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calcio a questi livelli, un gruppo che, dopo le prime 
due stagioni tribolate, terminate nelle retrovie,  e un 
secondo posto lo scorso anno,  quest’anno ha rag-
giunto la meritata vittoria e di riflesso la promozione 
alla categoria superiore. Una squadra, la tua,  che in 
questa annata si è dimostrata un vero schiacciasassi 
(22 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con 100 reti all’at-
tivo e 33 al passivo) formata da ragazzi dai 20 ai 37 
anni con la presenza anche di  un Egiziano ( il portie-
re) e di un Islandese (un attaccante) ma quello che 
conta di più  è che ora tutti, anche chi non ha cono-
sciuto Emanuele, ne respirano lo spirito e la memoria. 
Grazie Stefano per quello che hai fatto e con orgoglio 
misto a commozione grazie a nome di tutta l’US 
ACLI.                      
                                                                      cg 

[11:33, 15/5/2019] Lisi Giancarlo: mo passaggio in area avversaria. Il Lele Riva si fa vivo con una punizione non sfruttata da Pagani e 

un tiro di poco a lato.0 a 0 e fine 1' tempo. 2' TEMPO: Avvio buono delle 2 squadre ma il Lele Riva soffre ancora il pressing avversario e 

in qual-

che occasione prova a sorprendere lo Sporting ma solo con lanci lunghi per gli esterni di centrocampo. Al 16esimo arriva finalmente la 

rete dello Sporting Milano con GIORDANO che da centrocampo d'istinto vede il portiere avversario fuori dai pali e fa partire un destro 

che si insacca alle sue spalle per l' 1 a 0. Il Lele Riva si innervosisce e tenta la reazione anche con una punizione dal limite di un paio di 

25ª GIORNATA     
IRIS BAGGIO - TRUCIDI OLD 2-5 

SPORT. ROMANA  - CELTIC CINISELLO 4-1 

MARCHIGIANA - FOOTB.SEGRATE  6-2 

EPICA - OMNIA MASTER 4-3 

LONGOBARDA  - FOSSA DEI  LEONI  4-1 

SPORT.MILANO - LELE RIVA  1-0 

TEATRO SCALA - DEXTER MILANO 4-0 
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                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  31 

Migliore Matteo Football Segrate 22 
Spinelli Raffaele Teatro alla Scala 21 
Nirta Domenico Epica 20 
Padayachy Michael   Dexter 20 
Salerno Guglielmo Trucidi Old 20 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 67 26 100 33 +67 

2 DEXTER MILANO 54 25 84 54 +30 

3 OMNIA MASTER 50 25 85 41 +44 

5 LONGOBARDA 48 25 67 45 +22 

4 CELTIC CINISELLO 47 25 64 45 +19 

6 SPORTING MILANO 46 25 71 57 +14 

7 EPICA 33 25 64 72 -8 

8 TEATRO ALLA SCALA 31 24 43 76 -3 

9 MARCHIGIANA 29 25 55 67 -12 

10 FOOTBALL SEGRATE 26 25 56 69 -13 

11 TRUCIDI OLD 26 25 58 101 -43 

12 IRIS BAGGIO 24 25 48 67 -19 

13 SPORTING ROMANA 22 25 53 67 -14 

14 FOSSA DEI LEONI 4 25 29 113 -84 

Dopo aver  chiuso sotto di una rete, Macchi, la squa-
dra di casa nella ripresa prende in mano la partita e va 
a segno tre volte con Nirta, Falcone e Farese su puni-
zione, ospiti che replicano ancora con Macchi e Ria-
chi. Nel finale una rete in mischia di Grugnaletti regala i 
tre punti all’Epica mettendo fine ai sogni dell’Omnia di 
raggiungere la seconda posizione.  

 Top 11  - Team of the week  

Sporting Milano - LeleRiva 1-0  (0-0) Epica-Omnia Master 4-3 (0-1) 

Spreafico  Trucidi Old 1 

Rella  Sporting Milano 2 

Resmini Trucidi Old  3 

Bungaro  Teatro alla Scala 4 

Grugnaletti  Epica 5 

Laise Teatro alla Scala  6 

Scafati M. Longobarda 7 

Brera  Marchigiana 8 

9 Lisbona  Marchigiana 
Giordano  Sporting Milano 10 

Savastano Longobarda 11 

   

All. Moscato/Merlotti Teatro alla Scala  

In una gara senza storia per la classifica e con le due 
squadre ridotte agli sgoccioli per infortuni e assenze 
alla fine ha la meglio la squadra di casa che a metà del 
secondo tempo trova il vantaggio con un tiro dalla 
distanza di Giordano Valerio e che poi difende il van-
taggio sino alla fine regalando al Mr Lisi una vittoria di 
prestigio 

Marchigiana - Football Segrate 6-2 (3-0) 

PROSSIMO   TURNO  

CELTIC CINISELLO - TRUCIDI OLD   

IRIS BAGGIO  - LONGOBARDA  

FOOT.SEGRATE - EPICA   

FOSSA DEI LEONI - TEATRO  SCALA  

OMNIA MASTER - SPORTING MILANO   

DEXTER - MARCHIGIANA  

Una vittoria per Emanuele Riva  - Lettera aperta 

Longobarda - Fossa dei Leoni 4-1 (4-0) 

Alla fine Stefano, Vinaccia ndr, ce l’hai fatta, sia a vincere il  
campionato sia, soprattutto, a tener vivo il ricordo di un giovane 
ragazzo di 14 anni, Emanuele,  che il 17 Novembre 1999, in un 
tragico mercoledì, durante una partita di calcio veniva a manca-
re  a causa di un improvviso malore gettando nello sconforto 
genitori, parenti e amici e facendo diventare tutti voi ragazzi 
presenti improvvisamente adulti.  Eh si perché tu eri lì in quel 
maledetto mercoledì a giocare assieme a Lele tra le file della 
Viscontini. Una società che è rimasta scolpita nel tuo cuore e 
nella tua memoria tant’è che una volta adulto hai voluto che 
quello della Viscontini fosse il campo di ”casa” per la tua squa-
dra, il LeleRiva, forse nella speranza di poter tornare indietro 
nel tempo e cancellarne il passato. Con la caparbia che ti 
contraddistingue  quattro anni fa hai coinvolto i vecchi compa-
gni di gioventù ed hai formato, con tutte le difficoltà di chi pratica 

Dopo la rete in apertura di Mari arrivano la rete degli 
ospiti che prima del riposo ribaltano il risultato con una 
doppietta di Salerno.  Mari ad inizio ripresa riporta in 
parità la gara ma uno scatenato Salerno riporta in van-
taggio i Trucidi. La squadra di Baggio seppur in inferiori-
tà numerica, a causa di un espulsione per doppia am-
monizione, mette alle corde i rivali ma si trova davanti 
uno Spreafico quasi insuperabile e nel finale subiscono 
le reti in contropiede ancora di Salerno e poi di Baroffio.  

Un Lisbona in stato di grazia trascina la Marchigiana 
alla vittoria che così allunga in classifica sui segratesi 
quest’ultimi raggiunti ora anche dai Trucidi. 
Gara che per i padroni casa è già in ghiaccio al termine 
dei primi 40 minuti con una tripletta di Lisbona e con un 
unico squillo degli ospiti che colpiscono un clamoroso 
palo. Nella ripresa il Segrate riduce le distanze con 
Migliore ma Brera su punizione e ancora Lisbona in 
contropiede allungano. Nel finale altre due reti,  Dellea 
per gli ospiti e Litti che con un rasoterra da posizione 
quasi impossibile  sorprende il portiere.  

 La Scala si sbarazza con facilità della seconda forza 
del campionato, scesa in campo ad onor del vero 
senza grosse motivazioni, ma in ogni caso con una 
bella prova di solidità per una squadra guidata dal duo  
Moscato/Merlotti con un modulo 3-4-1-2 che alla fine li 
ha ripagati. 
Reti nella prima frazione di Bennici, Bianchi e         
Bardugoni  e al 10° del secondo tempo di Lucarelli per 
il 4-0 finale. 

 Teatro alla Scala –Dexter  4-0 (3-0) 

LA MARCHIGIANA ALLUNGA ...I TRUCIDI SORPASSANO 
SEGRATE E IRIS BAGGIO CROLLANO  2-6  e  2-5  

1-0 PER LO SPORTING MILANO 
IL LELERIVA CHIUDE CON UNA SCONFITTA  

Una formazione del LELERIVA con Marilena   
sorella di Emanuele  

Una tripletta di Savastano e una rete di Salomone 
accompagna al riposo le due squadre. Nella ripresa gli 
ospiti riducono le distanze con l’inossidabile Fanfoni e 
poi reclamano un calcio di rigore che l’arbitro non con-
cede. 

Iris Baggio - Trucidi Old 2-5 (1-2)  


