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13ª GIORNATA     

EPICA - FOOTB.SEGRATE 2-4 

MARCHIGIANA - DEXTER  1-4 

LONGOBARDA - IRIS BAGGIO 1-1 

SPORT.MILANO -OMNIA CALCIO 2-1 

SPORT.ROMANA - LELE RIVA 0-4 

TEATRO SCALA - FOSSA DEI LEONI 7-3 

TRUCIDI OLD - CELTIC CINISELLO rinv 

IL PUNTO  
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Il Lele Riva si sbarazza della Sporting Romana con un poker e 
si laurea campione d’inverno lasciando a quattro lunghezze la 
Dexter, vittoriosa 4-1 sulla Marchigiana, e a sette lunghezze il 
Celtic fermo per il rinvio della sua gara. L’Iris Baggio incarta la 
Longobarda e la costringe al pari mentre torna alla vittoria, 
dopo due battute d’arresto lo Sporting Milano che supera di 
misura l’Omnia. 
Matteo Migliore con un poker trascina alla vittoria il Segrate,    
4-2 all’Epica, che mancava da troppo tempo facendo respirare 
lo staff dei segratesi. 
Sette reti per la Scala, a tre, su una Fossa che resta in partita 
fino a metà ripresa.  
Prossimo turno favorevole alle squadre davanti in classifica 
anche se qualsiasi gara può diventare una trappola  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  15 
Petrolà Cristian Dexter Milano 15 
Migliore Matteo Football Segrate 15 
Zuccaro francesco Longobarda 12 

Cherubini Danny Sporting Milano 12 
Savastano Giacomo Longobarda 12 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 34 13 48 16 +32 

2 DEXTER MILANO 30 13 44 21 +23 

3 CELTIC CINISELLO 28 12 32 15 +17 

4 LONGOBARDA 27 13 41 20 +21 

5 SPORTING MILANO 24 13 29 25 +4 

6 OMNIA MASTER 20 13 36 23 +13 

7 FOOTBALL SEGRATE 19 13 34 31 +3 

8 TEATRO ALLA SCALA 18 13 44 42 +2 

9 EPICA 12 13 26 36 -10 

10 MARCHIGIANA 12 13 21 32 -11 

11 TRUCIDI OLD 11 12 27 55 -28 

12 IRIS BAGGIO 10 13 24 29 -5 

13 SPORTING ROMANA 9 13 23 37 -14 

14 FOSSA DEI LEONI 3 13 12 59 -47 

POKER DI BARDUGONI  
Parte bene la Fossa che passa in vantaggio con 
Carniti per poi essere rimontata per una tripletta di 
Bardugoni. 
Montalto riduce le distanze ma Bardugoni fa poker 
prima del riposo. Gli ospiti  calano alla distanza   e la 
gara non ha più storia e cosi arriva una doppietta di 
Spinelli e una rete di Ferraro per la Scala, per la Fossa 
terza rete su autorete .  

SCALA-FOSSA DEI LEONI 7-3 (4-2)  

Inizia male la gara del Segrate che con un errato 
retropassaggio regala a Nirta la palla del 1-0. Dopo un 
primo momento di sbandamento è Migliore a dare la 
carica ai suoi e con una doppietta, prima rete su assist 
di Dellea e secondo su punizione, ribalta il risultato 
prima dello scadere. Al rientro in campo Migliore cala il 
tris dopo una fuga solitaria. Nirta riduce le distanze ma 
è ancora Migliore sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
ad insaccare di testa il definitivo 4-2. 

DOPPIETTA DI PETROLA’ 
Troppo ampio il divario tecnico tra Marchigiana e 
Dexter con quest’ultima sempre in controllo della gara 
e che passa in vantaggio con il solito Petrolà al 15° 
con un bel colpo di testa. Nella ripresa  Tebaldi fa il 2-0 
con un tiro dalla distanza che si infila sotto l’incrocio e 
subito dopo Manca di Villahermosa lo imita per il 3-0.  
La quaterna arriva da Petrolà che mette a segno  una 
rete da cineteca, dopo aver dribblato due avversari 
rientra sulla destra e lascia partire un missile terra aria 
che fulmina in diagonale l’estremo difensore. Nel 
finale c’è gloria per Brera Marco che con una gran 
punizione mette a segno la rete della bandiera. 

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Un Iris in emergenza tiene bene il campo e mette in 
difficoltà la più quotata Longobarda. Squadra ospite 
che trova il vantaggio al primo affondo; cross dalla 
sinistra di Longo e Rozzoni sul secondo palo insacca 
senza problemi. Il forcing della Longobarda è disordi-
nato ma su un azione contestata hanno la possibilità 
di pareggiare su calcio di rigore ma Savastano dal 
dischetto non è preciso. Il pareggio arriva allo scadere 
con Savastano con una rete realizzata in posizione 
dubbia di fuorigioco. La ripresa è un monologo della 
squadra di casa che prima sbatte sul portiere Simona-
to e poi una conclusione a botta sicura di Zuccaro si 
stampa sul palo.  

Panzeri Football Segrate 1 

Giancane Longobarda 2 

Nebuloni Iris Baggio 3 

De Carlo Longobarda 4 

Benelli Dexter 5 

Rella Sporting Milano 6 

Bardugoni Teatro alla Scala 7 

Tebaldi Dexter 8 

9 Migliore Football Segrate 

Petrazzini Lele Riva 10 

Birgisson Lele Riva 11 

   

All. Erba M. Football Segrate 

MARCHIGIANA -DEXTER 1-4 (0-1)  

EPICA-FOOTBALL SEGRATE 2-4 (1-2) 

LONGOBARDA-IRIS BAGGIO 1-1 (0-1) 

DOPPIETTE PER BIRGISSON E MIURA  
Il LeleRiva con una prestazione di grande sostanza 
supera con due gol per tempo la Sporting Romana e 
conquista la prima metà dello scudetto. Dopo diversi 
tentativi andati a vuoto è Petrazzini con un gran filtran-
te a imbeccare  Birgisson per la rete dell’1-0.. Poco 
dopo calcio di punizione di Pago sponda di testa di 
Vinaccia per l’accorrente Birgisson che insacca senza 
difficoltà. Nella ripresa terza rete di Miura che insacca 
una palla vagante. Chiude la gara Miura che su azio-
ne Vinaccia-Massaro che copre la bene la palla spin-
ge in rete la palla del 4-0. 

SPORT.ROMANA-LELERIVA 0-4 (0-2)  

TRE PUNTI ALLO SPORTING IN 10  
Dopo un buon avvio della squadra di casa è l’Omnia a 
passare in vantaggio con un rapido contropiede fina-
lizzato da Marchesini. Il pari arriva su calcio di rigore 
che Caporello trasforma prima dell’intervallo e nel 
secondo tempo lo stesso Caporello esagera nelle 
proteste e viene espulso. Gli ospiti ci credono e Sadile 
nega il vantaggio con degli ottimi interventi. A quindici 
minuti dalla fine Maspero ruba palla e la serve a Ca-
valli che imbecca Piacentini per la rete della vittoria  

SPORTING MILANO-OMNIA 2-1 (1-1) 


