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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, 

5ª GIORNATA  I RISULTATI  
IRIS BAGGIO 1-1 - OMNIA MASTER 

DEXTER MILANO 3-2 - CELTIC CINISELLO 

FOOTB. SEGRATE  2-3 - LELE RIVA 

MARCHIGIANA 1-1 - EPICA  

LONGOBARDA 3-2 - SPORT. ROMANA 

SPORT. MILANO - TEATRO SCALA  4-3 

FOSSA DEI LEONI - TRUCIDI OLD 2-2 
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LONGOBARDI NEL RECUPERO  
RIACCIUFFA L’OMNIA 

Buona partenza dei gialloblu di casa che si rendono 
pericolosi con Patriarca ma è bravo l’estremo difensore 
ospite Laruffa a sventare l’occasione. Nella ripresa 
Omnia in vantaggio, forse da un azione viziata da 
fuorigioco, con una bella rete di Silvestri. La reazione 
dei padroni casa arriva solo nel finale e nel recupero 
Longobardi trova il pari con un gran tiro da fuori  

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LONGOBARDA 13 5 20 9 11 

2 DEXTER MILANO 12 4 15 4 11 

3 LELE RIVA 12 5 18 10 8 

4 FOOTBALL SEGRATE 9 4 13 5 8 

5 CELTIC CIINISELLO 6 3 9 5 4 

6 SPORTING MILANO 6 5 8 11 -3 

7 EPICA 5 4 10 7 3 

8 OMNIA MASTER 5 4 9 6 3 

9 MARCHIGIANA 5 4 7 7 0 

10 TEATRO ALLA SCALA 3 4 8 14 -6 

11 FOSSA DEI  LEONI  2 4 3 11 -8 

12 IRIS BAGGIO 1 4 3 9 -6 

13 SPORTING ROMANA 97 1 4 6 13 -7 

14 TRUCIDI OLD 1 4 4 22 -18 

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.. 

DOPPIETTA DI SAVASTANO 
LA LONGOBARDA E’ PRIMA  
Sotto un incessante pioggia la Longobarda fa sua la 
gara contro una Sporting Romana mai doma. Giannino 
su una verticalizzazione porta in vantaggio la squadra 
di casa e prima del riposo Savastano sigla il 2-0. Nel 
secondo tempo cala il ritmo e Bassani trova la devia-
zione giusta per ridurre le distanze. Savastano su una 
grande azione corale tutta di prima sigla il 3-1  racco-
gliendo in area un suggerimento di Trupia.  Fiocchi di 
testa riduce nuovamente le distanze e la gara si chiude 
con occasioni da un parte e dall’altra   

HARAKIRI SEGRATE 
CON UN SECONDO TEMPO TUTTO CUORE 

IL LELERIVA VINCE IN RIMONTA  
Incredibile gara al don Giussani, il Segrate reduce da 9 
punti in tre gare si porta in vantaggio nella prima frazio-
ne di due reti ( doppietta di Migliore)  lasciando presagi-
re un'altra vittoria. Il Leleriva  mai in gara nella prima 
frazione e frastornato dal doppio svantaggio negli spo-
gliatoi ritrova lo spirito di squadra e al rientro in campo è 
tutt’altra musica.  Lo Schiavo impegna Panzeri che si 
supera con una grande parta e subito dopo  nulla può 
su una conclusione di Massaro imbeccato da Lo Schia-
vo. La squadra di casa cede il campo agli avversari che 
dapprima si vedono negare un rigore netto per tutti, ma 
non per l’arbitro, per fallo su Birgisson ma è Panzeri poi 
a regalare il 2-2 opponendosi male ad un tiro centrale 
da fuori di Pago. Sull’asse Vinaccia-Landi  arriva l’azio-
ne della terza rete, Birgisson stoppa di petto a centro 
area ed insacca completando la rimonta. 
Per il Segrate serata amara in chiaro e scuro su cui il 
mr Longhini dovrà lavorare   
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Epica  
Lele Riva  
Sporting Milano 
Longobarda  
Dexter  
Marchigiana  
Trucidi Old 
Marchigiana 
Longobarda  
Iris Baggio  
Dexter  

Bocchino  
Staiano 
Cangiano 
De Cario  
Colombo  
Maestro  
Rossignoli 
Lisbona  
Savastano  
Dell’Angelo  
Petrolà  

All  Dexter  De Angelis   

IL PUNTO  
La Longobarda vince e vola in vetta, ma con una partita dispu-
tata in più rispetto agli avversari.   
La Dexter infila la quarta vittoria di fila superando il Cinisello  e 
stacca il Segrate rimontato in casa  dal LeleRiva.  
Girone dove regna per il momento un grande equilibrio dobe 
nell’ultimo turno si sono registrati 3 pareggi su sette gare e con 
tre gare chiuse sul 3-2 ed una sul 4-3. 
Il prossimo turno prevede l’incrocio tra le due seconde della 
classe LELERIVA-DEXTER mentre la LONGOBARDA avrà 
sulla carta un compito decisamente più facile andando a far 
visita ai TRUCIDI  

DOPPIETTE DI CAPORELLO E SPINELLI  
Sotto di due reti ( doppietta di Spinelli )  lo Sporting 
reagisce e trova il pari prima del riposo per le reti di 
Caporello e Cherubini. Nella ripresa Scala nuovamen-
te in vantaggio con El Gorche ma Giordano risponde 
con un gran tiro da fuori area.  
Nel finale Caporello regala la vittoria ai suoi con un 
destro in diagonale sul quale nulla può il portiere  

LA DEXTER PIEGA IL CINISELLO  
Quarta vittoria consecutiva della Dexter che con un bel 
primo tempo doma il Cinisello mai pericoloso nel primo 
tempo. Apre le marcature Padayachy con un tiro ango-
lato dove il portiere avrebbe potuto fare meglio.  Il bom-
ber Petrolà raddoppia allo scadere  dopo un bel drib-
bling. Nella ripresa terza rete di Padayachy e poi con la 
Dexter in 10 per espulsione il Cinisello riesce solamen-

FEDERICO E BOCCHINO  
SALVANO L’EPICA 

Bel primo tempo della Marchigiana che manovra bene 
fino all’area avversaria per poi perdersi all’interno dei 
16 metri. Le poche conclusioni arrivano dalla distanza 
con Piraino che colpisce il palo e poi con Lisbona che 
si inventa un pallonetto per il vantaggio. Avversari mai 
pericolosi e che tentano di giocare di rimessa ma che 
non trovano spazi. Nella ripresa il tema della gara non 
cambia ma Federico si inventa la rete del pareggio 
con una gran tiro di sinistro da fuori. Nei venti minuti 
finali la Marchigiana, complice anche l’inferiorità nume-
rica dell’Epica per infortunio,  chiude gli avversari in 
area ed è Bocchino ad emergere come protagonista 
respingendo tutte le azioni degli attaccanti con parate 
eccezionali . 

RIBALTONE IN TESTA    DEXTER A PUNTEGGIO PIENO 

PARI TRA MARCHIGIANA E EPICA 

PRIMO PUNTO PER I TRUCIDI 

4ª GIORNATA  I RISULTATI  
SPORTING MILANO - LONGOBARDA 0-2 

LELE RIVA - OMNIA MASTER 2-1 

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Zuccaro Francesco Longobarda  6 
Padayachy Michael Dexter Milano 5 

Migliore Matteo Football Segrate 5 
Casatta Oscar Lele Riva 5 
Caporello Andrea Sporting Milano 5 

 

DOPPIETTA DI SAVASTANO 
LA LONGOBARDA E’ PRIMA  
Sotto un incessante pioggia la Longobarda fa sua la 
gara contro una Sporting Romana mai doma. Giannino 
su una verticalizzazione porta in vantaggio la squadra 
di casa e prima del riposo Savastano sigla il 2-0. Nel 
secondo tempo cala il ritmo e Bassani trova la devia-
zione giusta per ridurre le distanze. Savastano su una 
grande azione corale tutta di prima sigla il 3-1  racco-
gliendo in area un suggerimento di Trupia.  Fiocchi di 
testa riduce nuovamente le distanze e la gara si chiude 
con occasioni da un parte e dall’altra   

FOSSA 2-2 IN RIMONTA  
I Trucidi portano a casa il primo punto del campionato 
ma che buttano letteralmente al vento la possibilità di 
portare a casa la posta piena . Dopo un primo tempo 
chiuso sul nulla di fatto nella ripresa arrivano le reti di 
Guidelli e Corti . La reazione della Fossa dei leoni  è 
veemente e prima della fine riduce le distanze con 
ferrario e poi Montalto sigla il 2-2 definitivo,  


