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16ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  

 

TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

IRIS  BAGGIO - MILANO RADAR   3-0 
FOOTB. SEGRATE - FOSSA DEI LEONI  3-4 

MARCHIGIANA - TRUCIDI OLD  3-6 

NEW TEAM LINATE - EPICA 1-2 

LELE RIVA - SPORTING ROM. 2-1 
OMNIA CALCIO - DEXTER MILANO Rin 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                             Reti   

 1 Bocchino                        Epica 
 2 Carniti                            Fossa dei Leoni 

   3  Carù                              Trucidi Old 
    4  Lorusso                        Fossa dei Leoni 
     5  Cittani                         Epica 
      6  Staiano                      Lele Riva 
       7  Montalto                 Fossa dei Leoni  
        8  Arrais                       Epica 
         9  Birgisson                Lele Riva 
          10 Romano               Trucidi Old   
           11 Nirta                     Epica 

  
            All. Torchio J. - Epica 

  

Dellea Mattia 15 (Football Segrate) 

Massaro Ernesto (Lele Riva) 13 

Blanchetti Lorenzo (New Team Linate) 12 

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 11 

Nadaiu Gianluca (New Team Linate) 11 

Nirta Domenico (Epica) 10 

ARRAIS, RUGGERI E BOCCHINO 
FERMANO IL VOLO DEL LINATE  
Dopo sette vittorie consecutive ed un imbattibilità 
che durava dall’inizio del campionato il Linate cade 
in casa contro un Epica cinica che alla fine non 
ruba nulla e si porta a casa tre punti che le permet-
tono di balzare in 3ª posizione in classifica. 
Arrais nel primo tempo porta in vantaggio gli ospiti 
con uno splendido tiro dopo un azione corale. La 
reazione del Linate è immediata e Gulotta su puni-
zione di Campanale fissa il risultato del primo tem-
po sull’1-1.  Nella ripresa sale in cattedra il portiere 
ospite che chiude la porta agli assalti della capoli-
sta che colpisce anche 2 traverse ed un palo. Gol 
sbagliato gol subito e Ruggeri conferma il detto 
mettendo in rete di testa il 2-1 su un azione di cal-
cio d’angolo . 

MONTALTO DOPPIETTA DI RIGORE   
 DELLEA NON BASTA PIU’ 

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO 
Dopo 16 giornate il Linate perde l’imbattibilità, contro un 
ottima Epica, e con questa sconfitta riapre il  campiona-
to anche se i 5 punti di vantaggio sono un tesoretto 
importante. Si fa sotto il Lele Riva che supera di misura 
la Sporting Romana e alle loro spalle sale proprio l’Epi-
ca che scavalca il Segrate, alla terza sconfitta consecu-
tiva, e raggiunge la Sporting Romana in terza posizio-
ne. 
Nelle retrovie  colpo di coda della Fossa dei Leoni che 
sbanca Segrate e che caccia in ultima posizione la 
Marchigiana che esce sconfitta 6-3 dal set contro i Tru-
cidi Old. 
Vince l’Iris Baggio 3-0 a tavolino contro il Milano Radar 
ma è una vittoria amara per tutti, organizzazione com-
presa, perché arriva a tavolino ( per la rinuncia degli  
avversari). 

 

 SGAMBETTO EPICO  

6 RETI PER I TRUCIDI  
DOPPIETTE PER BETTONI C. E ROMANO 
Gara ricca di reti e senza accorgimenti tattici quel-
la tra Marchigiana e Trucidi, con gli ospiti che 
chiudono la prima frazione in vantaggio 1-0 grazie 
a  Baroffio M. che sorprende la retroguardia di 
casa. Nel secondo tempo succede un po’ di tutto. 
De Candiziis realizza un rigore guadagnato da 
Guerra e poi uno dietro l’altro arrivano altre tre reti 
ad opera di Guidelli, Romano e Baroffio G. 
Sullo 0-5 si sveglia la Marchigiana che riduce le 
distanze con Brera e Bettoni C. . Nel finale arivano 
altre due reti, una per parte, di Romano e Bettoni 
C. per il 3-6 finale . 

LELE RIVA 2-1 IN RIMONTA  
LeleRiva che inizia alla grande e che spreca diver-
se occasioni, dapprima un tiro di Vinaccia a colpo 
sicuro viene deviato dal portiere dopo una bella 
azione del duo  Birgisson- Massaro poi Vinaccia 
innesca Massaro che viene anticipato dal portiere 
in uscita. In una delle poche sortite la Sporting 
Romana trova il vantaggio per merito di Vargas  
con Fares che riesce solo a deviare la palla ma 
non la rete del vantaggio ospite. Prima del riposo il 
Lele Riva reclama un rigore per un atterramento di 
Regalbuto in area ma gli arbitri con l’ausilio del Var 
non concedono la massima punizione. 
Nella seconda frazione la squadra di casa cambia 
ritmo e dopo una bella triangolazione Vinaccia 
assiste Massaro che davanti al portiere firma l’1-1. 
Raggiunto il pari la pressione diventa ancora più 
asfissiante, il portiere e la difesa ospite fanno gli 
straordinari, Massaro colpisce un palo interno ma 
alla fine ci pensa Birgisson, l’uomo venuto dal 
Nord, ad inventarsi la rete della vittoria con una 
perla calcistica. Dribbling a rientrare, sul fallo non 
cade e da fuori area fa partire un tiro a giro angola-
to sul quale l’ottimo portiere Nasucci non può nulla 
regalando al LeleRiva tre punti importantissimi per 
tentare l’aggancio in testa. 

 SQUADRE P G Rf Rs Diff 

1 NEW TEAM LINATE 39 16 45 10 35 

2 LELE RIVA 34 16 38 20 18 

3 EPICA 24 16 35 31 4 

4 SPORTING ROMANA 97 24 16 32 35 -3 

5 FOOTBALL SEGRATE 23 15 34 29 5 

6   TRUCIDI OLD 22 15 34 35 -1 

7 OMNIA MASTER 19 15 33 25 8 

8 MILANO RADAR 17 16 25 34 -9 

9 IRIS BAGGIO 15 15 15 25 -10 

10 DEXTER MILANO 15 15 35 51 -16 

11 FOSSA DEI LEONI 13 15 27 42 -15 

12 MARCHIGIANA 12 16 37 53 -16 

 

IL LINATE PERDE L’IMBATTIBILITA’ - IL LELE RIVA SI FA SOTTO  

NELLA RIPRESA SI SVEGLIA LA FOSSA  
SEGRATE ANCORA KO 
Gara ricca di reti e di emozioni tra Segrate e Fos-
sa dei Leoni che alla fine vede prevalere la squa-
dra ospite più esperta e più cinica dei segratesi. 
Casciaro porta in vantaggio la squadra di casa nel 
primo tempo. Nella ripresa Montalto realizza un 
calcio di rigore dopo un fallo subito in area da 
Bergonti, dalla parte opposta il capocannoniere 
del campionato Dellea risponde immediatamente 
riportando avanti i segratesi. 
La Fossa non demorde e dapprima raggiunge il 
pari ancora su calcio di rigore, questa volta asse-
gnato per una fallo su Montalto che lo stesso rea-
lizza , e poi ribalta il risultato con una rete di Piccio-
ni.  Dellea non ci sta e firma il 3-3 dopo una palla 
persa a centrocampo dagli avversari.  
Ferrario regala la vittoria agli ospiti saltando più 
alto di tutti e mettendo  la palla alle spalle del por-

TRUCIDI IN FORMATO 

 WIMBLEDON  
6-3 ALLA MARCHIGIANA  


