
21 
  Notizie, commenti, risultati, classifiche... e altro a cura della redazione US ACLI Milano     Anno VII 20/02/2018 

US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano - tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

 

   
 
 

 
   
  
 
 
 

15ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

SPORT. ROMANA - MARCHIGIANA   4-4 
EPICA - LELE RIVA  2-3 

IRIS BAGGIO - OMNIA MASTER  1-4 

MILANO RADAR - TRUCIDI OLD 2-2 

DEXTER MILANO - FOOTB.SEGRATE 3-1 
FOSSA DEI LEONI - NEW TEAM LINATE 0-2 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                             Reti   

 1 Ravagnan                       Iris Baggio 
 2 Russo                             Trucidi Old 

   3  Morrone                      Dexter 
    4  Mastropasqua           New Team Linate   
     5  Giammuso                 Milano Radar 
      6  Parente                     Lele Riva 
       7  Ciurro                       Sporting Romana  
        8  Litti                           Marchigiana 
         9  Massaro                 Lele Riva 
          10 De Angelis           Dexter   
           11 Zanin                    Omnia Calcio  

  
            All. Monastero M. - Dexter 

  

Dellea Mattia 13 (Football Segrate) 

Massaro Ernesto (Lele Riva) 12 

Blanchetti Lorenzo (New Team Linate) 12 

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 11 

Nadaiu Gianluca (New Team Linate) 11 

Nirta Domenico (Epica) 10 

7ª VITTORIA DI FILA PER IL LINATE  
Il Linate passa con il classico risultato all’inglese 
sul campo della Viscontini contro una Fossa dei 
Leoni che parte bene e che crea inizialmente 
qualche grattacapo al portiere ospite Minadeo. 
Superata la sfuriata iniziale la capolista comincia 
imporre il proprio gioco e Nadaiu con un tiro ad 
incrociare mette a segno la rete del vantaggio. 
Nella ripresa la squadra di Mr Torre non rischia 
più niente e chiude i conti con Blanchetti su assist 
di Donnarumma. Per gli ospiti nella ripresa a tac-
cuino anche un palo ed una traversa. 

FLASH DAI CAMPI 

DOPPIETTA DI MIDULLA 
LA DEXTER TORNA ALLA VITTORIA 
Dopo quasi tre mesi la Dexter torna alla vittoria  
contro un Segrate troppo remissivo. Dopo due  
occasioni sprecate da Meuli e da De Angelis, ci 
pensa Cipolla  a rompere l’equilibrio di testa sugli 
sviluppi di una punizione calciata magistralmente 
da Sartor G. . Nel secondo tempo la musica non 
cambia e Midulla in contropiede sigla una splen-
dida doppietta. Nel finale arriva la rete della ban-
diera di Dellea che conferma la sua posizione di 
capocannoniere del campionato 

IL PUNTO 
Il Linate conquista la settima vittoria consecutiva in un 
campionato che lo vede ancora imbattuto e con il mi-
glior attacco e la miglior difesa. 
Alle sue spalle tiene “botta” solamente il Leleriva ma il 
distacco di otto punti sembra quasi incolmabile a 7 
giornate dal termine. 
Seconda sconfitta consecutiva per il Segrate che capi-
tola contro una Dexter che torna alla vittoria dopo quasi 
3 mesi ( l’ultima vittoria risaliva al 28/11/17  7-5 contro la 
Fossa dei leoni). Pirotecnico 4-4 tra la Sporting Roma-
na e una Marchigiana  in una gara costellata da troppi 
errori delle difese e da troppi arbitrali. Ennesimo pareg-
gio del Milano Radar ( sono 8 in stagione) questa volta 
contro i Trucidi . 

SPORTING ROMANA  - MARCHIGIANA 4-4 

DOPPIETTA DI BASSANI  
LITTI  CHE RETE !!!  
Incredibile pareggio 4-4 tra Sporting Romana e 
Marchigiana in una gara con azioni da una parte 
e dall’altra, reti fantastiche ed errori grossolani 
compresi quelli arbitrali  
Primo tempo che la squadra di casa domina, 
spreca,  e che segna solo una rete con Bassani.  
Alla prima occasione Brera pareggia su calcio di 
rigore. Locali di nuovo avanti con Bassani ma Litti 
allo scadere si inventa il pareggio con un azione 
degna di altri palcoscenici, dopo un dribbling 
ripetuto sulla linea di fondo mette a sedere due 
difensori e con il portiere a due metri si inventa 
una 
“scucchiaiata” con la palla che conclude la para-
bola sul palo opposto. L’inizio di ripresa vede la 
squadra di casa più precisa e Fornari insacca su 
punizione aiutato da una deviazione di un difen-
sore e Vargas firma la quarta rete in contropiede. 
La Marchigiana sembra KO ma  una leggera 
trattenuta in area viene punita dall’arbitro con un 
calcio di rigore che Brera trasforma riducendo 
così le distanze e nel concitato finale arriva il 
pareggio di Maestro abile ad insaccare tra una 
selva di gambe sugli sviluppi di una lunga azione 
partita da un calcio d’angolo. 

PETRAZZINI GOL 
EPICA  KO  DOPO  6  TURNI  
Parte a 1000 il Leleriva e dopo qualche occasione 
sprecata trova il vantaggio con Massaro ma non 
riesce a raddoppiare, prima a causa di un eviden-
te errore arbitrale e dopo a causa di un grave 
errore di Massaro che invece di servire una palla 
al centro a Vinaccia liberissimo cerca un improba-
bile dribbling sul portiere che invece lo stoppa.  
Gli ospiti perdono il portiere per infortunio e al 
rientro in campo dopo la pausa l’Epica, fino a quel 
momento troppo remissiva,  ha un sussulto e 
Arrais sigla l’1-1. La gara si accende, Massaro 
devia in rete un cross per il 2-1 e poco dopo su 
una batti e ribatti in area con palo, deviazioni, 
schiena del portiere arriva Ruggeri che la butta 
dentro per il 2-2 con gli ospiti a protestare per un  
fuorigioco che forse c’era. Ci pensa Petrazzini a 
mettere le cose a posto  al termine di una bella 
azione e regalare così i tre punti ai suoi mante-
nendo acceso il lumicino di una rimonta  

SAGRA DEL GOL E DEGLI ERRORI  

 SQUADRE P G Rf Rs Diff 

1  NEW TEAM LINATE 39 15 44 8 36 

2  LELE RIVA 31 15 36 19 17 

3  SPORTING ROMANA 97 24 15 31 33 -2 

4  FOOTBALL SEGRATE 23 14 31 25 6 

5  EPICA 21 15 33 30 3 

6    OMNIA MASTER 19 15 33 25 8 

7  TRUCIDI OLD 19 14 28 32 -4 

8  MILANO RADAR 17 15 25 31 -6 

9  DEXTER MILANO 15 15 35 51 -16 

10  MARCHIGIANA 12 15 34 47 -13 

11  IRIS BAGGIO 12 14 12 25 -13 

12  FOSSA DEI LEONI 10 14 23 39 -16 

 

LINATE SCHIACCIASSASSI  - LELERIVA  A  FATICA SULL’EPICA  

8° PAREGGIO PER IL MILANO RADAR 
TRUCIDI DA 0-2 A 2-2 
Partita dalle due facce con il Milano radar che va 
avanti di due reti nella prima frazione, Paiano con 
un gran tiro al volo all’incrocio e Botticelli quasi 
allo scadere. Nella ripresa in 5 minuti  i Trucidi 
raggiungono il pari  con De Vito e Romano e poi 
gli attacchi delle due squadre si fermano sulle 
rispettive difese avversarie- 

 

 SORRIDE LA DEXTER  
 DOPO QUASI 3 MESI RITROVA LA VITTORIA  

POKER OMNIA  
Partita ricca  di emozioni sin dalle prime battute 
con gli ospiti in 10 dopo una manciata di minuti a 
seguito delle proteste di uno dei suoi effettivi per 
2 rigori non concessi, a detta sua,  dal duo arbi-
trale. L’Iris Baggio no riesce ad approfittare della 
superiorità numerica e Silvestri la punisce con un 
tiro dalla distanza che sorprende Ravagnan. Una 
sfortunata carambola tra il portiere e un suo di-
fensore con forse il tocco finale di Simoncelli 
riporta la squadra di casa in parità ma è ancora 
Ravagnan a tenere in piedi suoi con delle parate 
straordinarie ma nulla può su un calcio di rigore 
trasformato da Ciccarello. La ripresa vede azioni 
da una parte e dall’altra con rossoblu ospiti più 
cinici che aumentano il vantaggio con Zanin e 
Clerici ancora su calcio di rigore    

OMNIA DI RIGORE 
4-1 ALL’IRIS  

 


