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18ª GIORNATA     

TRUCIDI OLD  - FOSSA DEI LEONI  3-0 

CELTIC CINISELLO  - DEXTER MILANO 3-4 

EPICA - MARCHIGIANA  3-2 

SPORT.ROMANA  - LONGOBARDA  2-3 

OMNIA MASTER  - IRIS BAGGIO  3-0 

TEATRO SCALA - SPORTING MILANO  3-5 

LELERIVA - FOOTB. SEGRATE 4-2 
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Il LeleRiva e la Dexter vincono e si danno appuntamento al 
prossimo turno che vedrà le due compagini affrontarsi in un 
match decisivo solo per la Dexter mentre il Leleriva anche con 
una sconfitta rimarrebbe davanti di una sola lunghezza. Alle 
loro spalle si fa largo la Longobarda e sale in classifica anche il 
sorprendente Sporting Milano (5-3 alla Scala). Ottimi tre punti 
anche per l’Omnia che si posiziona nella parte alta della classi-
fica. Bel colpo dei Trucidi (3-0 alla Fossa) che superano in un 
colpo solo Marchigiana e Iris Baggio.  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  21 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 19 
Migliore Matteo Football Segrate 17 

Padayachy Michael Dexter Milano 16 
Petrolà Cristian Dexter Milano 16 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 46 18 68 25 +43 

2 DEXTER MILANO 42 18 64 38 +26 

3 LONGOBARDA 39 18 52 28 +24 

4 CELTIC CINISELLO 34 17 42 27 +15 

5 SPORTING MILANO 34 18 49 37 +12 

6 OMNIA MASTER 32 18 54 29 +25 

7 EPICA 24 18 46 45 +1 

8 FOOTBALL SEGRATE 23 18 43 42 +1 

9 TEATRO ALLA SCALA 22 18 57 57 0 

10 TRUCIDI OLD 17 17 38 76 -38 

11 MARCHIGIANA 16 18 32 47 -15 

12 IRIS BAGGIO 15 18 34 44 -10 

13 SPORTING ROMANA 12 18 34 51 -17 

14 FOSSA DEI LEONI 3 18 18 85 -67 

Dopo il capitombolo di settimana scorsa il LeleRiva 
torna alla vittoria aggredendo sin dalle fasi iniziali il 
Segrate. Casatta apre le marcature trascinandosi  
dietro per qualche metro un difensore per poi beffare il 
portiere con un tiro non proprio imparabile. Il raddop-
pio, dopo una bella parata di Fares su incursione dei 
segratesi, arriva per merito di Massaro. Nella ripresa 
Massaro e Casatta fanno a gara per vedere chi sba-
glia di più, ma è più concreto Capra che vede il movi-
mento di Vinaccia che crossa al centro per Birgisson 
che non perdona. Gli ospiti ci sono, e ottengono  e 
realizzano con Dellea un calcio di rigore e  qualche 
minuto più tardi Migliore in mischia riduce ulteriormen-
te le distanze lasciando vive le speranze ospiti fino a 
due minuti dalla fine quando Massaro questa volta 
non sbaglia la rete del definitivo 4-2.  

Gara condizionata dal vento che non permette alle 
due squadre di giocare palle alte. Fossa pericolosa 
con un tiro dalla distanza che si infrange sul palo e 
squadra di casa pericolosa con De Vito. Dopo la  
pausa rete di Salerno e ospiti che reagiscono ma 
trovano sulla loro strada un Romano  insuperabile e 
scampato il pericolo ci pensano Baroffio e Guidelli con 
due tiri dal limite a mettere al sicuro la vittoria. 

 Top 11  - Team of the week  

Partita inizialmente equilibrata che viene sbloccata 
dagli ospiti da una doppietta di Cavaliere che prima 
anticipa il portiere in scivolata e poi lo supera con un 
pallonetto preciso. La squadra di casa riapre la partita 
in apertura di secondo tempo con Fornari ma Scafati 
M. con un tiro potente e preciso riporta a due le lun-
ghezze di vantaggio.  Nel forcing finale lo Sporting 
riduce le distanze ancora con Fornari che realizza un 
calcio di rigore molto dubbio fischiato per una         
presunto tocco su un avversario del portiere in uscita. 

Trucidi Old - Fossa dei Leoni 3-0 (1-0)  

Omnia Master - Iris Baggio 3-0 (1-0) 

Teatro Scala - Sporting Milano  3-5 (1-3) 

Caporello SuperStar 
Girandola di reti tra Scala e Sporting con il team di Lisi 
che si porta in vantaggio al 9° con Caporello su un 
cross di Cavalli  e che sette minuti più tardi raddoppia 
ancora con Caporello che dopo uno scambio con 
Reyes  dribbla un  difensore ed insacca di destro.                                           
 Al 18° si vede la squadra di casa, Gerace è bravo a 
sorprendere la retroguardia ospite ed  insaccare l’1-2.  
Caporello sigla la sua personale tripletta trasformando 
un calcio di rigore provocato da un fallo di mano in 
area. Cavalli in apertura di ripresa sigla l’1-4 ma la 
Scala rientra in partita con Spinelli e Bardugoni. 
Sull’onda dell’entusiasmo la Scala mette in difficoltà gli 
ospiti  ma a cinque minuti dalla fine Caporello recupera 
palla dalla sinistra scarica a Cherubini che,  fresco di 
rientro da infortunio,  supera anche il portiere ed insac-
ca col destro per il 5 a 3 finale.  

LeleRiva - Football Segrate 4-2 (2-0) 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Epica - Marchigiana 3-2 (2-2) 

L’Omnia ottimamente disposta in campo costringe gli 
ospiti ad un primo tempo solamente difensivo dove 
emerge il portiere Solimeno che nulla può sul tap in di 
Bianchi sotto porta dopo un bel cross da destra.  
Nella ripresa l'Iris esce dal guscio grazie alle giocate di 
Di Soccio e Mari  ma il pallino del gioco resta agli 
avversari che vanno in rete altre due volte, ancora con 
Bianchi e con Clerici Luca. 

Sporting Romana- Longobarda 2-3 (0-2) 

Bocchino Epica 1 

Mura Lele Riva 2 

Bilancioni Sporting Milano 3 

Capra Lele Riva 4 

Resmini Trucidi Old 5 
Rizzioli Dexter Milano 6 

Petrolà Dexter Milano 7 
Scafati Longobarda 8 

9 Caporello Sporting Milano 
Di Soccio Omnia Calcio 10 

Salerno Trucidi Old 11 

   

All. Valmaggia V. Trucidi Old 

Il Celtic domina per tre quarti di gara ma non da il 
colpo di grazia alla Dexter che nell’ultimo quarto d’ora 
recupera e sorpassa gli avversari lasciandosi aperta la 
speranza di rimonta per la vittoria finale. Tramontano 
con una doppietta nei primi venti minuti porta sul 2-0 la 
squadra di casa. Petrolà riduce le distanze ma è anco-
ra Tramontano ad andare a rete per il 3-1 all’intervallo 
Il Celtic rimane in 10 per infortunio ma i dexteriani si 
perdono nel protestare con l’arbitro e non riescono ad 
essere precisi sotto porta ma a cinque minuti dalla fine 
arriva la rimonta insperata con Tebaldi, Petrola' e 
Padayachy che lascia nello sconforto il Celtic 

    Celtic Cinisello-Dexter Milano 3-4 (3-1) 

PROSSIMO TURNO     

IRIS BAGGIO  - EPICA   

DEXTER MILANO - LELE RIVA  

FOOT.SEGRATE - OMNIA MASTER   

MARCHIGIANA  - SPORT.MILANO  

FOSSA DEI LEONI  - CELTIC CINISELLO   

LONGOBARDA - TRUCIDI OLD   

SPORT.ROMANA - TEATRO  SCALA  

Partono forte i marchigiani che con una doppietta 
ravvicinata di Lisbona si portano sul doppio vantaggio 
su un Epica che sembra subire  il contraccolpo         
psicologico. Nirta al contrario non ha nessun          
contraccolpo e con una doppietta riporta le sorti    
dell’incontro in parità. 
Nella ripresa, molto meno frizzante, ci pensa Federico  
con una zampata a regalare i tre punti alla  compagine 
di casa.  


