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19ª GIORNATA     

IRIS BAGGIO  - EPICA  3-4 

DEXTER MILANO - LELE RIVA 1-4 

FOOT.SEGRATE - OMNIA MASTER  2-5 

MARCHIGIANA  - SPORT.MILANO 5-4 

FOSSA DEI LEONI  - CELTIC CINISELLO  3-3 

LONGOBARDA - TRUCIDI OLD  3-0 

SPORT.ROMANA - TEATRO  SCALA rinv 
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Niente da fare per la Dexter che nello scontro diretto cede 1-4 
contro il LeleRiva  che incrementa il suo vantaggio in classifica. 
Al secondo posto sale la Longobarda che, raggiunge la Dex-
ter, e che tra due settimane incrocerà proprio la capolista.  
Nella giornata riflettori puntati sulla Marchigiana che in una 
gara rocambolesca supera 5-4 il quotato Sporting Milano e 
significative vittorie esterne per l’Omnia su un Segrate in cadu-
ta libera e dell’Epica sull’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 49 19 72 26 +46 

2 DEXTER MILANO 42 19 65 42 +23 

3 LONGOBARDA 42 19 55 28 +27 

4 OMNIA MASTER 35 19 59 31 +28 

5 CELTIC CINISELLO 35 18 45 30 +15 

6 SPORTING MILANO 34 19 53 42 +11 

7 EPICA 27 19 50 48 +2 

8 FOOTBALL SEGRATE 23 19 45 47 -2 

9 TEATRO ALLA SCALA 22 18 57 57 0 

10 MARCHIGIANA 19 19 37 51 -14 

11 TRUCIDI  OLD 17 18 38 79 -41 

12 IRIS BAGGIO 15 19 37 48 -11 

13 SPORTING ROMANA 12 18 34 51 -17 

14 FOSSA DEI LEONI 4 19 21 88 -67 

Parte bene la squadra di casa che con la velocità dei  
suoi avanti crea problemi alla retroguardia ospite che 
si compatta bene dietro e chiude tutti gli spazi. Su una 
ripartenza Massaro viene steso al limite dell’area e 
sulla conseguente punizione Birgisson si inventa una 
traiettoria imparabile per il portiere.  Il pareggio dei 
dexteriani arriva su un’analoga punizione che Petrolà 
trasforma con altrettanta maestria mandando così le 
squadre al riposo sul risultato di 1-1. La ripresa non 
cambia d’intensità e la capolista rischia grosso su una 
conclusione che si perde alta di poco sulla traversa.  
Lo “sliding door” arriva comunque poco dopo,  capitan 
Vinaccia alza la sua posizione in campo e poco dopo 
Mura con un bel filtrante trova Massaro, tacco a servi-
re Vinaccia che dopo uno stop  a seguire calcia forte di 
destro con una palla che termina a fil di palo  per il 2-1.  
La gara si mette in discesa e Massaro si infila in area e 
dopo aver superato due avversari viene steso dal 
terzo. Dl dischetto Vinaccia impassibile  spara un siluro 
sotto l’incrocio. Nel recupero Mura parte in contropiede 
e dal fondo crossa per l’accorrente Birgisson che infila 
di testa per il 4-1 finale.. 

 Top 11  - Team of the week  

Dexter - LeleRiva 1-4 (1-1)  Iris Baggio-Epica 3-4 (2-1) 
Le due squadre si affrontano senza particolari alchimie 
tattiche e la gara è gradevole con la squadra di Baggio 
più propositiva e con l’Epica che mette a dura prova i 
riflessi del portiere Simonato. I gol e le emozioni si 
concentrano negli ultimi minuti del primo tempo,        
Carvalho servito da Solimeno insacca l’1-0, Federico 
in mischia sigla l’1-1 e Mari su assist ancora di       
Solimeno porta sul 2-1 la squadra di casa. Palla al 
centro e rigore per l’Epica ma Simonato è bravo a 
deviare la botta dagli 11 metri di Cittani. Nella ripresa 
Nirta e Federico su calcio di rigore ribaltano il risultato. 
Rozzoni dal dischetto si fa ribattere la palla del 3-3 ed 
in contropiede Federico timbra la sua personale triplet-
ta. A pochi minuti dalla fine arriva la rete di Cacciotola   

 Football Segrate –Omnia Master 2-5  

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Marchigiana-Sporting Milano 5-4 (1-2) 

Simonato Iris Baggio 1 

Tresoldi Epica 2 

Mura Lele Riva 3 

Polizzi Marchigiana 4 

Bianchi  Marchigiana 5 
Beghi Fossa dei Leoni 6 

Carniti Fossa dei Leoni 7 
Federico Longobarda 8 

9 Nirta Epica 
Vinaccia Lele Riva 10 

Lisbona Marchigiana 11 

   

All. Litti A. Marchigiana 

Il Celtic Cinisello fatica nel primo tempo a contenere la 
pressione degli avversari che si portano in vantaggio 
con Monga  su calcio di punizione. Tramontano riporta 
le sorti dell’incontro in parità ma  Beghi, dopo una 
combinazione Monga-Piccioni, stoppa e conclude in 
rete per il 2-1 al riposo.  Nella ripresa Tramontano con 
una doppietta ribalta il risultato ma Montalto in contro-
piede sfrutta una deviazione del difensore per il 3-3 che 
sarà anche il risultato finale  

    Fossa Leoni-Celtic Cinisello 3-3 (2-1) 

PROSSIMO TURNO     

TRUCIDI OLD - TEATRO SCALA   

CELTIC CINISELLO - LONGOBARDA  

FOOT.SEGRATE - IRIS BAGGIO   

SPORT.ROMANA - MARCHIGIANA  

OMNIA MASTER - DEXTER    

SPORT. MILANO - EPICA   

LELE RIVA - FOSSA DEI LEONI  

Poker di Lisbona 
Incredibile gara sul campo Cameroni dove la           
Marchigiana porta  a casa una vittoria non prevedibile 
alla vigilia. Ospiti che partono forte e che dopo venti 
minuti si trovano avanti di due reti, con Maspero e 
Cherubini,  ritenendo chiusa la pratica; ma non sarà 
così. Prima dello scadere della prima frazione Lisbona 
riduce lo svantaggio e all’inizio di ripresa arriva il        
pareggio di Brera su calcio di rigore. Lisbona su calcio 
di punizione opera il sorpasso e poi in contropiede sigla 
altre due reti per il parziale di 5-2. Lo Sporting Milano 
tramortito reagisce solo nel finale riducendo le distanze 
con Cavalli e con Caporello su calcio di rigore nei minuti 
di recupero. 


