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21ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

TRUCIDI OLD - IRIS BAGGIO  2-2 
SPORT ROMANA - DEXTER 6-5 

EPICA - FOSSA DEI LEONI 3-0 

MARCHIGIANA - OMNIA MASTER 1-1 

MILANO RADAR - NEW TEAM LINATE 0-5 
LELE RIVA - FOOTB. SEGRATE 4-0 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                             Reti   

Dellea Mattia (Football Segrate) 18 

Nirta Domenico (Epica) 17 

Massaro Ernesto (Lele  Riva) 17 

Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 16 

Blanchetti Lorenzo (New Team Linate) 14 

DERBY AL LINATE  
MILANO RADAR A PICCO 
Gara subito in discesa per il Linate che dopo 30 
secondi  trova la rete con Blanchetti su assist di 
Messaggi. Il raddoppio arriva per merito di nadaiu 
che insacca un cross di Mastropasqua. Nella ripre-
sa Meshi triplica e  poker di Nadaiu alla mezzora. 
Chiude la gara Donnarumma per un 5-0 pesantis-
simo sul Milano Radar squadra quest’anno vera-
mente indecifrabile.   

FLASH DAI CAMPI  
Il Linate conquista matematicamente e meritamente la  
prima posizione chiudendo, anche se manca una gior-
nata alla fine, anche  con il miglior attacco e la miglior 
difesa di tutto il campionato. Matematicamente secon-
do e promosso alla serie superiore assieme al Linate, 
la squadra del LeleRiva che fino alla fine ha reso la vita 
dura alla capoclassifica in un campionato che l’ha sem-
pre vista protagonista positiva.  
Chiude matematicamente in terza posizione l’Epica 
mentre per la quarta posizione la lotta rimane ancora 
aperta tra Sporting Romana e Trucidi che all’ultima 
giornata se la dovranno vedere rispettivamente con la 
Fossa dei Leoni e la Dexter. 
 

MARCHIGIANA - OMNIA 1-1 
Omnia che parte bene grazie alla supremazia 
anche fisica a centrocampo. I marchigiani stenta-
no ad entrare in partita ma una volta entrati spre-
ca 4 nitide occasioni da rete prima di pervenire al 
meritato vantaggio con Lisbona con un tiro secco 
da fuori area dopo una bella triangolazione. La 
partita sembra nelle mani della squadra di casa 
ma un pasticcio difensivo regala a Silvestri la palla 
del pareggio. 
La ripresa è priva di vere e proprie occasioni da 
entrambe le parti. 

 SQUADRE P G Rf Rs Diff 

1 NEW TEAM LINATE 49 21 57 12 45 

2 LELE RIVA 44 21 48 25 23 

3 EPICA 39 21 56 36 20 

4 SPORTING ROMANA 34 21 45 46 -1 

5 TRUCIDI OLD 32 21 46 47 -1 

6   FOOTBALL SEGRATE 29 21 39 43 -4 

7 MILANO RADAR 24 21 35 50 -15 

8 IRIS BAGGIO 21 21 25 36 -11 

9 OMNIA MASTER 20 20 41 38 3 

10 FOSSA DEI LEONI 19 20 37 52 -15 

11 DEXTER MILANO 17 19 51 74 -23 

12 MARCHIGIANA 15 21 45 66 -21 

LINATE CAMPIONE  

IRIS BAGGIO 2-2 IN RIMONTA 
I Trucidi buttano al vento la possibilità di aggan-
ciare in 4ª posizione la Sporting Romana facen-
dosi rimontare 2 reti nel secondo tempo. Primo 
tempo che fila via liscio per la squadra di casa 
che và in rete con Guerri e Baroffio Mattia. Nel 
secondo tempo la reazione dei ragazzi di Baggio 
è palpabile e dopo un paio di occasioni sprecate 
arriva la rete di Golinelli che riduce le distanze. 
Immediatamente dopo Mari spreca da pochi 
passi la palla del 2-2 ma è lui a dare poi il “la” a 
Longo che riceve il passaggio millimetrico per poi 
dare a Ronzoni la palla del pareggio.  

TRIS DELL’EPICA  
L’Epica continua la cavalcata che supera 3-0 (2-0)
la Fossa dei Leoni. Gara che la squadra di casa 
chiude già nel primo tempo con le reti di Ambro-
setti ( gran tiro dalla distanza) e con uno spettaco-
lare cucchiaio di Aiello con il portiere in uscita.  
Con gli ospiti mai pericolosi Federico chiude la 
gara con la sua personale marcatura. 
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Lele Riva 
Iris Baggio 
Trucidi Old 
Epica 
Epica 
Marchigiana 
New Team Linate 
Trucidi Old 
Lele Riva 
Lele Riva 
Marchigiana 

Fares 
Franzetti 
Verdi 
Aiello  
Cittani 
Mancuso 
Nadaiu 
De Candiziis 
Massaro 
Vinaccia 
Lisbona 

All  New Team Linate Torre S. 

LELERIVA POKER E PASTIERA  
IL SEGRATE SBAGLIA DUE RIGORI 
Il Leleriva scende in campo con l’obiettivo della 
vittoria, che darebbe alla squadra la matematica 
certezza del secondo posto, e soprattutto per il 
terzo tempo con la pastiera napoletana offerta dal 
bomber Massaro. 
Dopo pochi minuti su un palla vagante in area si 
avventa Vinaccia che di tacco indirizza verso la 
porta il portiere la devia sull’accorrente Birgisson 
che insacca.  Il raddoppio arriva per merito di Mas-
saro che controlla di prima ed insacca con un tiro 
a mezz’altezza. 
Pago falcia un avversario in area, Fares ribatte il 
rigore  e sulla respinta si produce  in un altro inter-
vento prodigioso e devia la palla sul fondo. 
Nella ripresa Petrazzini apre da centrocampo su 
Vinaccia che controlla e poi fa partire un missile di 
destro che si insacca alle spalle del portiere. 
Secondo rigore a favore dei segratesi che spreca-
no di nuovo l’opportunità buttando la palla sulla 
traversa. Sul finale quarta rete di Massaro all ter-
mine di un contropiede di Birgisson    
 

11 RETI TRA SPORTING ROMANA E DEXTER  

RECUPERI 

IL PUNTO  

TRUCIDI OLD - FOSSA DEI LEONI  4-3 
FOOTB.SEGRATE - IRIS BAGGIO 2-0 


