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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, AM-

7ª GIORNATA  I RISULTATI  
MARCHIGIANA 2-1 - SPORT.ROMANA 

IRIS BAGGIO 2-4 - FOOTB.SEGRATE 

EPICA 0-3 - SPORTING MILANO 

FOSSA DEI LEONI 0-6 - LELE RIVA 

LONGOBARDA 2-3 - CELTIC CINISELLO 

DEXTER - OMNIA  3-1 

TEATRO  SCALA - TRUCIDI OLD Rinv 
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SEI RETI DEL LELE RIVA  
5ª VITTORIA CONSECUTIVA 
Primo tempo che si chiude sul 5-0 per le reti di 
Vinaccia di testa dopo un cross di Massaro e 
doppiette di Birgisson con due tiri dal limite e di 
Massaro. La sesta rete arriva nella ripresa con 
Capra che in contropiede non da scampo al 
portiere. Per la Fossa bruttissima sconfitta men-
tre il team di Vinaccia si gode questo momento 
magico. 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 18 7 29 10 19 

2 DEXTER MILANO 15 6 18 10 8 

3 LONGOBARDA 13 7 23 16 7 

4 FOOTBALL SEGRATE 13 7 20 13 7 

5 CELTIC CINISELLO 13 6 16 10 6 

6 SPORTING MILANO 9 6 11 11 0 

7 OMNIA MASTER 8 6 15 11 4 

8 EPICA 8 6 14 13 1 

9 MARCHIGIANA 8 5 9 8 1 

10 TEATRO ALLA SCALA 6 5 12 16 -4 

11 TRUCIDI OLD 4 5 8 23 -15 

12 FOSSA DEI  LEONI  2 6 5 20 -15 

13 IRIS BAGGIO 1 6 8 17 -9 

14 SPORTING ROMANA 97 1 6 9 19 -10 

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.. 

PETROLA’ E PIO LOCO  
STENDONO L’OMNIA  
In uno dei degli incontri “storici” del nostro campionato 
la Dexter supera con un bel secondo tempo l’Omnia. 
Petrolà porta in vantaggio la squadra di casa che prima 
del riposo raggiunge il pari con Ostuni dopo aver ri-
schiato lo 0-2. La ripresa vede i dexteriani ancora più 
determinati e al 18’ uno scambio Manca-Sartor A. 
lancia Pio Loco inverso la porta per il 2-1. Lorini si 
oppone alla reazione dell’Omnia con due belle parate e 
Petrolà mette fine all’incontro con la sua personale 
doppietta . 

ORMAI E’ ZONA “CINISELLO”  
LA LONGOBARDA KO NEL FINALE 
Longobarda e Celtic Cinisello si danno battaglia 
sportiva ma per un tempo le due squadre si an-
nullano creando azioni che si spengono al limite 
delle rispettive aree.  
Nella ripresa, con le maglie delle difese più lar-
ghe, cambia tutto  ed è Macrì a portare in vantag-
gio gli ospiti su calcio d’angolo di Barzasi . La 
replica della Longobarda è immediata e Savasta-
no con una doppietta ribalta il risultato. Quando 
tutto sembra finito, i ragazzi di Mr Adamo tirano 
fuori il carattere e dapprima riagguantano il pa-
reggio con Macrì e poi a due minuti dal termine 
fanno loro la posta intera ancora con Macrì che 
dopo un cross di Lupo controlla e con un tiro dal 
limite fa secco il portiere . Per la squadra di Cini-
sello seconda vittoria consecutiva in zona 
“Cesarini”. 
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Sporting Milano 
Football Segrate 
Lele Riva 
Dexter 
Sporting Milano 
Marchigiana 
Lele Riva 
Celtic Cinisello 
Dexter  
Football Segrate 
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Parraga Obando 
Favini 
Perrone 
Manca di Villahermosa 

Locatelli 
Papaleo 
Massaro 
Macri 
Petrolà 
Migliore 
Cherubini 

All  Marchigiana Litti A. 

IL PUNTO  

Un Lele Riva straripante  gioca a tennis con la Fossa 
dei Leoni e  conferma la sua leadership in campionato. 
Alle sue spalle, con tre punti di distacco, la Dexter (3-1 
all’Omnia ed una gara disputata in meno) mentre a pari 
punti distaccate di ben 5 punti troviamo il Segrate, il 
Cinisello e la Longobarda che sembra pagare ora lo 
sforzo di inizio di campionato. 
Fa un bel balzo in avanti lo Sporting Milano, una delle 
matricole di questo campionato, che espugna il campo 
dell’Epica con un rotondissimo 3-0 mentre la Marchigia-
na supera e mette nei guai la Sporting Romana ferma 
in ultima posizione in compagnia dell’Iris Baggio 

TRIPLETTA DI MIGLIORE  
IL SEGRATE TORNA A VINCERE  
Dopo due battute d’arresto torna alla vittoria il 
Segrate che però fatica più del previsto a domare 
l’Iris Baggio.  
Baggesi che vanno in vantaggio nella prima 
frazione con Patriarca ma Migliore dal dischetto 
trova il pari prima del riposo. Una doppietta di 
Migliore bella ripresa indirizza la gara nel verso 
giusto per i segratesi che si fanno sorprendere 
ancora da Patriarca. La gara rimane sul filo del 
rasoio fino alla rete di Favini. 

RIDE LO SPORTING MILANO 
Seconda vittoria consecutiva dello Sporting 
Milano che supera in maniera netta l’Epica  in 
trasferta. Al 5° Cherubini recupera una palla la 
scarica su Piacentini che con un tiro basso  
all’angolino batte il portiere. Al 24’ arriva il rad-
doppio, da Caporello e a Cherubini che insacca 
Prima dell’intervallo Caporello si presenta da 
solo davanti al portiere e depone la palla docil-
mente tra le sue mani. Nel secondo tempo la 
squadra di casa si fa un pochino più intrapren-
dente creando qualche problema al n° 1 Parra-
ga Obando . All’8’ arriva rete della sicurezza con 
Cherubini su assist di Cherubini che chiude di 
fatto la gara. 

CINISELLO E SEGRATE AVANTI A BRACCETTO  

                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Migliore Matteo Football Segrate 9 
Massaro Ernesto Lele Riva  9 

Birgisson Daniel Ingi Lele Riva 6 
Zuccaro Francesco Longobarda 6 
Padayachy Michael Dexter Milano 5 

PIANGE LO SPORTING ROMANA  
Non basta una rete di Fornari nel primo tempo 
( gran tiro da 30 metri che fulmina il portiere) per 
tirare fuori  dalle sabbie mobili della classifica lo 
Sporting Romana. Nella ripresa infatti la Marchi-
giana apparsa nella  prima frazione abulica e 
mal disposta in campo reagisce e ribalta il risulta-
to, bel recupero di Bianchi con palla a Giussani e 
cross teso a centro area dove Maestro sul se-
condo palo insacca. . 
Rimonta che viene completata da Brera che su 
una ribattuta della difesa indovina l’angolo giusto 
per  battere ancora il portiere avversario. Il for-
cing finale dello Sporting non produce azioni di 
rilievo.  

4ª GIORNATA  RECUPERO  
CELTIC CINISELLO - FOOTB.SEGRATE 1-1 

STRAPPO DEL LELE RIVA - LA DEXTER TIENE  

RECUPERO DELLA 4ª GIORNATA  
CELTIC CINISELLO         1  
FOOTBALL SEGRATE 1 
Marafante su rigore nella ripresa risponde alla 
rete di  Pirola. 
Pareggio giusto tra due buone squadre che 
raggiungono la Longobarda in terza posizione  
  


