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20ª GIORNATA     

TRUCIDI OLD - TEATRO SCALA  3-5 

CELTIC CINISELLO - LONGOBARDA 2-1 

FOOT.SEGRATE - IRIS BAGGIO  1-2 

SPORT.ROMANA - MARCHIGIANA 3-3 

OMNIA MASTER - DEXTER   3-2 

SPORT. MILANO - EPICA  5-1 

LELE RIVA - FOSSA DEI LEONI 5-2 

TRUCIDI OLD - CELTIC CINISELLO 0-3 
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Sale a 10 il vantaggio della capolista sulle seconde in classifica 
che in questo turno cadono rispettivamente sui campi  
dell’Omnia e del Cinisello . Nel prossimo turno il Lele Riva , 
sarà ospite della Longobarda, e sia loro che la Dexter, impe-
gnata in casa contro il Segrate, con 15 punti ancora  a disposi-
zione  rimangono attaccate a quel sottile filo di speranza e di 
follia per sperare in un aggancio che sarebbe clamoroso.  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  22 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 20 
Migliore Matteo Football Segrate 18 
Petrolà Cristian Dexter Milano 17 
Caporello Andrea Sporting  Milano 17 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 52 20 77 28 +49 

2 DEXTER MILANO 42 20 67 45 +22 

3 LONGOBARDA 42 20 56 30 +26 

4 CELTIC CINISELLO 41 20 50 31 +19 

5 OMNIA MASTER 38 20 62 33 +29 

6 SPORTING MILANO 37 20 58 43 +15 

7 EPICA 27 20 51 53 -2 

8 TEATRO ALLA SCALA 25 19 62 60 +2 

9 FOOTBALL SEGRATE 23 20 46 49 -3 

10 MARCHIGIANA 20 20 40 54 -14 

11 IRIS BAGGIO 18 20 39 49 -10 

12 TRUCIDI OLD 17 20 41 87 -46 

13 SPORTING ROMANA 13 19 37 54 -17 

14 FOSSA DEI LEONI 4 20 23 93 -70 

Sul campo della Viscontini i Trucidi, avanti di tre reti 
alla fine del primo tempo, subiscono una clamorosa 
rimonta da parte degli scaligeri che nel secondo tempo 
con l’inserimento di forze nuove, e giovani, ribaltano 
completamente il risultato. 
Squadra di casa che nel primo tempo gioca  a favore 
di vento e che va a segno in successione con Salerno 
al 12° con un bel colpo di testa, con Baroffio al 21° su 
punizione e ancora con Baroffio al 33° in contropiede.  
Nella ripresa il vento e la partita vanno a favore della 
Scala che anche per l’innesto di Spinelli cambiano 
marcia e risalgono pian piano la china. Al 5° Gerace 
riduce le distanze, Spreafico ( il portiere dei trucidi) si 
immola su Spinelli ma nulla può subito dopo sullo 
stesso Spinelli. Al 20° Bardugoni riporta in parità la 
gara che sembra ormai segnata ed infatti sette minuti 
più tardi Gallo completa la rimonta.  Nel finale arriva 
anche la quinta rete ad opera di Gerace. 

 Top 11  - Team of the week  

Trucidi Old - Teatro alla Scala 3-5 (3-0) Omnia Master - Dexter Milano 3-2 (1-0) 
Un tempo per uno tra Omnia e Dexter con la squadra 
di casa che gioca meglio la prima parte e si porta in 
vantaggio con Polito con un bel colpo di testa ravvici-
nato sugli sviluppi di un corner  ma che poi è troppo 
imprecisa nelle conclusioni. Per la Dexter un solo 
sussulto su punizione dove Brunelli smanaccia più 
volte la palla sulla linea ma la Goal Line Technology 
non interviene. In apertura di ripresa arriva il raddoppio 
rossoblu con Bianchi che da posizione defilata supera 
il portiere con un pallonetto. La seconda rete subita 
sveglia la Dexter che nel giro di pochi minuti si porta 
sul 2-2 grazie alle reti di Tebaldi ed ad una sfortunata 
autorete di Mapelli. Con le due squadre paghe del 
risultato la gara sembra chiusa ma sul filo di sirena 
capitan Ciccarello pennella dalla destra una parabola 
che il bomber Bianchi con una frustata di testa mette 
nel sacco . 

 Football Segrate –Iris Baggio 1-2 (0-1) 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Sporting Romana - Marchigiana 3-3 (0-0) 

Maspero Sporting Milano 1 

Quochi Teatro alla Scala 2 

Colombi Celtic Cinisello 3 

Giussani Marchigiana 4 
Clerici S. Omnia Master 5 
Gnoukouri Lele Riva 6 

Gerace Teatro alla Scala 7 
Canu Sporting Milano 8 

9 Litti Marchigiana 
Vinaccia Lele Riva 10 
Bianchi Omnia Master 11 

   

All. Lisi  Sporting Milano  

Un Iris rimaneggiata espugna il campo del Segrate con 
una bella prova di squadra guidata da un ispirato Di 
Soccio che a centrocampo catalizza il gioco per poi 
verticalizzare sugli attaccanti. Carvalho dopo un rimpal-
lo scarica nel sette il vantaggio per la squadra di bag-
gio. Nella ripresa la squadra di casa reagisce e pervie-
ne alla parità con  Safee  che anticipa tutti di testa ed 
insacca. Di Soccio riprende per mano i suoi, Negri e 
Cuzzoni sono insuperabili dietro e così dopo una disce-
sa sulla fascia Taormina  mette al centro per Carvalho 
che sigla la sua doppietta personale e regala tre punti 
alla sua squadra che supera così in classifica i Trucidi 
Old. 

    Sporting Milano - Epica 5-1 (3-0) 

PROSSIMO TURNO     

IRIS BAGGIO - SPORT.MILANO   

MARCHIGIANA - TRUCIDI OLD  

DEXTER MILANO - FOOT.SEGRATE   

EPICA -SPORT.ROMANA   

LONGOBARDA - LELE RIVA    

FOSSA DEI LEONI - OMNIA MASTER   

TEATRO SCALA - CELTIC CINISELLO  

Incredibile partita dove per un tempo non succede nulla 
e dove nel secondo succede di tutto e di più. 
Nella ripresa la Sporting Romana nel giro di venti minuti 
si porta sul 3-0 con Fronterrè, Bassani e Vassallo e la 
gara che sembra in ghiaccio viene riaperta da Lisbona 
con un rasoterra a fil di palo e da Giussani che devia in 
rete al volo una palla vagante in area dopo un calcio 
d’angolo. Nei minuti finali è Litti siglare il 3-3 superando il 
portiere con un pallonetto  

Grazie ad un pregevole primo tempo lo Sporting Milano 
domina e fa suo l’incontro contro un avversario che 
solamente in poche occasioni in questa stagione ha 
subìto il gioco degli avversari. Al 6° Piacentini raccoglie 
un pallone vagante e lo serve a Cherubini che di destro 
non lascia scampo al portiere.  Al 16° Basile in azione 
solitaria raddoppia  e dalla parte opposta Maspero, oggi 
schierato tra i pali, si guadagna la “pagnotta” respingen-
do un paio di difficili conclusioni. Al 36° Cherubini con un 
cross preciso taglia tutta la difesa e serve a Basile la 
palla del 3-0. La ripresa si apre con la quarta rete di 
Canu che ribadisce in rete un batti e ribatti in area.  
Caporello nell’area ormai deserta dell’Epica sigla il 5-0 e 
nel recupero arriva la rete della bandiera ospite di Nirta. 

Partita equilibrata che  vede il Celtic passare in            
vantaggio su autorete e raddoppiare nella ripresa con 
Campoli. Nel recupero  arriva la rete di Scafati M 

 Celtic Cinisello - Longobarda 2-1 (1-0) 

 LeleRiva -Fossa dei Leoni 5-2 (2-1)
Il confronto tra la prima della classe e l’ultima finisce 
come da pronostico a favore della capolista  ma  per 
un tempo gli ospiti  hanno “venduto cara la loro pelle”. 
Infatti dopo un occasione sprecata da Birgisson è la 
Fossa a passare in vantaggio con Fanfoni su calcio di 
rigore. La reazione del Leleriva è scomposta ma 
sull’asse Vinaccia-Birgisson arriva la rete del pareggio 
di Massaro. Sullo slancio dell’entusiasmo ritrovato 
arriva anche la rete del 2-1 di Vinaccia che su calcio di 
rigore spiazza il portiere. Il secondo tempo è a senso 
unico e Vinaccia in azione solitaria fa il 3-1.Massaro 
subito dopo timbra il 4-1 e ancora Vinaccia ( tripletta 
per lui)  porta sul 5-1 la gara. Fanfoni nel finale mette a 
segno la seconda rete personale . 
 


