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14ª GIORNATA     

TRUCIDI OLD - LELE RIVA 1-6 

EPICA - DEXTER  5-1 

CELTIC CINISELLO - IRIS BAGGIO 1-2 

MARCHIGIANA -FOSSA DEI LEONI 2-1 

LONGOBARDA - TEATRO SCALA 3-2 

SPORT.ROMANA - OMNIA MASTER 1-4 

SPORT.MILANO - FOOTBALL SEGR 2-2 
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La Dexter cade pesantemente in casa dell’Epica e il LeleRiva, 
6-1 ai Trucidi,  ne approfitta  per portare a + 7 il vantaggio che, 
seppur alla prima giornata giornata di ritorno, sembra essere 
un margine difficlmente colmabile dalle altre avversarie. 
La Longobarda con la vittoria di misura sulla Scala affianca in 
seconda posizione la Dexter  mentre il Celtic Cinisello viene 
sconfitto clamorosamente in casa da un sorprendente Iris 
Baggio che con questa vittoria sale al quart’ultimo posto.  
L’Omnia con un poker regola la Sporting Romana, sempre più 
staccata al penultimo posto mentre lo Sporting Milano pareg-
gia, 2-2,  in rimonta  contro un Segrate in ripresa. Vittoria im-
portante per il morale della Marchigiana che supera di misura 
la  Fossa dei Leoni, fanalino di coda di questo girone. 
Prossimo turno da “vivere” con il big match di giornata tra 
LeleRiva e Celtic Cinisello mentre lo Sporting Milano andrà a 
verificare lo stato di condizione della Dexter . Più semplice sulla 
carta l’impegno della Longobarda contro la Marchigiana  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  18 
Migliore Matteo Football Segrate 16 
Petrolà Cristian Dexter Milano 15 

Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 14 
Zuccaro Francesco Longobarda 12 
Cherubini Danny Sporting Milano 12 

Savastano Giacomo Longobarda 12 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 37 14 54 17 +37 

2 LONGOBARDA 30 14 44 22 +22 

3 DEXTER MILANO 30 14 45 26 +19 

4 CELTIC CINISELLO 28 13 33 17 +16 

5 SPORTING MILANO 25 14 31 27 +4 

6 OMNIA MASTER 23 14 40 24 +16 

7 FOOTBALL SEGRATE 20 14 36 33 +3 

8 TEATRO ALLA SCALA 18 14 46 45 +1 

9 EPICA 15 14 31 37 -6 

10 MARCHIGIANA 15 14 23 33 -10 

11 IRIS BAGGIO 13 14 26 30 -4 

12 TRUCIDI OLD 11 13 28 61 -33 

13 SPORTING ROMANA 9 14 24 41 -17 

14 FOSSA DEI LEONI 3 14 13 61 -48 

Lo Sporting Milano inizia con il piede sbagliato e il 
Segrate  lo punisce con Napolitano e Migliore che 
semina panico per tutta la gara nella difesa di casa.  
Piacentini con una conclusione di destro riduce le 
distanze prima dello scadere rimettendo in partita lo 
Sporting.  Nella ripresa i segratesi sfiorano la terza 
rete su calcio di punizione ma la squadra di Lisi riac-
ciuffa immediatamente dopo il pareggio per merito di 
Cavalli su cross di Piacentini. Il finale è un assedio, 
con il Segrate alle corde, Primasso a porta vuota 
sbaglia clamorosamente un colpo di testa e nel finale 
il VAR non interviene per sanzionare un rigore che 
sembrava netto.   

SPORTING MILANO-SEGRATE 2-2(0-1) 

Dopo aver bloccato settimana scorsa sul pari la Lon-
gobarda, l’Iris Baggio espugna clamorosamente il 
campo di Cinisello.  Baggesi che passano in vantag-
gio al 10°;  su un rinvio, Ravagnan pesca Mori che 
con un preciso pallonetto mette nel sacco. Ravagnan 
si oppone alle conclusioni con due miracoli ma nulla 
può fare  su una conclusione in mischia di Campoli.  
Nella ripresa il copione non cambia con il Celtic  in 
avanti e   con Ravagnan a respingere l’impossibile 
aiutato da un Mele che giganteggia in difesa.  E come 
spesso accde nel calcio  un traversone di Cacciottola 
sorprende l’incerto portiere del Celtic per il 2-1. Il for-
cing finale della squadra di casa viene  disinnescato 
dalla difesa ospite che con un po’ di fortuna e tanto 
cuore porta a casa tre punti non prevedibili alla vigilia. 

VINACCIA INCANTA  
MASSARO COLPISCE  
Con un poker nella prima frazione il Leleriva si sbaraz-
za dei Trucidi Old e scappa via in classifica. 
Apre le danze Massaro che imbeccato da Vinaccia 
calcia verso la porta un tiro che trova impreparato il 
portiere. Fiore con un tiro di controbalzo da fuori area 
raddoppia e Massaro sigla il 3-0 dopo un tiro di Vinac-
cia ribattuto dal portiere. Vinaccia poco dopo subisce 
fallo ma riesce ad innescare Mura che serve palla a 
Massaro per la tripletta personale e per il 4-0 di squa-
dra.  Baroffio in apertura di ripresa  mette a segno la 
rete della bandiera su retropassaggio sanguinoso di 
Petrazzini . Un autogol su cross di Mura e una rete 
dello stesso Mura dopo un triangolo con Vinaccia 
fissano il risultato sul definitivo 6-1.  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Un Omnia in grande spolvero annienta una rimaneg-
giata Sporting Romana. Gli ospiti sono subito arrem-
banti e trovano il vantaggio con Marchesini che in 
diagonale sfrutta alla perfezione il bell'assist di Biche-
ranloo e immediatamente dopo arriva il raddoppio con 
Ciccarello che su punizione sorprende il portiere 
avversario. Il forcing dei Leoni viene spezzato da 
Fronterrè che, imprendibile nelle ripartenze, costringe 
Bicheranloo al fallo da rigore trasformato dallo stesso. 
La ripresa amplifica ancor di più il dominio ospite, e 
dopo le occasioni sciupate da Anas Riachi, Ostuni e 
Cerami, l'Omnia chiude la gara con le marcature di 
Polito, bomba dal limite dell'area, e Bianchi bravo a 
chiudere sul secondo palo il servizio di Anas Riachi. 

Ravagnan Iris Baggio 1 
Sturniolo Epica  2 

Papaleo Marchigiana 3 

Giordano Sporting Milano 4 

Mele Iris Baggio 5 

Cecere Longobarda 6 

Maiorco Epica 7 

De Rosa Omnia Master 8 

9 Massaro Lele Riva 

Fiore Lele Riva 10 

Napolitano Football Segrate 11 

   

All. Facchetti L. Iris Baggio 

TRUCIDI OLD - LELERIVA 1-6 (0-4) EPICA-DEXTER 5-1 (2-1) 

CELTIC CINISELLO -IRIS BAGGIO 1-2 (1-1) 

DOPPIETTE PER NIRTA E MAIORCO  
In una gara sulla carta abbordabile la Dexter rimane in 
partita un tempo per poi crollare nella ripresa al co-
spetto di un Epica determinata.  Maiorco porta in 
vantaggio i padroni di casa che vengono raggiunti  da 
Manca di Villahermosa ma primo dello scadere Nirta 
riporta in avanti gli epici. La ripresa è di grande soffe-
renza per i dexteriani  che non riescono più ad entrare 
in partita e subiscono altre tre reti in successione di  
Nirta, Maiorco e Bozzi che allontanano il team di Mr 
Lorini dalla capoclassifica 

La Scala gioca un buon primo tempo nel quale passa 
in vantaggio con Spinelli e che poi spreca il 2-0, bra-
vissimo La Spina ad immolarsi per salvare la propria 
rete. Nella ripresa è tutt’altra musica con la Longobar-
da che usufruisce di cambi azzeccati per ribaltare la 
gara, Cecere di testa con un bel inserimento  pareggia 
i conti e poi Garofalo e Savastano confezionano il 3-1. 
Passata la sfuriata dei longobardi la Scala  reagisce e 
riduce le distanze con Spinelli in  posizione netta di 
fuorigioco non segnalata dall’arbitro  

LONGOBARDA-SCALA  3-2(0-1)  

80° MINUTO 
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

MARCHIGIANA-FOSSA DEI LEONI 2-1 (1-1) 

DECIDE MAESTRO  
Succede tutto nel primo tempo tra Marchigiana e 
Fossa dei Leoni con i marchigiani che passano in 
vantaggio con Airaghi e che vengono raggiunti da 
Ferrario. Su un batti e ribatti in area si catapulta Mae-
stro che sigla la rete della vittoria. 

SPORTING-OMNIA MASTER 1-4 (1-2) 


