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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Craciun Alexander   (Teatro alla Scala)   27 

Putzolu Alberto         (AC Tua)  19 

Balucani Ettore        (Cori FC) 18 

Lisbona Giovanni     (Marchigiana)  16 

Sparese Raffaele     (Teatro alla Scala) 11 

Farese Daniele         (Epica) 10 

 CLASSIFICA   P.ti G. 

1 CORI 38 15 

2 LONGOBARDA 29 15 

3 NO WALLS 28 15 

4 AC TUA  27 15 

5 TEATRO ALLA SCALA 24 15 

6 EPICA 23 15 

7 MARCHIGIANA 23 15 

8 SPORTING ROMANA 97 23 15 

9 IRIS BAGGIO 20 15 

10 VILENESS 92 15 15 

11 FOSSA DEI LEONI 13 15 

12 FOOTBALL SEGRATE 10 15 

13 TRUCIDI OLD 9 15 

14 SPORTING AMBROSIANA 8 15 

 Top 11  - Team of the week  16ª GIORNATA  PROSSIMO TURNO  
TRUCIDI OLD- VILENESS 92    

MARCHIGIANA- EPICA  
FOOTB. SEGRATE- LONGOBARDA  

CORI- IRIS BAGGIO  
FOSSA DEI LEONI- AC TUA   

TEATRO SCALA- SPORT.ROMANA 97  
NO WALLS- SP.AMBROSIANA  

Iris Baggio-Marchigiana 2-2 (1-1) 
Bellissima gara in quel della Viscontini dove l'Iris, sep-
pur in versione largamente rimaneggiata, gioca la più 
bella partita della stagione, creando nel primo tempo 
costanti pericoli alla difesa ospite con le discese di 
Pluvio sulla destra e un gioco veloce e verticale. Pro-
prio su un assist di Pluvio si sblocca il risultato, con 
Ottaiano che da pochi passi insacca. La risposta 
marchigiana non si fa attendere, Airaghi dalla destra 
trova il fondo e appoggia all'indietro per l’accorrente 
Maestro che prima si vede rimpallato il tiro di destro e 
poi trova il gol con un  sinistro rasoterra 
Nel secondo tempo cala il ritmo e la Marchigiana viene 
fuori anche se le conclusioni a rete sono poche e 
deboli e viene punita da Ottaiano  che insacca dopo 
un incertezza difensiva. La partita sembra finita ma il 
forcing ospite produce un calcio di rigore, ingenuo, che 
Brera insacca con freddezza.  

No Walls - Cori  2-4 (2-2)  
Dopo il passo falso contro la Marchigiana la Cori rialza 
subito la testa e lo fa con una prestazione maiuscola 
contro la seconda forza del campionato e contro una 
squadra fino a questa gara ancora imbattuta. La partita 
è maschia, sin troppo, forse per qualche ruggine 
dell’andata. Sono i padroni di casa rompere l’equilibrio 
con una rete di Taverna su punizione dove Tarsitani 
non è esente da colpe. La reazione della Cori è vee-
mente e dapprima pareggia con una magistrale puni-
zione dai 25 metri di Alessandro Ciffo con la palla che 
chiude la sua traiettoria sotto l’incrocio e poi raddoppia 
su un nettissimo calcio di rigore procurato e trasforma-
to da Balucani in serata di grazia. Balucani colpisce 
subito dopo un palo che avrebbe potuto chiudere la 
partita ma prima del riposo arriva inaspettato il pareg-
gio di Kaba. Nella seconda frazione scende in campo 
una sola squadra che legittima la superiorità  con 
un’altra rete di  Balucani abile a smarcarsi in area per 
poi trafiggere il portiere. La quarta rete è di Pesce, 
dribbling sul portiere e appoggio morbido in rete. 

Epica-Teatro alla Scala 4-6 (3-2) 
La Scala si aggiudica il secondo set: dopo il 6-5 all’Iris 
Baggio arriva il 6-4 all’Epica. Bene l’attacco per i 12 
goal all’attivo male la difesa per i 9 subiti. Al Don Gius-
sani di Segrate l’inizio della gara è tutto di marca Epica 
che dopo 11 minuti è già avanti 3-0: al 5’ Ambrosetti 
imbuca Nirta per l’1-0, al 6’  Nirta offre l’assist a Cruz 
per il 2-0, all’11’ assist di Farese ancora per Nirta che 
triplica.  Poi inizia lo show di Craciun; al 32’ accorcia le 
distanze con un gran goal su assist di Stefano Russo,  
al 39’ firma il 2-3 e al 40’ chiama ancora ad un difficile 
intervento Bocchino.  Il secondo tempo si apre ancora 
con la Scala in attacco, ma al 5’ è l’Epica ad andare in 
goal al termine di un’azione fortemente contestata dagli 
ospiti. L’azione, probabilmente viziata anche da un 
fuorigioco iniziale, vede in fase di controllo un sospetto 
controllo di mano di Nirta che poi insacca. Per l’arbitro è 
tutto ok nonostante le proteste degli Scaligeri, che 
invocano anche il fair-play del presunto “reo” del fallo 
ma alla fine nessuno dei contendenti cambia idea. 
Punti sul vivo gli Scaligeri ripartono in quarta verso la 
porta avversaria e due minuti dopo riducono lo svan-
taggio con un eurogoal di Spinelli da fuori area e pareg-
giano con Craciun al 14’. Al 16’ arriva il vantaggio ester-
no con Spinelli, che duetta con lo stesso Craciun e al 
20’ in contropiede Craciun sigla il suo personale poker 
in contropiede.  

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

La Cori liquida con un poker i No Walls, che erano ancora 
imbattuti in questo torneo, e portano a nove punti il vantaggio 
sulla seconda in classifica, la Longobarda che nell’ultimo 
turno supera con fatica i Trucidi. Con la vittoria sul Segrate 
sale al 4° posto l’Ac Tua  mentre il Teatro alla Scala fa un 
gran balzo in avanti superando a piè pari l’Epica, la  Marchi-
giana e la Sporting Romana. Fanno un passettino in avanti in 
classifica l’Iris Baggio, 2-2 contro la Marchigiana, e la sorpren-
dente Fossa dei Leoni che nel 2020 è ancora imbattuta. 

Longobarda -Trucidi Old 3-1 (0-1) 
La Longobarda alla fine ha la meglio sui Trucidi che 
per 60 minuti giocano meglio, passano in vantaggio 
con Baroffio Mattia e che sfiorano il raddoppio in più di 
un occasione. Nel finale di gara esce la Longobarda,, 
Raneri  con un incornata agguantare il pareggio  su 
calcio d'angolo e dà la scossa alla Longobarda che a 5 
minuti dal termine trova anche il vantaggio con un tap-
in dell' highlander Cavaliere. In contropiede poi Carua-
na realizza il 3 a 1 che rende pesante la sconfitta per 
gli ospiti che avrebbero sicuramente meritato qualcosa 
di più. 

Sporting Romana-Fossa dei Leoni 1-1  
Continua la striscia positiva della Fossa dei Leoni che 
opposta alla Sporting Romana porta a casa un altro 
pareggio per 1-1 ( il terzo negli ultimi quattro incontri). 
Ospiti più pericolosi e che sfiorano il vantaggio nelle 
prime battute; al termine di una combinazione sulla 
fascia Sissoko si porta sul fondo e mette al centro per 
Fanfoni che invece di tirare passa a Marelli che perde 
un tempo di gioco e spreca tutto. Dalle parte opposta  
Pederzani si oppone ad un conclusione di un attaccan-
te avversario. La ripresa vede la Sporting prendere in 
mano il gioco e passare in vantaggio con Fornari che 
non dà scampo al portiere. A 10 minuti dalla fine Mon-
talto imita Palanca e segna direttamente da calcio 
d’angolo la rete dell’1-1 
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15ª GIORNATA   

IRIS BAGGIO - MARCHIGIANA 2-2 

NO WALLS - CORI  2-4 
EPICA - TEATRO SCALA  4-6 

SPORT. ROMANA -  FOSSA DEI LEONI  1-1 
LONGOBARDA - TRUCIDI OLD  3-1 

AC TUA - FOOTB. SEGRATE  3-2 
SP. AMBROSIANA- VILENESS  0-3 

Ac Tua - Football Segrate 3-2 (2-1) 
Sembra senza fine la caduta del Segrate che con 
quella del Calvairate arriva a 9 sconfitte consecutive. 
Una crisi dalla quale il team di Longhini e Erba sembra 
non uscire più. Nella gara al Calvairate ci pensa Putzo-
lu con una doppietta intermezzata dalla rete di Bentive-
gna ad indirizzare la gara nella prima frazione . Nella 
ripresa Rizzo Giovanni sigla il 3-1 con una botta da 
fuori area e a pochi minuti dalla fine Dallea riduce le 
distanze. Gli ultimi minuti di gara sono un assedio alla 
porta dell’Ac Tua con tutti chiusi dietro e con il portiere 
segratese Panzeri in attacco alla ricerca, poi risultata 
vana, del pareggio.  

PEDERZANI Fossa dei Leoni 1 
SIMONCELLI Iris Baggio 2 
BECCIA Marchigiana 3 

PLUVIO Iris Baggio 4 

CATANIA AC Tua  5 
MEZZINA  Cori 6 
D’AMBROSI Sporting Romana  7 
BRERA Marchigiana  8 

9 CRACIUN Teatro alla Scala 
GAGLIARDI Cori 10 
SISSOKO Fossa dei Leoni  11 

   

All. LITTI  Marchigiana 


