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

la- to.0 a 0 e fine 1' tempo. 2' TEMPO: Avvio buono 

delle 2 squadre ma il Lele Riva soffre ancora il pres-

sing avversario e in qualche occasione 

prova a sorprendere lo Sporting 

ma solo con lanci lunghi per gli esterni di centrocampo. Al 16esi-

mo arriva finalmente la rete dello Sporting Milano con GIORDANO che da centrocampo d'istinto vede il portiere avversario fuori dai 
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                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Craciun Alexander (TEATRO  SCALA) 4 

Farese Daniele ( EPICA) 4 

Balucani Ettore (CORI FC) 3 

Cavallaro Alessandro (EPICA) 3 

  

 CLASSIFICA   Punti 

1 LONGOBARDA 6 

1 EPICA 6 

3 SPORTING ROMANA 97 4 

3 CORI 4 

5 IRIS BAGGIO  3 

5 TEATRO SCALA 3 

5 AC TUA 3 

8 NO WALLS 2 

9 MARCHIGIANA 1 

9 FOOTBALL SEGRATE 1 

9 SPORTING AMBROSIANA 1 

9 VILENESS 1 

13 FOSSA DEI LEONI 0 

13 TRUCIDI OLD 0 

Il match tra queste due matricole termina sul pareg-
gio con recriminazioni da una parte e dall’altra, la 
squadra di casa che gioca meglio ma ospiti perico-
losi e che trovano il vantaggio con Caporello su 
azione di contropiede. Nella ripresa arriva il raddop-
pio ancora con Caporello, la Vileness riapre la gara   
su calcio di rigore realizzato da Colombo al secon-
do tentativo tra le proteste degli avversari.  
Il portiere dello Sporting Ambrosiana poi si supera 
in altre occasioni e capitola all’ultimo respiro con 
Crippa che in mischia insacca di testa una punizio-
ne scodellata in area 
 

 Top 11  - Team of the week  

Marchigiana - Iris Baggio 1-2 (1-0) 

Teatro alla Scala-Epica 2-4 (1-2) 

Parraga Obando  Sporting Ambrosiana  1 
Kalilou  No Walls 2 
Chiarini Ac Tua 3 
Longo  Iris Baggio 4 
Ghiglietti Iris Baggio  5 
Galletti  Vileness  6 
Rizzo  Ac Tua 7 
Scafati M. Longobarda 8 

9 Ngara No Walls  
Farese  Epica 10 
Callà Cori  11 

   

All. Lo Deserto  Vileness 

La gara inizia con le due squadre accorte e che si 
studiano, la prime occasioni arriva per l'iris con 
Vacirca che spreca da buona posizione e con un 
paio di buone incursioni degli esterni. Passa però in 
vantaggio la Marchigiana su calcio di rigore realiz-
zato da Brera guadagnato al termine di una bella 
ripartenza. L'iris non si abbatte e continua con una 
buona pressione che però non si concretizza. Nella 
ripresa arriva il cambio di marcia degli ospiti che 
pervengono al pareggio con Longo che dopo una 
galoppata di 50 metri insacca sotto le gambe del 
portiere. Dopo un paio di occasioni divorate dai 
gialloblu l'iris passa in vantaggio con Caciottola che 
gira di testa un cross di Vacirca. Nonostante la 
successiva inferiorità numerica la squadra di Baggio 
contiene gli avversari e porta a casa 3 punti prezio-
sissimi. 

Trucidi Old - Longobarda 1-7 (1-1) 

Vileness-Sporting Ambrosiana 2-2 (0-1) 

Nella seconda giornata vincono ancora Longobarda ed 
Epica mentre il Cori viene fermato sul pari dai No Walls. 
L’Iris Baggio e l’ Ac Tua sorprendono in trasferta rispettiva-
mente la Marchigiana e il Segrate e portano a casa la 
prima vittoria del campionato. Pari al “veleno” tra Vileness e 
Sporting Ambrosiana e vittoria della Sporting Romana sul 
campo della Fossa dei Leoni      

Pesantissima sconfitta per i Trucidi Old che nel 
secondo tempo escono di scena e danno via libera 
agli scatenati avversari. Squadra di casa che passa 
in vantaggio nel primo tempo con Baroffio che viene 
raggiunta prima dello scadere della prima frazione 
da Toro. Nella ripresa si presenta in campo una sola 
squadra che dilaga ancora con Toro, Salomone, 
Giancane, Raneri, e una doppietta di Scafati. 

Una doppietta di Farese su punizione porta avanti 
l’Epica ma Craciun prima dell’intervallo riduce le 
distanze. Nella ripresa Cavallaro cala il tris e Cittani 
sbaglia un calcio di rigore che Craciun dalla parte 
opposta non sbaglia. Nel finale ci pensa ancora 
Farese a chiudere la gara con un bolide dai 40 
metri. 

Fossa dei Leoni -Sporting Romana 1-2  

DUE SQUADRE AL COMANDO 

Gran primo tempo dei No Walls che mettono in 
campo energia e gioventù e che chiudono la prima 
frazione avanti di una rete per merito di Joof che 
segna da posizione quasi impossibile.  Ad inizio 
ripresa la squadra di casa parte forte e perviene al 
pari con Losito con un bel diagonale con l’inerzia 
della gara che cambia. Poco dopo Gagliardi imbu-
ca per Callà che da fuori area sorprende il portiere 
con uno splendido pallonetto. La reazione ospite 
porta a mischie furibonde e su una di queste viene 
assegnato un calcio di rigore evidente che Zuberi 
trasforma per un 2-2 alla fine giusto.     

Cori-No Walls 2-2  (0-1) 

PROSSIMO TURNO    

IRIS BAGGIO-  CORI FC  

EPICA- MARCHIGIANA  

SPORT.ROMANA-  TEATRO SCALA  
SP. AMBROSIANA- NO WALLS  

VILENESS 92- TRUCIDI OLD   

AC TUA- FOSSA DEI LEONI   

LONGOBARDA - FOOTB.SEGRATE rinv 

Football Segrate - Ac Tua 0-2 (0-0) 

Deludente esordio casalingo per il Segrate che 
con un  assetto tattico da rivedere commette 
troppi errori davanti alla porta avversaria ed infatti, 
dopo un primo tempo finito a reti inviolate, nella 
ripresa la squadra di casa non cambia atteggia-
mento e si espone ai micidiali contropiedi dell’AC 
Tua che al 30° concretizza, grande giocata di 
Rizzo che dopo una fuga arriva solo davanti al 
portiere lo fa sedere e con un pallonetto insacca. Il 
raddoppio lo sigla Valenza con una punizione a 
giro sotto l’incrocio  

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

2ª GIORNATA   

VILENESS- SP. AMBROSIANA 2-2 
TRUCIDI OLD- LONGOBARDA 1-7 

FOOTB. SEGRATE-  AC TUA 0-2 

MARCHIGIANA - IRIS BAGGIO 1-2 

CORI- NO WALLS  2-2 

FOSSA DEI LEONI- SPORTING ROMANA 1-2 
TEATRO SCALA - EPICA  2-4 

PRIME VITTORIE PER AC TUA, IRIS BAGGIO E SPORTING ROMANA 


