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  * Una gara in meno 
  
 
 
 
 
 

13ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  
   Squadra                                                  Punti  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

FOSSA DEI LEONI - MARCHIGIANA  1-3 

IRIS BAGGIO - NEW TEAM LINATE 0-2 

EPICA - TRUCIDI OLD  1-1 

MILANO RADAR - SPORTING ROMANA 5-4 

DEXTER MILANO - LELE RIVA  2-4 

OMNIA MASTER - FOOTBALL SEGRATE 4-0 

1 NEW TEAM LINATE 33 
2 LELE RIVA 25 
3 FOOTBALL SEGRATE 23 
4 SPORTING ROMANA 20 
5 TRUCIDI OLD * 18 
6 EPICA  18 
7 MILANO RADAR   16 
8 OMNIA MASTER 13 
9 DEXTER MILANO 12 
10 IRIS BAGGIO 12 
11 MARCHIGIANA 11 
12 FOSSA DEI LEONI *  10 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                             Reti   

 1 Tosi F.                             Marchigiana 
 2 Iannulli                          New Team Linate 

   3  Bernocchi                    Epica 
    4  Mancuso                    Marchigiana  
     5  Leporatti                    Trucidi Old 
      6  Bellizzi                       Milano Radar 
       7  De Vito                     Trucidi Old  
        8  Pagani                     Lele Riva 
         9  Birgisson                Lele Riva 
          10 Torre                    New Team Linate  
           11 Riachi                  Omnia  

  
            All. Lisi Giancarlo - Lele Riva 

  

Dellea Mattia 12 (Football Segrate) 

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 10 

Blanchetti Lorenzo (New Team Linate) 10 

Massaro Ernesto (Lele Riva) 10 

Tebaldi Pietro (Dexter Milano) 9 

NADAIU-BLANCHETTI STENDONO L’IRIS 
In una gara ostica più del previsto gli uomini di 
mister Campanale hanno la meglio su un Iris Bag-
gio brava a chiudere tutti gli spazi e che concede 
poco alla capolista . A rompere l’equilibrio ci pensa,  
a metà del primo tempo, Nadaiu che con una 
magia su punizione insacca per l’1-0. Poco dopo 
arriva  il raddoppio di Blanchetti che vince una 
serie di contrasti e non lascia scampo al portiere 
avversario. Nella ripresa la gara è molto chiusa e 
le squadre concedono poco agli avanti avversari 

FLASH DAI CAMPI 

DE VITO RISPONDE A RUGGERI  
Gara che si decide nel primo tempo;  squadra di 
casa in vantaggio su un bella iniziativa personale 
sulla fascia di Ruggeri e pareggio ospite di De 
Vito, che mette fine all’imbattibilità del portiere che 
durava da 4 gare consecutive, che supera il por-
tiere e da posizione defilata inquadra la porta. 
Nella ripresa le due squadre non rischiano nulla e 
la gara si chiude in parità. 

IL PUNTO 
Il Linate continua ad aumentare il suo vantaggio sulla 
seconda in classifica e si porta a + 8 approfittando delle 
battute a vuoto delle sue inseguitrici che alternativa-
mente  perdono colpi.  In questa giornata infatti si ferma 
il Segrate   ( 0-4 contro l’Omnia) e il Leleriva (4-2 alla 
Dexter)    riagguanta  la seconda posizione. 
In una gara pirotecnica il Milano Radar  supera 5-4 la 
Sporting Romana che nelle ultime due giornate esce 
con le ossa rotte subendo ben 13 reti. 
Nello scontro per la 5ª posizione Epica e Trucidi Old 
chiudono in parità l’incontro  e rimangono appaiate in 
classifica. In coda colpo grosso dell’Omnia che lascia 
l’ultima posizione alla Fossa dei Leoni che cede 1-3 al 
cospetto di una Marchigiana rigenerata.   

ALLE SUE SPALLE NUOVAMENTE 
IL  LELE RIVA (4-2 ALLA DEXTER) 
CHE RISORPASSA IL SEGRATE 
CHE ESCE SCONFITTO 0-4 DAL 
CAMPO DELL’OMNIA 

DOPPIETTA DI MASSARO  
Il Leleriva torna alla vittoria, e al secondo posto, 
andando a vincere sul campo della Dexter con un 
netto 4-2 (3-0). Dopo due palle gol sprecate in 
apertura da Massaro e a Regalbuto, al terzo tenta-
tivo un tiro di Vinaccia centra un difensore e sulla 
palla vagante si getta Massaro per la rete del van-
taggio esterno. Massaro si divora altre due reti 
prima di siglare il raddoppio su servizio di Birgis-
son, bel dribbling su due difensori e sul portiere e 
palla in rete. Il 3-0 è nell’aria e lo sigla  Birgisson 
con una punizione sulla destra che si spegne sotto 
l’incrocio. La ripresa vede  il risveglio della Dexter 
che riduce le distanze con Tebaldi ma Pago subito 
dopo sigla il 4-1. Leleriva che va in debito di ossi-
geno e i padroni di casa prendono coraggio con la 
rete di Vitali ma il risultato non cambia più. 

SORPASSO MARCHIGIANA 
FOSSA ALL’ULTIMO POSTO 
Seconda vittoria consecutiva per la Marchigiana 
che sfrutta un bel primo tempo per portarsi avanti 
di due reti. Dapprima Mancuso sblocca la gara 
con un tiro dal limite che si infila all'incrocio e poi 
Bettoni, su un cross basso da sinistra, anticipa il 
difensore e devia in rete. Nella ripresa al 5° la 
Fossa rientra in partita su un tiro di di Montalto che 
deviato scavalca il portiere.  La partita diventa 
nervosa e gli ammoniti non si contano e in contro-
piede Bettoni fugge via e con un pallonetto sigla il 
3-1 finale. 

MILANO RADAR OK PER UN TEMPO  
NELLA RIPRESA RISCHIA GROSSO  
Gara ricca di reti tra Milano Radar e Sporting Ro-
mana con i radaristi che chiudono la prima frazio-
ne sul 4-1 per le reti di Di Francesco, Maio dop-
pietta e un rigore di Botticelli mentre gli ospiti realiz-
zano la rete del momentaneo 1-1 con Fornari. 
Nella ripresa i Radaristi entrano in campo “molli” e 
in debito di ossigeno e si fanno recuperare due reti 
( Bassani e Fornari) ).  Botticelli sfrutta un errore 
del portiere per siglare il 5-3 ma la Sporting Roma-
na non ci sta e accorcia le distanze con Fornari 
che rendendo il finale palpitante e concitato ma 
che alla fine premia i radaristi. 

 BALZO IN AVANTI   
PER MARCHIGIANA E   

OMNIA  
FOSSA ULTIMA  

POKER DELL’OMNIA 
RIACHI ( TRIPLETTA) STENDE IL SEGRATE  
L’atra rete ad opera di Zanin  


