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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 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 

qualche occasione prova a sorprendere lo Sporting ma solo con lanci lunghi per gli esterni di centrocampo. Al 16esimo arriva final-

mente 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 gara in meno) E AC TUA AD 
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                 CLASSIFICA CANNONIERI 
Prime posizioni 

Reti  

Balucani Ettore (Cori FC) 6 

Craciun Alexander (TEATRO  SCALA) 4 

Farese Daniele ( EPICA) 4 

 3 

Cavallaro Alessandro (EPICA) 3 

  

 CLASSIFICA   Punti 

1 EPICA 7 

2 SPORTING ROMANA 97 7 

3 CORI 7 

4 LONGOBARDA 6 

5 AC TUA 6 

6 VILENESS 4 

7 TEATRO SCALA 3 

8 NO WALLS 3 

9 IRIS BAGGIO  3 

10 MARCHIGIANA 2 

11 SPORTING AMBROSIANA 2 

12 FOOTBALL SEGRATE 1 

13 FOSSA DEI LEONI 0 

14 TRUCIDI OLD 0 

BALUCANI SHOW 
TRE RETI E PALLONE A CASA 
Il Cori scende sul campo della Viscontini e impone 
il suo gioco con un ottimo palleggio. Dopo due pali 
ed una serie di occasioni buttante la vento ci pensa 
Balucani a spezzare l’equilibrio con un grande 
girata con la palla che si infila nel sette. 
Nella ripresa ci si aspetta il ritorno dell’Iris Baggio 
ma sono ancor agli ospiti a colpire ancora con 
Balucani. 
A 10 minuti dal termine della gara arriva la rete 
della bandiera per la squadra di casa per merito di 
Vacirca che trasforma un calcio di rigore  

 Top 11  - Team of the week  

Epica - Marchigiana 4-4 (2-3) 

Parraga Obando Sporting Ambrosiana 1 
Zaefferer Sporting Romana 2 
Halabi Sporting Ambrosiana 3 
Cruz Epica 4 
Gonzi Epica 5 
Ceriani L. No Walls 6 
Gaifami Sporting Romana 7 
Cavalli Sporting Ambrosiana 8 

9 Rizzo  Ac Tua  
Gelli Cori  10 
Balucani Cori 11 

   

All. Degli Agosti  No Walls  

Sagra delle reti sul campo Don Giussani dove due 
delle squadre accreditate alla vigilia per la vittoria 
finale danno vita ad una partita aperta che si chiude 
con un imprevedibile quanto giusto 4-4. 
Al vantaggio immediato degli ospiti con Piraino  
risponde Nirta che prima pareggia e poi poi raddop-
pia per il sorpasso su calcio di rigore. La Marchigia-
na non ci sta e prima del riposo ribalta il risultato con 
Piraino e con Maestro. Dopo il riposo altro ribalta-
mento;  Cruz e un autorete riportano in vantaggio 
l’Epica. Lisbona chiude poi la gara con la sua perso-
nale marcatura.    

Terza giornata ancora all’insegna del gioco e delle reti che 
vede, con la Longobarda ferma per rinvio, salire in vetta 
alla classifica Epica, Sporting Romana e Cori. Appena 
sotto la già citata Longobarda e l’Ac Tua anch’essa con 
una gara da recuperare. Un altro pareggio, il terzo per i No 
Walls, e anche per la Sporting Ambrosiana, al secondo 
consecutivo. Prossimo turno all’insegna dell’equilibrio e che 
sicuramente riserverà delle sorprese 

Partita intensa e spettacolare che vede la squadra 
di casa passare in vantaggio con Di Pinto su calcio 
di punizione e la reazione degli scaligeri  che dap-
prima pareggiano con Spinelli e poi operano il 
sorpasso con Carmona. Un rigore allo scadere 
della prima frazione di Fornari ristabilisce la parità in 
campo. Dopo il riposo Gaifami ( alla terza rete 
consecutiva ) sigla il 3-2 interno, Spinelli pareggia 
su punizione ed è poi Moroni a regalare la vittoria, e 
il primo posto, ai suoi.    

Seconda vittoria consecutiva per l’Ac Tua e ancora 
per 2-0 e unica squadra dei tre gironi dei campiona-
ti a 11 By Night a non aver subito reti. 
Una rete per tempo di Rizzo stende la Fossa dei 
Leoni. Nella prima rete la complicità del portiere è 
evidente,  una palla innocua calciata dal limite non 
viene trattenuta e finisce in rete.  
La seconda rete nasce da un rinvio del portiere di 
casa, Arras,  un difensore salta e liscia clamorosa-
mente dando il via libera a Rizzo che non sbaglia il 
bersaglio.  
Nel mezzo occasioni ancora per lo stesso Rizzo e 
Putzolu; superato il momento critico si svegliano gli 
ospiti che nei 25 minuti finali chiudono i padroni di 
casa nella loro area senza però trovare mai il guiz-
zo vincente. 

Terzo pareggio consecutivo per i NO WALLS che 
rinviano la vittoria alle prossime gare.  
In una prima frazione di netta marca esterna è 
invece la Sporting Ambrosiana a passare in van-
taggio con Donetti al termine di una bella azione in 
contropiede di Caporello. 
La squadra di Degli Agosti non si perde d’animo e 
nel giro di pochi minuti con due tiri da fuori rispetti-
vamente di Traore e Joof si porta in vantaggio. Nel 
secondo tempo la squadra di casa si sbilancia in 
avanti, Caporello spreca il rigore del possibile 2-2  e  
gli ospiti sono sempre pericolosissimi in contropie-
de e non riescono a concretizzare per questioni di 
centimetri. Alla fine sugli sviluppi di una punizione 
arriva il pari di Halabi che accontenta e che scon-
tenta un po’ tutti   

3ª GIORNATA   

IRIS BAGGIO-  CORI FC 1-3 
EPICA- MARCHIGIANA 4-4 

SPORT.ROMANA-  TEATRO SCALA 4-3 

SP. AMBROSIANA- NO WALLS 2-2 

VILENESS 92- TRUCIDI OLD  3-0 

AC TUA- FOSSA DEI LEONI  2-0 

LONGOBARDA - FOOTB.SEGRATE rinv 

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

PROSSIMO TURNO   

TRUCIDI OLD-           SP. AMBROSIANA  
NO WALLS- IRIS BAGGIO  

FOOTB. SEGRATE-  VILENESS FC  

MARCHIGIANA- SPORTING ROMANA   

CORI- EPICA  

FOSSA DEI LEONI- LONGOBARDA  

TEATRO SCALA- AC TUA   

LONGOBARDA ( 1 gara in meno) 
e AC TUA  ad un punto  

ANCORA UN PARI  
PER I NO WALLS 

Sporting Romana - Teatro Scala 4-3 (2-2) 

Iris Baggio - FC Cori 1-3 (0-1)  

Sporting Ambrosiana-No Walls 2-2 (1-2) 

AC Tua - Fossa dei Leoni 2-0 (1-0) 


