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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 pressing av-

versario e in qualche 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 gara in meno) E 

AC TUA AD UN PUNTO 
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Balucani Ettore (Cori FC) 7 

Craciun Alexander (Teatro alla Scala) 4 

Farese Daniele ( Epica) 4 

Caporello Andrea ( Sporting Ambrosiana) 4 

Cavallaro Alessandro (EPICA) 3 

  

 CLASSIFICA   Punti 

1 CORI 10 

2 LONGOBARDA 9 

3 EPICA 7 

4 SPORTING ROMANA 97 7 

5 AC TUA 6 

8 NO WALLS 6 

10 MARCHIGIANA 5 

11 SPORTING AMBROSIANA 5 

12 FOOTBALL SEGRATE 4 

6 VILENESS 4 

7 TEATRO SCALA 3 

9 IRIS BAGGIO  3 

13 FOSSA DEI LEONI 0 

14 TRUCIDI OLD 0 

Il Segrate conquista la sua prima vittoria in campio-
nato al termine di una bella e corretta gara. 
La squadra di casa inizia bene pressando alto e 
passa in vantaggio per uno sfortunato autogol di 
Semeraro e poi con Drame raddoppia. Dellea, il 
migliore in campo, confeziona una doppietta e 
prima dello scadere del 40° Cafaro riduce le distan-
ze. La ripresa è pleonastica 

 Top 11  - Team of the week  

Cori - Epica 5-1 (1-1) 

Sabatino  Cori  1 
Kallilou No Walls 2 
Maspero Sporting Ambrosiana 3 
Taverna No Walls 4 
Ciffo Cori 5 
Carniti Fossa Dei Leoni 6 
Zuccaro Longobarda 7 
Ricci Marchigiana 8 

9 Caporello Sporting Ambrosiana 
Dellea  Football Segrate 10 
Airaghi Marchigiana 11 

   

All. Gagliardi   Cori  

Nel big match della 4ª giornata il Cori schianta l’Epi-
ca con un nettissimo 5-1. Partita correttissima con 
gli ospiti che partono meglio ma subiscono una 
ripartenza da cui scaturisce un rigore per fallo su 
Gagliardi. Balucani dal dischetto si fa parare il tiro 
ma sulla ribattuta è il più lesto a ribadire in rete 
Sul finire della frazione arriva il pareggio per merito 
di Longo su una distrazione difensiva. Nella ripresa 
cambia tutto, Gagliardi, il mister della squadra di    
casa apporta dei cambiamenti tattici che mandano 
in tilt gli avversari e al 10° Gelli in percussione rad-
doppia. Sabatino, al rientro dopo un anno di assen-
za tra i pali, si immola in due occasioni e nega il pari 
con due interventi straordinari e così passata la 
paura arriva la terza rete di Gagliardi dopo un uno/ 
due al limite. La quarta rete porta la firma di Chirie-
leison su bellissimo assist di Losito e poi è lo stesso 
Losito a chiudere la gara con un tiro a fil di palo 
dopo un azione personale. 

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 

La Longobarda indirizza nei primi cinque minuti la 
gara con due reti di Zuccaro e di Savastano su 
assist dello stesso Zuccaro  e che riporta il pensiero 
dei padroni di casa alla sconfitta dello scorso anno 
(1-11). Subite le due reti il portiere Pederzoni non 
viene più impensierito se non per qualche uscita di 
piede. La Fossa si riorganizza e gioca alla pari 
dell’avversario e riesce a creare qualche occasione 
da gol. Il secondo tempo inizia come il primo con 
due azioni in velocità della squadra ospite ma il 
pacchetto difensivo della Fossa guidato da Carniti 
è insuperabile e al 30° arriva rete del capitano 
Bergonti che si invola sulla destra e dopo aver 
superato due uomini insacca.  
Nel finale l’arbitro assegna un calcio di rigore alla 
Longobarda che sportivamente rinuncia allo stesso 
segnalando al direttore di gara che la pall era uscita 
in precedenza.  
Finisce 2-1 con gli applausi alla sportività. 
 

Dopo tre pareggi consecutivi arriva la prima vittoria 
per i No Walls che con un secco poker hanno la 
meglio sull’Iris Baggio che al di là del risultato non 
ha demeritato giocando e lottando su ogni pallone 
fino alla fine. Tammam sigla, con un bellissimo tiro, 
al volo l’1-0 e nella ripresa fioccano le reti di Siaka e 
Traore con l’aggiunta di un autorete per il 4-0. 

Partita sin troppo maschia tra due rivali storiche del 
campionato. Al primo minuto la Marchigiana passa 
in vantaggio con Airaghi che vince un contrasto 
raccogliendo un cross basso dalla sinistra. La Spor-
ting reagisce con veemenza ma trova un muro 
eretto dalla difesa Marchigiana. Contrasti e lotta 
corpo a corpo su ogni pallone fanno da cornice al 
match. Gli ospiti ci provano da fuori ma il portiere 
Cimenti si supera con colpo di reni. Nella ripresa la 
musica non cambia anzi gli animi si accendono 
ancora di più. All'ennesimo contrasto la situazione 
degenera e la squadre si ritrovano in 10 per doppia 
espulsione con la Sporting che aumenta il forcing 
ma senza mai essere pericolosa in area ma solo 
con punizioni dal limite e tiri da fuori area. Cimenti in 
stato di grazia non sbaglia una presa e calibra tutte 
le respinte rendendole innocue. Come spesso 
accade al primo contropiede arriva il colpo mdel 
KO con Luoni e nel finale Airaghi chiude definitiva-
mente i conti 

Primo tempo combattuto ma anche contrassegnato 
da diversi errori tecnici con I Trucidi che recuperano 
due volte. Infatti al vantaggio di Caporello in contropie-
de risponde l’highlander De Candiziis su calcio di 
rigore mentre al nuovo vantaggio esterno di Banchon 
Diaz su punizione risponde Baroffio su calcio di puni-
zione per il 2-2 al termine del primo tempo. La partita 
rimane in equilibrio fino a quando, nei minuti finali, due 
rapidi contropiedi sono fatali alla squadra di casa che 
capitolano per le reti di Halabi e del bomber Caporello  

PROSSIMO   TURNO  

TRUCIDI OLD - FOOTB. SEGRATE  
EPICA- NO WALLS  

SPORT.ROMANA-  CORI   

SP. AMBROSIANA- IRIS BAGGIO  

VILENESS 92- FOSSA DEI LEONI  

LONGOBARDA- TEATRO SCALA  

AC TUA- MARCHIGIANA  

80° MINUTO 
Il punto sul campionato  

4ª GIORNATA I Risultati   
TRUCIDI OLD-           SP. AMBROSIANA 2-4 

NO WALLS- IRIS BAGGIO 4-0 

FOOTB. SEGRATE-  VILENESS FC 4-1 

MARCHIGIANA- SPORTING ROMANA  3-0 

CORI - EPICA 5-1 

FOSSA DEI LEONI- LONGOBARDA 1-2 

TEATRO SCALA- AC TUA   

EPICA E SPORTING ROMANA STECCANO  

PRIME VITTORIE PER  
NO WALLS - SEGRATE  
E MARCHIGIANA 

No Walls-Iris Baggio 4-0 (1-0) 

Football Segrate-Vileness 4-1 (4-1) 

Trucidi Old -Sport. Ambrosiana 2-4 (2-2) 

Marchigiana-Sporting Romana 3-0 

Fossa dei leoni-Longobarda 1-2 (0-2) 

TRUCIDI E FOSSA 
ANCORA AL PALO 
LONGOBARDA DA 10 E LODE 


