª GIORNATA     

OMNIA MASTER - EPICA 3-2 

TRUCIDI OLD - IRIS BAGGIO 4-3 

CELTIC CINISELLO - SPORT. ROMANA 2-1 

DEXTER -TEATRO SCALA 5-3 

FOOTB.SEGRATE - MARCHIGIANA 4-5 

LELE RIVA - SPORT.MILANO 3-1 

FOSSA DEI LEONI - LONGOBARDA 1-11 

IL PUNTO  

TRUCIDI: 3 PUNTI DOPO 2 MESI 
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12ª giornata senza grosse sorprese con la vittoria delle prime 
quattro della classe  che allungano ulteriormente in classifica. 
La capolista LeleRiva supera 3-1 lo Sporting Milano e mantie-
ne a -3 il Celtic Cinisello (2-1 alla Sporting Romana) e a -4 la 
Dexter (5-3 alla Scala). Appena sotto, in classifica, troviamo la 
Longobarda che  infligge un umiliante 11-1 alla Fossa dei 
Leoni malinconicamente  ultima in classifica  
Cade ancora il Segrate, alla 4ª sconfitta consecutiva in campo,  
contro una sorprendente Marchigiana e dopo due mesi torna-
no alla vittoria i Trucidi Old  che nel derby della Viscontini 
piegano 5-3 l’Iris Baggio. Vince di misura l’Omnia 3-2 sull’Epi-
ca  e con questa vittoria si porta alle spalle dello Sporting 
Milano suo prossimo avversario nel prossimo turno. 
Prossimo turno  che sulla carta  non dovrebbe dare grossi 
problemi per le prime tre della classe che andranno a far visita 
rispettivamente allo Sporting Romana, ai Trucidi e alla Marchi-
giana. La Longobarda invece ospiterà l’Iris Baggio, la Scala se 
la vedrà con la Fossa mentre nel derby del Don Giussani  
l’Epica verificherà le condizioni del Football Segrate  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  15 
Petrolà Cristian Dexter Milano 13 
Zuccaro francesco Longobarda 12 
Cherubini Danny Sporting Milano 12 

Migliore Matteo Football Segrate 11 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 10 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 31 12 44 16 +28 

2 CELTIC CINISELLO 28 12 32 15 +17 

3 DEXTER MILANO 27 12 40 20 +20 

4 LONGOBARDA 26 12 40 19 +21 

5 SPORTING MILANO 21 12 27 24 +3 

6 OMNIA MASTER 20 12 35 21 +14 

7 FOOTBALL SEGRATE 16 12 30 29 +1 

8 TEATRO ALLA SCALA 15 12 37 39 -2 

9 EPICA 12 12 24 32 -8 

10 MARCHIGIANA 12 12 20 28 -8 

11 TRUCIDI OLD 11 12 27 55 -28 

12 IRIS BAGGIO 9 12 23 28 -5 

13 SPORTING ROMANA 9 12 23 33 -10 

14 FOSSA DEI LEONI 3 12 9 52 -43 

In una serata buona per testare l’antigelo sulle rispetti-
ve auto, la Dexter con un buon secondo tempo ha la 
meglio sulla Scala che era passata in vantaggio dopo 
4 minuti con Gaverna. Prima del riposo arriva il pareg-
gio di Padajachty con un gran tiro ad incrociare e in 
apertura di ripresa lo stesso, imprendibile,  realizza 
altre due reti. Tebaldi poi scende dalla cattedra di 
regista ed insacca il 4-1 con un azione solitaria. Subito 
dopo Tebaldi serve palla a Vitali che dribbla i suo 
avversario e mette in mezzo dove sbuca Sartor A. 
che con una torsione di testa degna del miglior         
Inzaghi ……  dal limite insacca per il 5-1. La Scala va 
ancora in rete con Gaverna e Mazzitelli  che rende  
più digeribile la sconfitta 

Pirotecnica gara alla Viscontini con la squadra ospite 
in vantaggio al 15° con Rozzoni e con i Trucidi trasci-
nati dai fratelli Baroffio ( 2 reti per Mattia e una per 
Gabriele) che ribaltano il risultato. Il capitano De Can-
diziis dal dischetto fallisce la rete del 4-1 e prima del 
riposo Rozzoni, su assist di Longo,  riporta in partita  
l’Iris Baggio. Nella ripresa i Trucidi soffrono le iniziative 
avversarie che però sono abili a siglare la rete con 
Cuomo la rete del 4-2.  Archidiacono riduce lo svan-
taggio e l’arrembaggio finale non porta i frutti sperati 
ma solo rimpianti. Per la squadra di Valmaggia una 
vittoria salutare dopo due mesi di astinenza. 

La capolista si sbarazza dell’ostacolo Sporting Milano 
e  vede vicinissimo il traguardo di campione d’Inverno. 
Con gli ospiti ancora negli spogliatoi  è Landi su una 
respinta el portiere a portare in vantaggio il LeleRiva. 
Poco dopo su una veloce combinazione Vinaccia -
Staiano quest’ultimo viene steso in area ma per l’arbi-
tro è solo corner. Lo Sporting, scampato il pericolo,  in 
una delle poche sortite nell’area avversaria perviene al 
pari per merito di Locatelli. A pochi secondi dalla fine 
del 1° tempo Petrazzini imbecca Vinaccia che con un 
tocco con il contagiri trova l’imbucata giusta per Mas-
saro che solo davanti al portiere lo fredda. La ripresa 
vede una magnifica azione dei ragazzi di casa, Pe-
trazzini per Vinaccia che serve Burga largo a destra 
che crossa in mezzo per l’accorrente Massaro che al 
volo sfiora la traversa. Dopo un calcio d’angolo Basile 
in contropiede fugge via, supera il portiere Fares in 
uscita disperata e con la porta vuota calcia incredibil-
mente a lato tra la disperazione della squadra ospite 
che qualche minuto dopo viene punita da Petrazzini 
che ribadisce in rete un tiro di Massaro respinto dalla 
traversa che chiude in pratica il match. 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Partita sotto tono per il Celtic Cinisello che nonostante 
questo controlla agevolmente per tutto l’arco della 
gara. Padroni di casa che trovano il vantaggio con  
Pelizzoli bravo a superare a tu per tu il portiere.  
Cacopardi raddoppia nella ripresa su cross di Cavalie-
ri e solo nel finale si fa viva la Sporting Romana che 
riduce lo svantaggio con Rustico. 
 

Mautone   Celtic Cinisello 1 

Cavaliere Lele Riva 2 

Pio Loco R. Dexter  3 

Guidelli Trucidi Old 4 

Bianchi Marchigiana 5 

Mariani Trucidi Old 6 

Cacopardi Celtic Cinisello 7 

Piraino Marchigiana 8 

9 Sartor A.  Dexter 

Petrazzini Lele Riva 10 

Baroffio M.  Trucidi Old 11 

All. Adamo F. Celtic Cinisello 

LELERIVA- SPORTING MILANO 3-1 (2-1) 

TRUCIDI OLD - IRIS BAGGIO 4-3 (3-2) 

CELTIC -SPORTING ROMANA 2-1 (1-0) 

SEGRATE-MARCHIGIANA 4-5 (1-3) 

DEXTER-SCALA 5-3 (1-1)  

5 RETI PER SAVASTANO  
TRIS DI SCAFATI 
TRIS DI ZUCCARO  
Per la Fossa rete della bandiera di Montalto .  

FOSSA DEI LEONI-LONGOBARDA 1-11 


