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PROSSIMO   TURNO   
IRIS BAGGIO -  TRUCIDI OLD  

SPORT. ROMANA  - CELTIC CINISELLO  

MARCHIGIANA - FOOTB.SEGRATE   

EPICA - OMNIA MASTER  

LONGOBARDA  - FOSSA DEI  LEONI   

SPORT.MILANO - LELE RIVA   

TEATRO SCALA - DEXTER MILANO  

NOVE RETI IN DUE GARE E ... 
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Il Lele Riva continua la sua marcia vincendo sia la gara di 
campionato che l’anticipo e porta a 22 le vittorie in stagione 
( su 25 gare disputate) con 100 reti all’attivo e 32 al passivo 
a conferma di un dominio totale del campionato. 
Alle sue spalle lotta aperta per la seconda posizione tra 
Dexter e Omnia con la prima nettamente favorita avendo 
quattro punti di vantaggio a due giornate dalla fine. In que-
sto turno passo in avanti dell’Iris Baggio e della Scala vitto-
riose in trasferta. 

 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  31 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 21 
Migliore Matteo Football Segrate 21 
Padayachy Michael   Dexter 20 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 67 25 100 32 +68 

2 DEXTER MILANO 54 24 84 50 +34 

3 OMNIA MASTER 50 24 82 37 +45 

4 CELTIC CINISELLO 47 24 63 41 +22 

5 LONGOBARDA 45 24 63 44 +19 

6 SPORTING MILANO 43 24 70 57 +13 

7 EPICA 30 24 60 69 -9 

8 TEATRO ALLA SCALA 28 23 69 76 -7 

9 FOOTBALL SEGRATE 26 24 54 63 -9 

10 MARCHIGIANA 26 24 49 65 -16 

11 IRIS BAGGIO 24 24 46 62 -16 

12 TRUCIDI OLD 23 24 53 99 -46 

13 SPORTING ROMANA 19 24 49 66 -17 

14 FOSSA DEI LEONI 4 24 28 109 -81 

Partono a razzo le due squadre che nei primi venti 
minuti si danno battaglia mettendo a segno tre reti per 
parte. Squadra di casa in vantaggio dopo 1 minuto 
con Bonati e reazione immediata dello Sporting che 
due minuti più tardi pareggia  con Cavalli e che all’11° 
ribalta il risultato con  Memola che recupera palla e 
con un destro da fuori area supera il portiere che rie-
sce solo a sfiorare la palla. Al 15° la gara torna in 
parità, calcio d’angolo dalla destra e solo in mezzo 
all’area Morassi insacca. Al 18° nuovo vantaggio 
esterno per merito di Basile che imbeccato da Piacen-
tini insacca con un tiro a giro sotto l’incrocio. Immediato 
il pareggio di Morassi che sfrutta un amnesia del re-
parto arretrato avversario.  Nella ripresa il tecnico 
ospite Lisi , seguace di Zeman,  schiera la squadra 
con un 4-2-4 super offensivo e dopo diverse occasioni 
sciupate arriva la rete, che risulterà decisiva, di  Basile 
che dopo un passaggio filtrante di Maspero dribbla un 
difensore e incrocia sull'altro lato per il 3 a 4. Nel finale 
l’assalto del Celtic è ben contenuto dalla retroguardia 
ospite  

 Top 11  - Team of the week  

Celtic Cinisello-Sporting Milano 3-4 (3-3) 

Lele Riva-Epica 6-1 (3-1) 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

Omnia Master-Marchigiana 6-2 (1-0) 

Carlin Iris Baggio 1 

Gnoukouri  Lele Riva  2 

Fiumanò  Omnia 3 

Ostuni Omnia 4 
Locatelli Sporting Milano 5 
Colombo Dexter 6 

Bianchi Omnia 7 
Russo  Teatro alla Scala 8 

9 Rozzoni  Iris Baggio 
Memola  Sporting Milano 10 
Vinaccia Lele Riva  11 

   

All. Ciccarello S. Omnia 

Tripletta del capitano 
Gara senza storia per il LeleRiva che passa in vantag-
gio dopo un azione da manuale del calcio di Leonardi 
che imbecca Landi, largo a destra, e sul suo cross 
Massaro stoppa di petto e al volo timbra l’1 a 0.  Il 
raddoppio arriva di conseguenza, bel triangolo Pagani-
Vinaccia-Massaro che dal fondo rimette in mezzo per 
l’accorrente Vinaccia per il 2-0.  L’Epica con una puni-
zione dalla distanza di Farese sembra rientrare in 
partita ma Massaro prima del riposo gela le tenue 
speranza con la rete del 3-1.  
La ripresa è un monologo della squadra di casa,  da  
Pagani a Vinaccia che si accentra e con il terzo occhio 
vede Mura che stoppa a seguire e dal limite timbra il    
4-1.  Mura subito dopo restituisce il favore e dalla sini-
stra serve Vinaccia che con una rasoiata di destro  fa il  
5 a 1. La sesta e ultima rete è ancora di Vinaccia che 
imbeccato da Petrazzini piazza un siluro sotto l’incrocio 
dei pali. 

Trucidi Old -Sporting Romana  4-0 (1-0 ) 

24ª  GIORNATA     

TRUCIDI OLD - SPORT.ROMANA 4-0 

CELTIC CINISELLO - SPORT.MILANO 3-4 

DEXTER  - LONGOBARDA 4-1 

FOOT.SEGRATE -TEATRO SCALA  1-5 

FOSSA DEI LEONI - IRIS BAGGIO 2-4 

OMNIA MASTER - MARCHIGIANA 6-2 

LELE RIVA - EPICA 6-1 

POKER DI SALERNO  

 Fossa dei Leoni - Iris Baggio  2-4 (1-2) 

    Dexter-Longobarda 4-1 (1-0) 

L'Iris inizia bene e mette in difficoltà gli avversari con un 
buon giro palla e passa in vantaggio con Rozzoni che 
finalizza un cross di Longo da sinistra. Raggiunto il 
vantaggio la squadra di Baggio rallenta il ritmo e ne 
approfitta la Fossa dei Leoni per raggiungere il pari con 
Bergonti.  Rozzoni non ci sta e su un cross di Longo 
mette a segno la sua decima rete stagionale. Nella 
ripresa la squadra di casa alza i toni agonistici e l'iris 
rischia di capitolare a più riprese ma è salvata da un 
paio di miracoli di Carlin, che però nulla può sulla sfor-
tunata deviazione di Malavasi per l'autorete del 2-2. 
Sull’onda dell’entusiasmo la squadra di casa spinge 
ma Carlin è ancora insuperabile e dà coraggio ai suoi 
che ripassano in vantaggio con  Longo su punizione e 
che poi chiudono i conti con un rigore di Archidiacono 
allo scadere. 

 Football Segrate -Teatro Scala 1-5 (1-1)

OMNIA E SCALA DI GOLEADA  
LA DEXTER SI TIENE STRETTO IL 2° POSTO 
POKER PER IRIS BAGGIO E SPORTING MILANO  

ANTICIPO     

LELERIVA - SPORT.ROMANA 3-1 

La prima parte della gara è caratterizzata da un dominio 
sterile dei padroni di casa con la Marchigiana invece 
pericolosissima in contropiede ma troppo imprecisa e 
che viene punita prima dello scadere da Bianchi con un 
bel sinistro da dentro l'area. Nella ripresa l'Omnia alza il 
ritmo e raddoppia con Ostuni.  Piraino approfitta di un 
errore dell’estremo difensore di casa per accorciare le 
distanze ma poi Bianchi, Clerici e ancora Ostuni vanno 
in rete. Giussani accorcia le distanze ma è Bianchi a 
chiudere la gara quasi allo scadere anticipando di testa 
il portiere. 

Doppietta di Padayachy e reti di Tebaldi e Morrone. Per 
gli ospiti rete di Salomone   

Il Segrate resiste un tempo e poi nella ripresa crolla 
sotto i colpi dei più freschi avversari. 
Nella prima parte botta e risposta di Costa (TS) e 
Pannuzzo (FS), nella seconda parte doppietta di Bar-
dugoni e reti di Zeka e Lucarelli  


