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21ª GIORNATA     

IRIS BAGGIO - SPORT.MILANO  2-1 

MARCHIGIANA - TRUCIDI OLD 3-1 

DEXTER MILANO - FOOT.SEGRATE  4-2 

EPICA -SPORT. ROMANA  4-2 

LONGOBARDA - LELE RIVA   1-5 

FOSSA DEI LEONI - OMNIA MASTER  1-7 

TEATRO SCALA - CELTIC CINISELLO 1-5 
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Giornata interlocutoria dove non cambia nulla in vetta alla 
classifica se non il numero di giornate alla conclusione.             
La capolista LeleRiva lascia inalterato il suo distacco sulla 
seconda e si appresta ad affrontare le ultime gare sapendo 
che due vittorie le varrebbero la conquista del 1° posto indipen-
dentemente dal risultato della Dexter. Nelle altre gare belle 
vittorie per il Cinisello che risale al 3° posto e per l’Omnia che 
ora è ad un punto dalla Longobarda e a -4 dal 2° posto. Nelle 
posizioni di rincalzo tre punti d’oro per Iris Baggio e Marchigia-
na che salgono in classifica.  

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  22 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 20 
Migliore Matteo Football Segrate 19 
Padayachy Michael Dexter Milano 18 
Birgisson Daniel Lele Riva 18 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 55 21 82 29 +53 

2 DEXTER MILANO 45 21 71 47 +24 

3 CELTIC CINISELLO 44 21 55 32 +23 

4 LONGOBARDA 42 21 57 35 +22 

5 OMNIA MASTER 41 21 69 34 +35 

6 SPORTING MILANO 37 21 59 45 +14 

7 EPICA 30 21 55 55 0 

8 TEATRO ALLA SCALA 25 20 63 65 -2 

9 FOOTBALL SEGRATE 23 21 48 53 -5 

10 MARCHIGIANA 23 21 43 55 -12 

11 IRIS BAGGIO 21 21 41 50 -9 

12 TRUCIDI OLD 17 21 42 90 -48 

13 SPORTING ROMANA 13 20 39 58 -19 

14 FOSSA DEI LEONI 4 21 24 100 -76 

La Fossa dei Leoni rimane in gara per un tempo per 
poi essere disintegrata dalla più quotata Omnia. 
Dopo venti minuti è Bianchi con una zampata sotto 
porta a scardinare il muro della squadra di casa e 
immediatamente dopo è Macchi a trovare la via del 
raddoppio. Ferrario quasi allo scadere riesce a ridurre 
le distanze. Il tè all’intervallo diventa soporifero per la 
Fossa e stimolante per l’Omnia che passeggia     
nell’area avversaria andando in rete ancora con      
Bianchi, Ciccarello e Polito. La reazione d’orgoglio dei 
rossoneri si infrange su Brunelli ( classe ‘67) che 2 voli 
degni dei migliori portieri salva la sua squadra da 
altrettante reti . Passata la buriana arrivano altre due 
reti ad opera di Riachi Anas  e Marchesini   

 Top 11  - Team of the week  

Fossa dei Leoni - Omnia 1-7 (1-2) Iris Baggio - Sporting Milano 2-1 (0-1) 
Prima frazione di marca Sporting che gioca meglio e 
che sfiora il vantaggio in un paio d’occasioni prima di 
trovarlo con Basile che brucia sullo scatto il suo marca-
tore e deposita in rete. Ravagnan tiene in partita la 
squadra di casa con delle ottime parate e nella ripresa 
è un’altra partita con gli ospiti che subiscono il cambia-
mento tattico degli avversari costringendoli a rinculare 
in difesa. La tattica difensiva non paga e Longo con un 
bel cross pesca Rozzoni   in area che di testa insacca 
l’1-1. Cinque minuti più tardi in contropiede è Malavasi 
a siglare la rete del sorpasso. La reazione degli ospiti è 
improduttiva se non per un clamoroso palo colpito a 
portiere battuto. 

 Dexter -Football Segrate 4-2 (1-1)  

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

Longobarda-LeleRiva 1-5 (1-2) 

Ravagnan  Iris Baggio 1 

Bernocchi Epica 2 

Lupo A. Celtic Cinisello 3 

Polizzi  Marchigiana 4 
Polito D. Omnia Master 5 
Gnoukouri Lele Riva 6 

Rozzoni Iris Baggio  7 
Pagani Lele Riva 8 

9 Maiorco Epica 
Ciccarello Omnia Master 10 
Morrone Dexter Milano 11 

   

All. Spampinato A. Iris Baggio 

Con tre reti alla fine del primo tempo il Cinisello mette in 
cassaforte tre importantissimi punti che le permettono 
di scavalcare la Longobarda in classifica e di tenersi in 
scia alla Dexter. 
Apre le marcature Campoli dopo un dribbling in area 
per poi superare il portiere in uscita. Il raddoppio è di 
Lupo con un tiro cross da fuori area che sorprende il 
portiere. Terza rete ancora ad opera di Campoli. 
Nella ripresa Colombi risolve in mischia per la quarta 
rete e Gerace sigla la rete della bandiera per la Scala. 
Nel finale c’è ancora spazio per la quinta rete di Macrì  

    Epica - Sporting Romana 4-2 (1-1) 

PROSSIMO TURNO     

TRUCIDI OLD - EPICA   

CELTIC CINISELLO - MARCHIGIANA  

DEXTER MILANO - IRIS BAGGIO  

FOOT.SEGRATE -FOSSA DEI LEONI   

SPORT.ROMANA - SPORT.MILANO  

OMNIA MASTER - LONGOBARDA   

LELE RIVA - TEATRO SCALA  

Tripletta di Vinaccia  
Il LeleRiva soffre per un tempo ma alla fine si impone 
alla grande su una Longobarda volitiva ma che alla fine 
ha dovuto cedere l’onore delle armi alla capolista. 
Gimbri con un gran bel colpo di testa porta in vantaggio 
i longobardi che vengono raggiunti poco più tardi da 
Massaro al termine di una bella combinazione Pago-
Vinaccia. Ci pensa Birgisson a ribaltare il risultato con 
un bel pallonetto dopo che Fares aveva salvato il risul-
tato con una bella parata. Nella ripresa gli ospiti aumen-
tano il ritmo e Massaro triplica con una deviazione non 
elegante ma determinante. Vinaccia sigla il 4-1 su 
imbucata di Birgisson e ancora Vinaccia su calcio di 
rigore, fallo su Birgisson, insacca il 5-1 finale.  

Padroni di casa subito in vantaggio con Nirta che drib-
bla anche il portiere e deposita in rete e pareggio degli 
ospiti con Fronterrè su un calcio di rigore “generoso”. 
Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con Fornari 
con un abile colpo di testa ma la reazione dell’Epica è 
immediata e dapprima Cruz di testa pareggia le sorti 
dell’incontro e poi  Maiorco e Accettura  mettono la 
parola fine sull’incontro.  

 Teatro Scala - Celtic Cinisello 1-5 (0-3) 

 Marchigiana - Trucidi Old 3-1 (1-0) 
La Marchigiana controlla bene la partita cercando la 
rete più dell’avversario ma per vedere una rete ci vuole 
un invenzione di Polizzi che con un pallonetto dall’e-
strema fascia destra fa secco il portiere. Al rientro in 
campo dopo la pausa è ancora Polizzi ad andare in 
rete. Mazzocchi riesce a ridurre le distanze e con gli 
ospiti sbilanciati ci pensa Piraino a punirli con la rete del 
3-1 . Negli ultimi venti minuti occasioni solo per i mar-
chigiani che sbagliano l’impossibile. 

Tripletta di Padayachy 
Sesta sconfitta consecutiva per il Segrate che continua 
a scendere in classifica. Squadra ospite che comun-
que parte bene e che và in vantaggio con Migliore 
dopo che Panzeri aveva salvato la sua porta in più di 
un occasione ma che nulla può su una conclusione di 
Morrone. Nella ripresa Padayachy aggiusta la mira per 
il 2-1, Amata va a segno per il 2-2 ma i segratesi non 
hanno fatto i conti con la voglia di gol di Padayachy che 
mette a segno un doppietta per il 4-2 al fischio finale. 
 


