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15ª GIORNATA     

IRIS BAGGIO - TEATRO SCALA 2-2 

FOOTB.SEGRATE - SPORT.ROMANA 2-0 

DEXTER MILANO - SPORT.MILANO 5-3 

LONGOBARDA -MARCHIGIANA 2-0 

FOSSA DEI LEONI - EPICA 2-9 

OMNIA MASTER - TRUCIDI OLD 7-1 

LELE RIVA - CELTIC CINISELLO 4-1 
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Continua la cavalcata del LeleRiva  che nell’ultimo turno supe-
ra 4-1 il Celtic Cinisello,  alla seconda sconfitta consecutiva. 
Alle spalle della capolista  appaiate a - 7 si confermano la 
Dexter (5-3) allo Sporting Milano e la Longobarda (2-0 alla 
Marchigiana).  Dietro di loro la lotta per il 4° posto vede favorito 
proprio il Celtic Cinisello  che con una partita giocata in meno 
mantiene un vantaggio di 2 punti sull’Omnia (7-1 ai Trucidi), di 
tre punti sullo Sporting Milano  e  di cinque punti sul Segrate ( 2
-0 allo Sporting Romana) . 
Nella parte bassa della classifica fanno un passettino avanti la 
Scala e l’Iris Baggio (2-2 nello scontro diretto) e ne fa tre in 
avanti l’Epica 9-2 alla Fossa dei Leoni.  
Prossimo turno che vedrà il Lele Riva ricevere  l’Iris Baggio.  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  19 
Migliore Matteo Football Segrate 16 
Petrolà Cristian Dexter Milano 15 

Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 15 
Savastano Giacomo Longobarda 13 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 40 15 58 18 +40 

2 DEXTER MILANO 33 15 50 29 +21 

3 LONGOBARDA 33 15 46 22 +24 

4 CELTIC CINISELLO 28 14 34 21 +13 

5 OMNIA MASTER 26 15 47 25 +22 

6 SPORTING MILANO 25 15 34 32 +2 

7 FOOTBALL SEGRATE 23 15 38 33 +5 

8 TEATRO ALLA SCALA 19 15 48 47 +1 

9 EPICA 18 15 40 39 +1 

10 MARCHIGIANA 15 15 23 35 -12 

11 IRIS BAGGIO 14 15 28 32 -4 

12 TRUCIDI OLD 11 14 29 68 -39 

13 SPORTING ROMANA 9 15 24 43 -19 

14 FOSSA DEI LEONI 3 15 15 70 -55 

Inizio fulminante dell’Iris Baggio che al primo affondo 
passa con Patriarca che insacca con una bella girata 
dal centro area. Una volta acquisito il vantaggio la 
squadra di baggio rallenta e il possesso palla passa in 
mano alla Scala che si rende pericolosa ma Rava-
gnan è bravo a negare la rete. Nella ripresa la Scala 
perviene al pareggio con Spinelli con un bel diagonale 
ma la sua posizione forse era viziata da un fuorigioco 
dello stesso. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per la 
squadra di casa un contropiede fulminante degli 
scaligeri porta alla rete Leoni. Nel finale Longo su 
punizione trova lo spiraglio giusto per il 2-2 e nel finale 
Longobardo spreca la palla del 3-2. 

Pio Loco porta in vantaggio la squadra di casa in 
apertura, Caporello pareggia ma prima dell’intervallo è 
ancora Pio Loco ad andare a segno. 
Nella ripresa un calo di tensione della squadra di casa 
permette agli ospiti di ribaltare il risultato con Reyes 
Clavero che sfrutta un errore dell’estremo difensore 
Lorini e per un autorete clamorosa di Colombo Simo-
ne. Michel Padayachy sveglia la Dexter e pareggia la 
partita e Manca di Villahermosa riporta in avanti i suoi. 
Chiude la gara Padayachy con un azione solitaria.  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

Primo tempo ben giocato dalla Longobarda che pas-
sa in vantaggio con Savastano e che non sfrutta 
diverse occasioni per il raddoppio. Il secondo tempo 
comincia con una Marchigiana arrembante che però 
non trova il pareggio e a 10 minuti dal termine viene 
punita da un gol di testa di Cavaliere che  su un cross 
dalla destra  di ribadisce in gol.  

DEXTER - SPORTING MILANO 5-3 (2-1) LELERIVA - CELTIC 4-1 (2-0) 

IRIS BAGGIO - TEATRO SCALA 2-2 (1-0) 

TRIPLETTA DI BIRGISSON  
FARES PARA TUTTO 
Nel big match in Viscontini, parte fortissimo il LeleRiva 
che con Vinaccia, imbeccato da De Carli sulla destra, 
sfiora subito il palo lontano. Su un’altra azione mano-
vrata un altro tiro di Vinaccia viene ribattuto dalla 
difesa ma è su azione di rimessa che arriva la rete del 
vantaggio, palla a Massaro che si gira e lancia Birgis-
son ( fino a quel momento spento ) che di slancio 
brucia tutti e con un delizioso pallonetto sul portiere 
timbra l’1 a 0.  La pressione è continua e su una palla 
sporca in area si avventa Vinaccia che controlla e 
mentre si accentra subisce fallo con la palla che ca-
rambola dalle parti di Fiore che crossa per Birgisson 
che di testa insacca . 
Nel secondo tempo il Celtic cerca di rientrare in partita 
ma subisce la doccia fredda della terza rete ancora ad 
opera di Birgisson che su una punizione di Petrazzini 
si inserisce e di testa spacca la rete.  Colombi riduce 
le distanze e subito dopo è Fares a negare la rete alla 
squadra di Cinisello con delle strepitose parate. Nel 
finale De Carli prende palla a centrocampo, salta un 
uomo,  supera la metà campo e fa partire un delizioso 
esterno che mette in porta Massaro per il definitivo     
4 a 1.  

Reti di Marchesini, Ostuni,Riachi Anas, Macchi, De 
Rosa e doppietta di Silvestri per l’Omnia e rete di 
Santagostino per i Trucidi  

  OMNIA MASTER- TRUCIDI OLD 7-1  

80° MINUTO 
IL PUNTO SUL CAMPIONATO 

SEGRATE-SPORTING ROMANA 2-0(2-0) 

Con due reti nella prima frazione il Segrate fa sua la 
partita al cospetto di una Sporting Romana che si è 
resa pericolosa troppo tardi a risultato definito. Apre le 
marcature Dellea con un tiro dal limite e raddoppia di 
Pirola a seguito di una mischia in area su calcio d’an-
golo.  
 
 

LONGOBARDA-MARCHIGIANA 2-0 (1-0) 

Fares Lele Riva 1 
Longo Iris Baggio 2 

Colucci Football Segrate 3 

Cacciottola Iris Baggio 4 

Cecere Longobarda 5 

Vitali Dexter  6 

Savastano Longobarda 7 

Lombardi Football Segrate 8 

9 Birgisson Lele Riva 

Pio Loco A Dexter  10 

Patriarca Iris Baggio 11 

   

All. Scafati D. Longobarda 

    FOSSA DEI LEONI - EPICA           2-9 

Reti di Carniti e Ferrario per la Fossa  ,  
Reti di Nirta (5), Federico (2) e reti di Cavallaro  e Cruz 


