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CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CLASSIFICA                   

CALDERINI, 

Cicalini Marco  El Trinche  3 
Spiotta Antonio  Ambrosiana Star  2 
Caputo Gianluca   New Team Linate  2 
   

IRIS BAGGIO 1-2 - CELTIC CINISELLO  

DEXTER MILANO 3-2 - EPICA 

FOOTBALL SEGRATE  2-0 - SPORTING MILANO  

TEATRO ALLA SCALA 1-8 - LONGOBARDA  

FOSSA DEI LEONI 1-1 - MARCHIGIANA 

OMNIA - SPORTING ROMANA  2-2 

LELE RIVA - TRUCIDI OLD 9-1 
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Inizio scoppiettante per il LeleRiva e la Longobarda che 
spazzano via Scala e Trucidi con goleade inaspettate 
alla vigilia. Ottimo esordio nei nostri campionati del Cel-
tic Cinisello. Vincono anche il Football Segrate, che 
prosegue il cammino iniziato lo scorso campionato.  
convince dando anche prova di maturità, e la Dexter. 
Campionato che si prospetta avvincente come non mai 
e soprattutto con molte outsider  pretendenti al titolo. 

1ª GIORNATA - I RISULTATI 

PANNUZZO E PIROLA IN RETE 
SEGRATE GRAGMATICO  
Il Football Segrate di Mr Longhini dopo l’ottima 
impressione destata nel torneo di precampionato 
supera  con il classico risultato all’inglese lo Spor-
ting Milano nella prima giornata. 
Pannuzzo dopo pochi minuti insacca con un 
gran colpo di testa su traversone da calcio d’an-
golo. Trascinati dall’entusiasmo del pubblico la 
squadra di casa trova il raddoppio a metà ripre-
sa, Migliore calcia una punizione sulla quale il 
portiere non è impeccabile e sulla respinta si 
avventa Pirola che non ha difficoltà ad appoggia-
re in rete. 
La ripresa è di controllo per i segratesi che sfiora-
no la terza rete con Dellea e si candidano senza 
nascondersi alla vittoria finale. Per lo Sporting 
Milano, team costituito quest’estate dal Presiden-
te Lisi,  partita difficile e con un attacco assoluta-
mente da rivedere. 

 SQUADRA    P G Rf Rs diff 

1 LELERIVA 3 1 9 1 8 
2 LONGOBARDA 3 1 8 1 7 
3 FOOTBALL SEGRATE 3 1 2 0 2 
4 DEXTER MILANO 3 1 3 2 1 
5 SPORTING ROMANA  1 1 2 2 0 
6 OMNIA  1 1 2 2 0 
7 MARCHIGIANA 1 1 1 1 0 
8 FOSSA DEI LEONI 1 1 1 1 0 
9 EPICA 0 1 2 3 -1 
10 SPORTING MILANO  0 1 0 2 -2 
11 TEATRO ALLA SCALA 0 1 1 8 -7 
12 TRUCIDI OLD  0 1 1 9 -8 

AL CELTIC CINISELLO BASTA UN TEMPO 
Ottimo esordio del Celtic che espugna il campo 
dell’Iris Baggio grazie a due reti segnate nel 
primo tempo (Ricciardelli sigla il vantaggio con 
un tiro al volo sotto l’incrocio e il raddoppio è di 
Caratti in mischia) e con il risultato che poteva 
essere addirittura più ampio. Nella ripresa l’Iris è 
meno remissiva ma  riesce a ridurre solo le di-
stanze con Patriarca senza rendersi poi troppo 
pericolosa.. 

TRIPLETTA DI PADAYACHY 
EPICA SCONFITTA 
La Dexter inaugura il suo nuovo campo di casa 
portando a casa tre punti grazie ad una tripletta di 
un devastante Padayachy. 
Sartor A. accende la luce innescando il bomber 
di serata  per il vantaggio, prima del riposo ri-
sponde  Cavallaro.   Nella ripresa Padayachy se 
ne va sulla fascia e con un tiro ad incrociare po-
tente piega le mani al portiere per il 2-1 che poco 
dopo diventa 3-1 con un colpo da biliardo. L’Epi-
ca si scuote e potrebbe rientrare in partita,  per 
un rigore concesso a suo favore, ma Delia è 
bravissimo a sventare il tiro dal dischetto. 
Buono con un pallonetto ridà speranze alla squa-
dra ospite che poi non riesce più ad impensierire 
la difesa locale. 

VOLA LA LONGOBARDA  
SCALA IN CONFUSIONE 
Gara che rimane tale solo per un tempo che 
vede la Longobarda passare in vantaggio con 
De Cario e raddoppiare con Zuffaro che beffa il 
portiere con un tiro dalla distanza. Nella seconda 
frazione gli scaligeri si buttano in avanti esponen-
dosi ai contropiedi letali degli avversari che van-
no in rete ancora con Zuccaro, Carlutti, Scafati, 
Giannino, Savastano e Trupia  
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Sporting Romana 
Football Segrate 
Marchigiana 
Football Segrate 
Lele Riva 
Longobarda 
Lele Riva 
Sporting Romana 
Dexter 
Marchigiana 
Longobarda 

Bonetti 
Colucci 
Bianchi 
Pirola 
Burga 
Raneri 
Casatta 
Rustico 
Padayachy 
Giussan 
Zuccaro 

All  Marchigiana Litti A. 

IL PUNTO  

FERRARIO RISPONDE A GIUSSANI 
In una  combattuta e a tratti anche bella nessuna 
delle due squadre riesce a prevalere sull’altra. 
Marchigiana in vantaggio al 15° con Giussani 
che finalizza un azione travolgente di Airaghi 
sulla sinistra. Il pareggio della Fossa dei Leoni  
arriva per merito di Ferrario che va in rete dopo 
una palla persa in uscita dai difensori ospiti. Nella 
solo agonismo con poche occasioni da entram-
be le parti   

POKER DI CASSATA 
LELE RIVA- TRUCIDI OLD 9-1 (4-0)  
Gara senza storia quella consumata alla Viscon-
tini dove il Lele Riva offre una prova di forza con-
tro i Trucidi che giocano gran parte dell’incontro 
in inferiorità numerica a causa di un infortunio. 
Mattatore della serata Cassata con un poker, poi 
doppietta di Massaro e reti di Vinaccia (bella la 
sua rete quella dell’1-0 con un tiro da fuori area 
che si insacca sotto la traversa), Birgisson, Re-
galbuto. Per i Trucidi rete di Maspero  e anche un 
rigore fallito 

PARI ALL’ULTIMO RESPIRO 
OMNIA-SPORTING ROMANA 2-2  
Partenza a 1000 dello Sporting Romana che 
crea 3-4 azioni da gol prima di passare in van-
taggio meritamente con Vargas dopo una trian-
golazione con Fornari. Passata in svantaggio 
l’Omnia prende in mano le redini dell’incontro 
riagguantando il pari con Bianchi. Bonetti si erge 
a baluardo della porta  e con ottimi interventi 
nega il vantaggio alla squadra di casa. Nella 
ripresa lo Sporting Romana riesce a rompere 
l’assedio e si riporta in vantaggio con un rigore 
trasformato da Fronterrè. Gli attacchi a testa 
bassa dei rossoblu di casa si concretizzano allo 
scadere per merito di Marchesini . 


