
9 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     

Anno IX     31/01/2020 

[11si risveg:33, 

15/5/2019] Lisi passaggio 

in area sfruttata da Pagani e un 

tiro di poco a lato.0 a 0 e fine 1' 

tempo. 2' TEMPO: Av-

vio buono delle 

2 squadre 
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Craciun Alexander   (Teatro alla Scala)   19 
Balucani Ettore        (Cori FC) 16 
Lisbona Giovanni     (Marchigiana)  16 
Putzolu Alberto         (AC Tua)  14 
Farese Daniele         (Epica) 10 
Rizzo Francesco      (Ac Tua) 8 

 CLASSIFICA   P.ti G 

1 CORI 32 13 

2 NO WALLS 27 13 

3 LONGOBARDA 25 13 

4 AC TUA  23 13 

5 EPICA 23 13 

6 MARCHIGIANA 21 13 

7 SPORTING ROMANA 97 19 13 

8 IRIS BAGGIO 19 13 

9 TEATRO ALLA SCALA 18 13 

10 VILENESS 92 11 13 

11 FOOTBALL SEGRATE 10 13 

12 FOSSA DEI LEONI 9 13 

13 TRUCIDI OLD 8 13 

14 SPORTING AMBROSIANA 8 13 

 Top 11  - Team of the week  

CIMENTI  Marchigiana  1 
BIANCHI Marchigiana 2 
TUROTTI  Iris Baggo  3 

TUROLA AC Tua  4 

MANCUSO Marchigiana  5 
GHIGLIETTI  Iris Baggio  6 
CAVALLARO Epica 7 
CRUZ Epica 8 

9 AIRAGHI Marchigiana 
PIRAINO Marchigiana  10 
PUTZOLU AC Tua 11 

   

All. LITTI Marchigiana  

14ª GIORNATA  PROSSIMO  TURNO   
TRUCIDI OLD-- AC TUA    

FOOTB.SEGRATE- SPORT.ROMANA  
VILENESS-  LONGOBARDA  

FOSSA DEI LEONI- EPICA   
MARCHIGIANA-  NO WALLS  

CORI-  SP.AMBROSIANA  
TEATRO SCALA-  IRIS BAGGIO   

Trucidi Old- Sporting Romana 2-5 
 

Football Segrate - Epica 1-4 (1-1) 
Primo tempo equilibrato, al vantaggio ospite di Cavalla-
ro risponde Lombardo, poi doppio palo di Cavallaro  e 
conclusioni fuori di un soffio per i segratesi. Nella ripre-
sa il Segrate crolla, e non è la prima volta,  e lascia via 
libera all’Epica che colpisce per tre volte prima con 
Cruz poi con Crema con un tiro dalla distanza ed infine 
ancora con Cruz in contropiede. 

Teatro Alla Scala - No Walls 2-4  
 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

La Marchigiana mette fine all’imbattibilità della Cori con una 
super prestazione e i No Walls, unica squadra ancora a zero 
sconfitte, accorciano le distanze in classifica  portandosi a 5 
lunghezze dalla capolista. Sale al terzo posto la Longobarda 
che tiene a distanza di sicurezza l’Epica, 2-1 ad un Segrate in 
crisi e l’Ac Tua, manita alla Vileness. 
La Fossa dei Leoni con il pareggio contro l’Iris Baggio lascia 
l’ultima posizione in classifica all’accoppiata  Trucidi Old e 
Longobarda   

Vileness - Ac Tua  1-5 (0-1) 
L’Ac Tua trascinata dal suo bomber Putzolu travolge 
una Vileness che riesce a rimanere in partita per solo 
un tempo 
Dopo la rete del vantaggio nel primo tempo Putzolu si 
scatena nella ripresa mettendo a segno altre due reti, 
poi Valenza su punizione sigla il poker. La reazione 
della squadra di Lo Deserto porta alla rete di Castro-
novo. Topize chiude il match per l’1-5 finale.  

Fossa dei Leoni - Iris Baggio  1-1 (1-1)   
Partita molto dura, che l'Iris sblocca subito, lancio di 
Longo per Patriarca che batte il portiere in uscita. 
I ragazzi della Fossa non ci stanno e arrivano al pari 
con una conclusione di Fanfoni su corta respinta del 
portiere. Nella ripresa l’agonismo della gara ha il so-
pravvento sul bel gioco e il risultato non cambia nono-
stante i tentativi degli ospiti. 
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13ª GIORNATA RETI   

TRUCIDI OLD - SPORTING ROMANA 2-5 

FOOTB. SEGRATE- EPICA 1-4 
MARCHIGIANA- CORI 3-0 
LONGOBARDA- SP.AMBROSIANA 3-0 

VILENESS - AC TUA 1-5 
TEATRO SCALA- NO WALLS 2-4 

FOSSA DEI LEONI- IRIS BAGGIO 1-1 

Marchigiana-Cori 3-0  (0-0) 
Dopo 12 gare cade l’imbattibilità della capolista contro 
una Marchigiana che nell’occasione riesce a mettere in 
campo tutte le sue qualità condite anche da molto 
agonismo. Nel primo tempo i padroni di casa si chiudo-
no dietro lasciando poco spazio al miglior attacco del 
campionato con raddoppi continui sui portatori di palla 
subendo di fatto un solo guizzo da parte del bomber 
Balucani che però viene falciato poco prima dell’ingres-
so in area. Lisbona dalla parte opposta risponde da 
par suo e si guadagna un rigore che Brera tira fiacca-
mente tra le braccia del portiere. Nel finale del tempo la 
Cori si fa trovare scoperta su due incursioni marchigia-
ne che sono il preludio ad quello che succederà nel 
secondo tempo. Infatti nella ripresa, dopo l’inserimento 
di forze fresche sulle fasce ad opera di Mr. Litti, gli 
ospiti cominciano a subire le ripartenze avversarie; 
Nizzola dalla sinistra serve con un passaggio rasoterra 
in diagonale Piraino che in corsa da fuori area fa partire 
un missile terra aria che termina la sua traiettoria 
nell'angolo alto a destra del portiere. La Cori è stordita, 
prova a reagire ma la Marchigiana in contropiede 
diventa devastante, Airaghi sfonda sulla destra e dopo 
una serie infinita di contrasti trova il tiro potente fermato 
sulla riga di porta con la mano da un difensore. Rigore 
che Lisbona piazza con freddezza da attaccante con-
sumato. Subito dopo c’è gloria anche per Cimenti che 
si supera con una parata straordinaria tenendo la sua 
porta inviolata che regala una serata che rimarrà scritta 
nella ventennale storia della Marchigiana. Il sigillo finale 
arriva per merito di Nizzola che in un fazzoletto circon-
dato da tre avversari mette a segno la terza rete ad 
una squadra che fino ad oggi aveva subito solo 9 reti . 


