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22ª GIORNATA - I RISULTATI 

CLASSIFICA  

 TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

IRIS BAGGIO - MARCHIGIANA  2-1 
MILANO RADAR - EPICA 0-2 

FOOTB. SEGRATE  - NEW TEAM LINATE 2-3 

OMNIA MASTER - LELERIVA 2-2 

DEXTER  - TRUCIDI OLD 1-7 
FOSSA DEI LEONI - SPORT. ROMANA 2-4 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  Giocatore                           Società                             Reti   

Nirta Domenico (Epica) 19 
Dellea Mattia (Football Segrate) 18 
Massaro Ernesto (Lele  Riva) 17 
Fanfoni Paolo (Fossa dei Leoni) 16 
Blanchetti Lorenzo (New Team Linate) 14 

LINATE DI MISURA 
Il Linate chiude con una vittoria il suo straordinario 
campionato andando a vincere 3-2 (2-1) su un 
Segrate che da qualche settimana sembra essere 
andato in ferie anticipatamente. 
Gara che vede il Linate andare in vantaggio con 
Meshi e raddoppiare con Nadaiu su azione perso-
nale  con l’intermezzo di una rete di Safaee. 
Nella ripresa terza rete di Ancona e poi rete finale di  
Gazzola che riduce le distanze. 

FLASH DAI CAMPI 

LELE RIVA DA 0-2 A 2-2 
In una partita di fine stagione, anche ahinoi  
per gli arbitri,  e con molti assenti per en-
trambe le squadre, Omnia e LeleRiva danno 
vita ad una gara combattuta e anche spigo-
losa.  
Partenza a razzo della squadra ospite che 
reclama su una rete annullata per un pre-
sunto fallo di mano Vinaccia. L’Omnia reagi-
sce e piazza uno uno/due terribile con Ria-
chi e Silvestri con un'altra recriminazione 
della squadra ospite per una palla che sem-
brava uscita dal perimetro di gioco. 
Nella ripresa Petrazzini riduce le distanze  
con un bel colpo di testa su punizione di 
Pagani e il pareggio arriva al termine di una 
bella azione sulla destra di Staiano con as-
sist per Geri che infila con decisione.  
Nel finale show arbitrale con espulsioni e 
ammoniti. 

 
Il campionato si chiude con l’ennesima vittoria del New 
Team Linate che chiude il campionato a + 7 sul          
LeleRiva che viene stoppato sul 2-2 dall’Omnia in una 
gara nervosa anche per demerito del duo arbitrale. 
Settima vittoria consecutiva per l’Epica che nel girone 
di ritorno ha fatto più punti di tutti ( Epica 29 punti, New 
Team Linate 25, LeleRiva 24 punti).  Vincono in golea-
da i Trucidi che chiudono con un ottimo 5° posto men-
tre termina in sesta posizione il Football Segrate che 
per tutto il girone di andata e anche per parte del ritorno 
sembrava essere una seria candidata al titolo finale. 
Finisce in quarta posizione l’esperta Sporting Romana 
che ha dalla sua la soddisfazione di aver inflitto alla 
capolista una delle due sconfitte del campionato. Ulti-
ma posizione per la Marchigiana mentre  Fossa dei 
Leoni e Dexter se la vedranno nello scontro diretto per 
determinare la penultima in classifica. Ottima l’ottava 
posizione dell’Iris Baggio con 12 punti realizzati nell’an-
data e 12 nel ritorno. 

VARGAS E FRONTERRE’  DA PAURA  
SPORTING ROMANA IN RIMONTA 
LA FOSSA CROLLA NELLA RIPRESA 
Finisce nel migliore dei modi la stagione della 
Sporting Romana che nell’ultimo match vince in 
rimonta contro un ottima Fossa dei Leoni che 
passa in vantaggio con un tiro da 40 metri di Be-
ghi che sorprende il portiere ospite fuori dai pali. 
Fornari pareggia su calcio di rigore ma il dominio 
della squadra di casa è netto e poco dopo si con-
cretizza con la rete di Montalto. In apertura di 
ripresa arriva la rete di  Ciurro che riporta in parità 
le sorti dell’incontro e che cambia il copione della 
gara che vede il duo d’attacco ospite formato da 
Vargas e Fronterrè prendere il sopravvento sugli 
avversari ed è lo stesso Fronterrè a siglare la rete 
del vantaggio con un tiro a giro di pregevole fattu-
ra. Nel recupero Aprigliano chiude i conti  per un 4
-2 che regala allo Sporting Romana, squadra 
storica nel panorama US Acli, la quarta posizione.    
 

 SQUADRE P G Rf Rs Diff 

1 NEW TEAM LINATE 52 22 60 14 46 

2 LELE RIVA 45 22 50 27 23 

3 EPICA 42 22 58 36 22 

4 SPORTING ROMANA 37 22 49 48 -1 

5 TRUCIDI OLD 35 22 53 48 5 

6   FOOTBALL SEGRATE 29 22 41 46 -5 

7 OMNIA MASTER 24 22 48 44 4 

8 IRIS BAGGIO 24 22 27 37 -10 

9 MILANO RADAR 24 22 35 52 -17 

10 FOSSA DEI LEONI 19 21 39 56 -17 

11 DEXTER MILANO 17 21 56 86 -30 

12 MARCHIGIANA 16 22 46 68 -22 

RAVAGNAN DI RIGORE  
LA MARCHIGIANA NE SBAGLIA DUE 
Come settimana scorsa l’Iris Baggio regala un 
tempo agli avversari per poi uscire nella ripresa, 
ed in questo caso a portare a casa i tre punti 
( nell’ultimo turno fu solo pareggio). 
Marchigiana che inizia la gara in inferiorità nume-
rica ma che è pericolosissima in avanti ed è bra-
vissimo Ravagnan a negarle il vantaggio. Ristabi-
lità la parità numerica per l’arrivo dei due ritardata-
ri gli ospiti hanno la possibilità di passare in van-
taggio su calcio di rigore ma Ravagnan è abile a 
respingere la conclusione. 
Poco dopo però su una dormita colossale della 
difesa è Charifi a bucare la retroguardia della 
squadra di Baggio e mettere in rete la palla del 
vantaggio esterno. Nella ripresa Mari riporta in 
parità l’incontro su cross di Archidiacono e poi la 
rimonta viene  completata da Ravagnan che  
trasforma un calcio di rigore.  Mari fallisce il tris e 
poco dopo  la Marchigiana butta al vento, oltre la 
traversa, un altro calcio di rigore, generosamente 
concesso dagli arbitri 
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Iris Baggio  
Trucidi Old  
LeleRiva   
Trucidi Old  
New Team Linate  
LeleRiva 
Trucidi Old  
Sporting Romana 
Epica  
New Team Linate 
Sporting Romana T 

Ravagnan  
Santacroce  
Staiano  
Guerri  
Romeo  
Landi  
De Vito  
Marchesi 
Nirta  
Messaggi  
Fronterrè  

All  Epica  Torchio J. 

NIRTA CHIUDE CON UNA DOPPIETTA  
L’EPICA VOLA  
Chiude in bellezza l’Epica che con un gol per 
tempo del neo capocannoniere del campionato, 
Nirta,  supera il Milano Radar. 

POKERISSIMO DI DE VITO       I TRUCIDI SCHIANTANO LA DEXTER  7-1 

Ravagnan sugli scudi: prima para una calcio di rigore poi ne segna uno 

IL PUNTO  

RECUPERO 

OMNIA MASTER - DEXTER  5-4 

7 VOLTE TRUCIDI  
Gara senza storia tra Dexter e Trucidi Old che 
termina fa vore di quest’ultimi 7-1 (3-1).  Pokerissi-
mo di De Vito al rientro dopo una frattura alla ma-
no e reti di Baroffio mattia e Guidelli. Per la Dexter, 
rete della bandiera di Sartor Gianluca 

IRIS VINCE 2-1 IN RIMONTA SULLA MARCHIGIANA 

QUATERNA DELLA SPORTING ROMANA  
CANNONIERI : NIRTA DOPPIETTA SI AGGIUDICA IL TITOLO CON 19 RETI 


