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20ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

IRIS BAGGIO - SPORT.ROMANA  1-1 
FOOTB. SEGRATE - MARCHIGIANA 1-3 

NEW TEAM LINATE - LELE RIVA 1-1 

DEXTER MILANO - EPICA 3-9 

FOSSA DEI LEONI - MILANO RADAR 5-0 
OMNIA MASTER - TRUCIDI OLD 2-4 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                             Reti   

Nirta Domenico 17 (Epica) 

Dellea Mattia (Football Segrate) 17 

Massaro Ernesto (Lele  Riva) 15 

Blanchetti Lorenzo (New Team Linate) 13 

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 13 

   

 

ARBITRI NELLA BUFERA  
 
GULOTTA RISPONDE A BIRGISSON  
LINATE CINICO  
Gara tesa che il Lele Riva indirizza a suo favore 
grazie ad una rete di Birgisson in apertura su azio-
ne di Vinaccia, ospiti che manovrano meglio e 
vanno vicini  al raddoppio in più di un occasione, 
clamorosa quella di Massaro. Alla serata storta 
degli  attaccanti ospiti si aggiunge anche la serata 
storta della coppia arbitrale che non è “lucida” su 
qualche decisione. Il Leleriva recrimina anche su 
un calcio di rigore non concesso  ma ahinoi il cal-
cio è fatto anche di errori arbitrali e a cinque minuti 
dalla fine il Linate, in una grigia serata, approfitta di 
un fuorigioco mal interpretato da tutti per riequili-
brare la partita  con Gulotta che insacca con un tiro 
a palombella .  
 

EPICA DA NOVE  
POKER DI NIRTA - TRIPLETTA DI PETROLA’  
Gara difficile da raccontare con la Dexter che soc-
combe 3-9 (2-3) contro l’Epica al termine di una 
gara che rimane in equilibrio fino al 20° della ripre-
sa  quando per  un espulsione troppo fiscale  la 
squadra di casa perde il suo capitano.  
Dì li alla fine ospiti scatenati che dilagano nel risul-
tato per la loro 5ª vittoria consecutiva 
Marcatori : 3 reti di Petrolà per la Dexter e poker di 
Nirta, doppietta di Federico e reti di Tamburrini, 
Bernocchi e Cavallaro  per l’Epica  

FLASH DAI CAMPI IL PUNTO 
Nello scontro al vertice il Linate soffre contro un bel 
Leleriva ma alla fine porta casa un risultato probabil-
mente decisivo per la conquista della vittoria in campio-
nato.  Sorprendente vittoria della Marchigiana che 
espugna il campo del Segrate e altrettanto sorprenden-
te vittoria della Fossa dei Leoni che straccia il Milano 
Radar  con un pesantissimo 5-0.  
Vittoria  ancora  più incredibile, nel risultato, dell’Epica 
che rifila ben nove reti ( a tre ) alla Dexter e conquista la 
quinta vittoria consecutiva. 
La 20ª giornata si conclude con il poker dei Trucidi  
sull’Omnia che superano così in classifica il Segrate e il 
pari (1-1) tra Iris Baggio e Sporting Romana  

 
 

RIGORE SI , RIGORE NO 
1-1 TRA IRIS E SPORTING ROMANA  
L’Iris inizia forte e si rende pericolosa con il triden-
te Rozzoni, Mari e Archidiacono. Passa però in 
vantaggio la Sporting Romana su calcio di rigore 
(Bassani) quantomeno generoso concesso dai 
direttori di gara . Passano pochi minuti e viene 
concesso un altro rigore, anche questo generoso, 
a favore della squadra di casa ma Rozzoni se lo 
fa parare dall’ottimo Bonetti. 
Nella ripresa la squadra di Baggio alza il ritmo e 
riesce a pervenire al pareggio che insacca sotto 
misura.  Nei minuti finali Bonetti salva il risultato 
con una splendida parata. 

 SQUADRE P G Rf Rs Diff 

1 NEW TEAM LINATE 46 20 52 12 40 

2 LELE RIVA 41 20 44 25 19 

3 EPICA 36 20 53 36 17 

4 SPORTING ROMANA 31 20 39 41 -2 

5 TRUCIDI OLD 28 19 40 42 -2 

6   FOOTBALL SEGRATE 26 19 37 39 -2 

7 MILANO RADAR 24 20 35 45 -10 

8 IRIS BAGGIO 20 19 23 32 -9 

9 OMNIA MASTER 19 19 40 37 3 

10 FOSSA DEI LEONI 19 18 34 45 -11 

11 DEXTER MILANO 17 18 46 68 -22 

12 MARCHIGIANA 15 20 44 65 -21 

I TRUCIDI  SALGONO IN 5ª POSIZIONE  
I Trucidi superano 4-2 l’Omnia al termine di una 
gara corretta che ancora una volta ha manifesta-
to i limiti difensivi dei rossoblu di casa e la sostan-
za della squadra ospite. Ospiti avanti sulla prima 
azione con El Gazar e che raddoppiano con 
Verdi su passaggio filtrante di Baroffio Mattia. 
L’Omnia prima dell’intervallo riduce le distanze 
con Bianchi e in apertura di ripresa perviene al 
pari con Piddiu.   
Baroffio Gabriele riporta avanti gli ospiti ed en-
trambe le squadre sprecano occasioni su occa-
sioni, da segnalare anche 2 pali dell’Omnia e una 
grande parata di Brunelli su tiro a colpo sicuro di 
un attaccante trucido. Nel recupero arriva la quar-
ta rete ospite di Baroffio Gabriele  

CROLLA IL SEGRATE  
CHARIFI MATTATORE  
Primo tempo che vede il Segrate meglio messo in 
campo e la Marchigiana che soffre ma con il risul-
tato che non si sblocca. Nella ripresa la squadra di 
casa passa in vantaggio con il solito Dellea e la 
rete risveglia stranamente gli ospiti che trascinati 
da uno Charifi in stato di grazia dapprima si procu-
ra un calcio di rigore che Brera trasforma per l’1-1, 
poi assiste Lisbona per il vantaggio e poi chiude 
con la sua rete personale. Marchigiana che rischia 
poi di dilagare ma la mira dei suoi avanti non è più 
precisa. 

LA FOSSA DEI LEONI DIVORA IL MILANO RADAR 5-0 
COLPACCIO DELLA MARCHIGIANA : 3-1 A SEGRATE 
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Sporting Romana 
New Team Linate 
Iris Baggio 
Epica 
Fossa dei Leoni 
Marchigiana 
Epica 
Trucidi Old 
Marchigiana 
Fossa dei Leoni 
Trucidi Old 

Bonetti 
Marzulli 
Longo 
Federico 
Carniti 
Comolli 
Nirta 
Baroffio G. 
Charifi 
Lorusso 
Baroffio M. 

All  Trucidi Old Valmaggia V. 

POKERISSIMO 
Bella e netta vittoria della Fossa dei Leoni  che 
infligge un pesantissimo 5-0 (2-0) al Milano Radar 
mai in partita.  Nella prima frazione reti di Villa su 
errore grossolano del portiere e raddoppio di Fan-
foni che stoppa di petto ed insacca sotto il sette 
facendo perno sul difensore. Nella ripresa terza 
rete di Ferraio su cross di Villa, e poi doppietta di 
Montalto, contropiede e tiro ad incrociare sul se-
condo palo e poi su un altro errore del portiere. 

IL LINATE SI SALVA  A 5 DALLA FINE 
1-1 TRA LE PRIME DELLE CLASSE : LELERIVA SCIUPONE E SFORTUNATO 

POKER DEI TRUCIDI SULL’OMNIA 


