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16ª GIORNATA     

TRUCIDI OLD - FOOT. SEGRATE 2-1 

CELTIC CINISELLO - OMNIA MASTER 2-0 

SPORT.ROMANA - DEXTER 2-3 

EPICA -LONGOBARDA 0-2 

SPORT.MILANO - FOSSA DEI LEONI 6-1 

TEATRO SCALA - MARCHIGIANA 4-2 

LELE RIVA - IRIS BAGGIO 4-1 
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Ottava vittoria consecutiva per il Leleriva ( 13 vittorie ed 1 
pari nelle ultime 14 giornate ) che nel sedicesimo turno 
supera 4-1 l’lris Baggio e che, al momento, non lascia 
margini di speranza alle inseguitrici che rimangono         
distanziate di sette punti. Alle sue spalle vincono infatti sia 
la Dexter, 3-2 sul campo della Sporting Romana,  che la 
Longobarda, 2-0 in trasferta sull’Epica. 
Dopo due capitomboli consecutivi torna alla vittoria il Celtic 
Cinisello (2-0) all’Omnia e importante vittoria dei Trucidi che 
superano 2-1 il Segrate.  
Tennistico successo dello Sporting Milano contro la Fossa 
dei Leoni che aveva però la testa all’Olimpico e vittoria 
anche della Scala che si impone 4-2 sulla Marchigiana. Nel 
prossimo turno su tutti spicca Omnia-LeleRiva un derby dal 
risultato non proprio scontato. 

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  19 
Migliore Matteo Football Segrate 16 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 16 

Petrolà Cristian Dexter Milano 15 
Savastano Giacomo Longobarda 13 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 43 16 62 19 +43 

2 DEXTER MILANO 36 16 53 31 +22 

3 LONGOBARDA 36 16 48 22 +26 

4 CELTIC CINISELLO 31 15 36 21 +15 

5 SPORTING MILANO 28 16 40 33 +7 

6 OMNIA MASTER 26 16 47 27 +20 

7 FOOTBALL SEGRATE 23 16 39 35 +4 

8 TEATRO ALLA SCALA 22 16 52 49 +3 

9 EPICA 18 16 40 41 -1 

10 MARCHIGIANA 15 16 25 39 -14 

11 IRIS BAGGIO 14 16 29 36 -7 

12 TRUCIDI OLD 14 15 31 69 -38 

13 SPORTING ROMANA 9 16 26 46 -20 

14 FOSSA DEI LEONI 3 16 16 76 -60 

Con un inizio fulminante il Celtic mette in ginocchio 
l’Omnia che al 20° si trova sotto  0-2 per le reti di  
Scaiola su calcio di rigore e di Franchi su passaggio 
filtrante di Macrì. Prima dell’intervallo altre opportuniità 
per la terza rete ma la mira degli attaccanti non è 
perfetta. Nella ripresa gli ospiti in maglia bianca tenta-
no di rientrare in partita ma non è serata. 

Dopo 15 min di equilibrio sono i Trucidi a passare in 
vantaggio dopo un veloce contropiede finalizzato da 
un bel diagonale di Santagostino; al 25° è Leporatti a 
raddoppiare deviando in rete una punizione. Prima del 
riposo il Segrate accorcia su calcio d’angolo di Favini 
con un bel colpo di testa. Nel secondo tempo il risulta-
to non cambia, nonostante la pressione degli ospiti, 
che però sbattono sulla difesa avversaria e sul portie-
re,  e i contropiedi della squadra locale  e  le recrimina-
zioni degli ospiti per qualche decisione arbitrale non 
proprio perfetta.  

 Top 11  - Team of the week  

Doppietta di Scandella 
Gara che inizia in salita per la Dexter che dopo pochi 
minuti va sotto per una rete di Rustico.  La reazione 
della squadra ospite porta al pareggio di Tebaldi al 
termine di una bella azione corale. La Sporting Roma-
na è pericolosa con  lanci lunghi e su uno di questi 
Lorini con un vero miracolo nega la rete del vantaggio 
ai padroni di casa che invece capitolano al 35° per 
una rete di Scandella. Nella ripresa arriva il pareggio di 
Picci su punizione ma ci pensa Scandella su un’altra 
punizione a regalare i tre punti alla Dexter che rimane 
a -7 dalla capolista in attesa di tempi migliori  

Trucidi Old – Football Segrate 2-1 (2-1) 

Celtic Cinisello - Omnia Master 2-0 (2-0) 

Buon inizio della Fossa dei Leoni che spreca qulache 
ghiotta occasione ma al primo affondo  è lo Sporting 
Milano al 17°, in contropiede, a passare . Locatelli 
serve un assist a Basile che supera un difensore ed 
insacca. Due minuti più tardi è ancora Locatelli a 
recuperare palla, scarico per Basile che serve un 
assist d’oro a Caporello per il 2-0. Su un calcio        
d’angolo Pesce con un colpo di testa supera in    
altezza   Cangiano e riduce le distanze  per la Fossa. 
Nella ripresa la partita rimane vivace  anche per gli 
innumerevoli errori di valutazione sui fuorigiochi ma è 
lo Sporting ad andare ancora in rete; al 16° un      
autorete sfortunata di un difensore regala il 3-1    
mettendo praticamente fine all’incontro. Al 19° Cisimo 
recupera palla converge ed insacca il 4-1, Veneroni fa 
il 5-1 e poi c’è anche gloria per Sforza classe 63 che 
su cross di Clavero Reyes insacca di sinistro  

Sporting Milano- Fossa  Leoni 6-1 (2-1) 

Nel primo tempo botta e risposta tra le due compagini, 
apre le marcature Gerace per la Scala e pareggia 
Piarini per i marchigiani. Al rientro in campo è ancora 
Gerace ad andare a segno con gli ospiti che        
riacciuffano il pari con Airaghi. Bardugoni su punizione 
riporta in avanti la Scala che prima della fine aumenta 
il vantaggio con Spinelli. 

  Teatro alla Scala - Marchigiana 4-2 (1-1) 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Epica - Longobarda 0-2 (0-1) 

Con una rete per tempo la Longobarda espugna il 
Don Giussani . Primo tempo che si chiude con gli 
ospiti in vantaggio di una sola rete, Zuccaro, ma che 
avrebbero meritato qualcosa di più per la grande mole 
di gioco e occasioni.  Nella ripresa Imbimbo si inventa 
il raddoppio, dribbling in area e gran botta di sinistro 
che gonfia la rete.  Per L’Epica niente da fare, tanta 
volontà ma poca concretezza  

Sporting Romana - Dexter  2-3 (1-2) 

Mautone Celtic Cinisello 1 

Moscato Teatro alla Scala 2 

Leporatti Trucidi Old 3 

Pagani Lele Riva 4 

Imbimbo Longobarda 5 
Abazia Dexter  6 

Zuccaro Longobarda 7 
Locatelli  Sporting Milano 8 

9 Campoli Celtic Cinisello 
Santagostino Trucidi Old  10 
Scandella Dexter  11 

   

All. Adamo F. Celtic Cinisello 

Il Lele Riva trasforma una gara, che sulla carta sem-
brava ostica, in una sorta d’allenamento a tratti anche 
noioso.  Con la squadra di Baggio arroccata in difesa è 
Pagani a romper l’equilibrio con un pallonetto che 
supera il portiere in uscita. Petrazzini raddoppia su 
punizione con la palla che termina la traiettoria      
all’incrocio. Fiore con un altro pallonetto mette a segno 
il   3-0.  Patriarca  nella ripresa riduce lo svantaggio su 
calcio di rigore, ma è un fuoco di paglia perchè Pagani 
immediatamente dopo chiude il match sul 4-1 . 

    LeleRiva - Iris Baggio 4-1 (3-0) 

Prossimo turno     

IRIS BAGGIO - MARCHIGIANA  

DEXTER MILANO  - TRUCIDI OLD 

FOOTB. SEGRATE  - CELTIC CINISELLO  
FOSSA DEI LEONI  - SPORTING ROMANA 

LONGOBARDA  - SPORTING MILANO 

TEATRO SCALA - EPICA NA 
OMNIA MASTER - LELERIVA  


