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[11si risveg:33, 

15/5/2019] Lisi passag-

gio in area sfruttata da Pagani e 

un ti- ro di poco a la- to.0 a 0 e fine 1' tempo. 2' TEMPO: Av-

vio buo- no del- le 2 squadre ma il Lele Riva 

soffre ancora che occa-

sione prova a sorprende-
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Craciun Alexander   (Teatro alla Scala)   23 

Putzolu Alberto         (AC Tua)  17 

Balucani Ettore        (Cori FC) 16 

Lisbona Giovanni     (Marchigiana)  16 

Farese Daniele         (Epica) 10 

Rizzo Francesco      (Ac Tua) 8 

 CLASSIFICA   P.ti G 

1 CORI 35 14 

2 NO WALLS 28 14 

3 LONGOBARDA 26 14 

4 AC TUA  24 14 

5 EPICA 23 14 

6 MARCHIGIANA 22 14 

7 SPORTING ROMANA 97 22 14 

8 TEATRO ALLA SCALA 21 14 

9 IRIS BAGGIO 19 14 

10 VILENESS 92 12 14 

11 FOSSA DEI LEONI 12 14 

12 FOOTBALL SEGRATE 10 14 

13 TRUCIDI OLD 9 14 

14 SPORTING AMBROSIANA 8 14 

 Top 11  - Team of the week  

14ª GIORNATA  RETI TOTALI 32   
TRUCIDI OLD-- AC TUA   4-4 

FOOTB.SEGRATE- SPORT.ROMANA 1-2 
VILENESS-  LONGOBARDA 1-1 

FOSSA DEI LEONI- EPICA  3-2 
MARCHIGIANA-  NO WALLS 0-0 

CORI-  SP. AMBROSIANA 3-0 
TEATRO SCALA-  IRIS BAGGIO  6-5 

ULTIM’ORA  
Teatro Scala- Iris Baggio 6-5 

 

Football Segrate-Sport. Romana 1-2 (0-1)  
Nonostante la nebbia  il match di Redecesio è pieno di 
emozioni. La Sporting, nonostante le tante assenze, 
prova a prendere in mano le redini della partita puntan-
do sul possesso palla concedendo qualche ripartenza 
agli avversari che capitolano alla mezz’ora per merito 
dell’argentino Zaefferer. I padroni di casa nella ripresa 
si riportano in parità con Dellea su rigore. Le squadre 
non si accontentano e le occasioni fioccano con il 
risultato che non si sblocca. Il pari sembra la conse-
guenza più scontata ma al primo minuto di recupero 
Moroni fugge da solo verso la porta e mette dentro il 
pallone della vittoria  che caccia i segratesi sempre più 
giù in classifica . 

Vileness-Longobarda 1-1 (0-1) 
Partita combattuta che vee la Longobarda passare in 
vantaggio nel primo tempo con Caruana che su un 
errore della difesa di casa viene imbeccato e davanti al 
portiere lo salta per il facile 0-1. Nel secondo tempo  
Mattioli con delle ottime parate mantiene la Longobar-
da in vantaggio fino a quando Semeraro si impossessa 
di un pallone vagante sulla tre quarti e con un lungo 
pallonetto che supera il portiere  
Il forcing finale della Longobarda sbatte contro il muro 
della Vileness e del suo portiere  e anche contro un 
pizzico di sfortuna per un palo e qualche decisione 
opinabile da parte del direttore di gara . 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

La Cori non gioca ma vince  a tavolino, per l’abbandono della 
Sporting Ambrosiana che speriamo di ritrovare in un prossimo 
futuro, e alle sue spalle le altre giocano a “ciapa’ no.  
Solo pareggi infatti per le inseguitrici I No Walls vengono 
bloccati sul nulla di fatto dalla Marchigiana che settimana 
scorsa aveva fatto piangere la capolista, la Longobarda non 
va oltre all’1-1 sul campo della Vileness, l’AC Tua chiude sul 4
-4 un incredibile gara contro i Trucidi Old. Peggio di loro l’Epi-
ca che esce sconfitta in casa da una sorprendente Fossa dei 
Leoni. Il Segrate continua la sua discesa venendo sconfitto in 
casa all’ultimo secondo dalla Sporting Romana.  

Trucidi Old - Ac Tua  4-4  (2-3) 
Incredibile match  tra Trucidi e Ac Tua con gli ospiti 
che si portano sullo 0-2 con Wasfi e Putzolu. Nel giro 
di pochi minuti Verdi e Guerri ristabiliscono la parità ma 
è ancora Putzolu, impendibile per la difesa, a siglare il 
vantaggio esterno. 
Nella ripresa De Candiziis timbra  il 3-3 su calcio di 
rigore ma è ancora Putzolu a scappare via per il 3-4. 
Guerri si guadagna una punizione che lo specialista 
Baroffio trasforma e poi ancora sino alla fine azioni da 
una parte e dall’altra che non cambiano il risultato. 

Fossa dei Leoni - Epica  3-2  (1-2)  
La Fossa dei Leoni reduce da due pareggi consecutivi 
si regala la terza vittoria in campionato superando  la 
più quotata Epica in una gara ricca di emozioni. Parto-
no a spron battuto i padroni di casa che nel primo 
quarto d’ora propongono quattro convincenti azioni che 
non si concretizzano per errori nell’ultimo passaggio. 
Su un lungo rilancio però sono gli ospiti a passare in 
vantaggio con Accettura che solo davanti al portiere 
non gli dà scampo 
Fanfoni su punizione dal limite riporta in parità l’incontro 
ma gli ospiti in contropiede sono pericolosissimi e 
Pederzani si esalta con delle parate strepitose ma nulla 
può su un calcio di rigore che Nirta mette a segno  per 
un fallo di mano, forse avvenuto non proprio dentro in 
area, dopo un ennesima incursione. Nel secondo 
tempo al 5°  Monga fa tremare la traversa con un 
bolide dalla distanza, mentre dall’altra parte Pederzani 
tiene in partita i suoi con  un miracolo.  Il portiere epico 
Bocchino non è da meno ed è strepitoso su un colpo di 
testa ravvicinatissimo di Fanfoni ma nulla può su un 
altro colpo di testa di Monga che sigla il 2-2. La Fossa 
reclama un calcio di rigore per un fallo di mano in 
mischia ma si prosegue e le azioni si susseguono. 
Dopo un palo ospite arriva la rete della vittoria del 
bomber Fanfoni che insacca a mezz’altezza su una 
ribattuta. Tre punti d’oro che permettono al team di Mr 
Maggi di lasciare le ultime posizioni in classifica. 
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15ª GIORNATA PROSSIMO TURNO    

IRIS BAGGIO - MARCHIGIANA  

NO WALLS - CORI   
EPICA - TEATRO SCALA   

SPORT. ROMANA -  FOSSA DEI LEONI   
LONGOBARDA - TRUCIDI OLD   

AC TUA - FOOTB. SEGRATE   
SP. AMBROSIANA- VILENESS   

Marchigiana-No Walls 0-0 
La Marchigiana, reduce dalla strepitosa vittoria contro 
la capolista,  ferma sullo 0-0 anche la seconda della 
classifica al termina di una partita vera, tosta e sostan-
zialmente corretta. Nella nebbia del Vigentino la squa-
dra di casa si fa preferire nella prima frazione ma  
entrambe le parti richiedono l’aiuto del VAR per un 
episodio nelle rispettive aree molto dubbio. Qualche 
protesta marchigiana anche per l’annullamento di una 
rete ad   Airaghi per un tocco di mano in controllo. Nel 
secondo tempo il copione non cambia, scontri fisici e 
duelli che si concludono senza vinti né vincitori. Con gli 
ospiti che guadagnano campo grazie alla freschezza 
fisica dei suoi componenti.  Nel finale però è Lisbona a 
sfiorare la rete della vittoria con un pallonetto che fini-
sce alto di un soffio  

PEDERZANI Fossa dei Leoni 1 
CERIANI L. No Walls  2 
LANGELLA Longobarda 3 

VERDI Trucidi Old 4 

MORTARELLI Sporting Romana 5 
BIANCHI Marchigiana 6 
NIZZOLA Marchigiana 7 
LITTO Vileness 8 

9 FANFONI Fossa dei Leoni  
ISSAKA No Walls 10 
PUTZOLU Ac Tua 11 

   

All. VALMAGGIA Trucidi Old 


