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[11:33, 15/5/2019] Lisi passaggio in area avversaria. Il Lele Riva si fa 

vi- vo con 

una pu-
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Balucani Ettore (Cori FC) 10 

Craciun Alexander (Teatro alla Scala)  10 

Spinelli Raffaele ( Teatro Alla Scala) 6 

Rizzo Francesco ( Ac Tua) 6 

Caporello Andrea ( Sporting Ambrosiana) 5 

 CLASSIFICA   Punti 

1 CORI 16 

2 LONGOBARDA 13 

3 AC TUA  10 

4 NO WALLS 10 

5 TEATRO ALLA SCALA 8 

6 SPORTING AMBROSIANA 8 

7 EPICA 8 

8 SPORTING ROMANA 97 8 

9 VILENESS 92 7 

10 FOOTBALL SEGRATE 7 

11 MARCHIGIANA 5 

12 TRUCIDI OLD 4 

13 IRIS BAGGIO  4 

14 FOSSA DEI LEONI 1 

Con una rete per tempo, Guenzi e poi Capasso  il 
Segrate supera  la Sporting Ambrosiana ed esce 
dalle sabbie mobili delle ultime posizioni.                
Per una volta il migliore in campo è anche l’arbitro 
(Gigliotti ndr) 

 Top 11  - Team of the week  

Iris Baggio-Epica 1-1 (1-0) 

RAVAGNAN Iris Baggio 1 
CERIANI L. No Walls 2 
RANERI Longobarda 3 

ROSSIGNOLI Trucidi Old  4 

COLINO Fossa dei Leoni  5 
MILANI  Cori  6 
DE AMBROSI Sportng Romana  7 
AMBROSETTI Epica 8 

9 BALUCANI Cori  
CAPASSO Football Segrate 10 
CRACIUN Teatro alla Scala  11 

   

All. MAGGI   Fossa dei Leoni  

Bella partita in quel della Viscontini, con un Iris ordi-
nata che difende bene concedendo poco agli av-
versari. La squadra di casa si rende pericolosa in un 
paio di occasioni prima di passare in vantaggio con 
Longobardi che insacca con un tap-in dopo una 
respinta del portiere. Dopo qualche occasione  per 
entrambe le squadre diventa protagonista Rava-
gnan che si supera togliendo  dal sette una conclu-
sione dalla breve distanza.  Nella ripresa i ragazzi di 
Baggio con un ispiratissimo  Pavone sprecano un 
paio di ghiotte occasioni per raddoppiare, prima con 
un bello slalom di Malavasi e dopo con Longobardi,  
ma vengono raggiunti per una sfortunata autorete 
dell'ottimo Stefanini e nel finale ci pensa ancora 
Ravagnan con un miracolo a salvare il risultato . 

In attesa dello scontro diretto di settimana prossima le 
prime della classe rifilano un poker di reti alle rispettive 
avversarie. Perdono terreno i No Walls che vengono rag-
giunti sul 3-3 nei minuti di recupero da una Sporting Roma-
na mai doma ma  che agganciano in classifica l’Ac Tua 
travolta dalla capoclassifica. Primo punto per la Fossa dei 
Leoni che finalmente completa una rimonta (da 0-2 a 2-2) 
contro i Trucidi. Seconda vittoria in campionato per il Se-
grate in un inizio di campionato altalenante.  

In una gara che sembra la continuazione del film  di 
Sergio Martino “Mezzo destro mezzo sinistro - 2 
calciatori senza pallone” e con l’assenza in campo 
del mitico Margheritoni parte a 1000 la Longobarda 
che nel primo tempo riesce a portarsi in vantaggio 
di 4 reti ( Imbimbo, Savastano, Palladino e una 
gran rete al volo di Zuccaro).  
La Marchigiana prova una reazione e riesce a 
siglare la rete del 1 a 4 grazie a una sfortunata 
deviazione di un difensore della difesa ospite. Nella 
ripresa occasioni da entrambe le parti ma è la 
squadra di casa ad andare in rete con Litti  

Sotto una pioggia torrenziale e con le squadre 
ridotte ai minimi termini i NO Walls dominano la 
prima frazione e si portano sul 2-0  per le reti di 
Taverna e di Saidy che insacca da distanza ravvici-
nata sprecando però molto sotto porta. La Sporting 
Romana non perde la testa e riesce a dimezzare lo 
svantaggio prima dell’intervallo con Rustico.   
La ripresa vede,  dopo due pali colpiti,  la terza rete  
realizzata da Saidy; subita la rete si accende la 
squadra ospite che a 8 minuti dalla fine dapprima 
riduce distanze su calcio di rigore (Di Pinto) e poi al 
primo minuto di recupero riacciuffa il pari con 
DeAmbrosi  

Partita mai in discussione e dominata dal 1 minuto 
dalla Cori che la sblocca a metà del primo tempo 
con un calcio di rigore nettissimo per un fallo su 
Chirieleison. Dal dischetto il capocannoniere  Balu-
cani trasforma in maniera impeccabile e in rapida 
sequenza mette a segno altre due reti con due 
imbucate centrali che lo vedono arrivare primo 
all’appuntamento con il gol. Nel secondo tempo 
quarta rete ad opera di  Valendino con un tiro dal 
limite. Ac Tua da ritrovare. 

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

PROSSIMO TURNO   
TRUCIDI OLD - TEATRO  SCALA  

FOOTB. SEGRATE-  FOSSA DEI LEONI   

SPORT. ROMANA -  IRIS BAGGIO   

SP.AMBROSIANA-  EPICA  

VILENESS 92-  MARCHIGIANA   

LONGOBARDA - CORI  

AC TUA- NO WALLS   

 

NoWalls-Sporting Romana 3-3 (2-1) 

Footb.Segrate - Sp.Ambrosiana 2-0(1-0) 

Cori - Ac Tua  4-0 (3-0) 

Fossa dei Leoni-Trucidi Old 2-2 (0-1) 

Marchigiana-Longobarda 2-4 (1-4) 

Alla prima azione Trucidi in vantaggio con un pallo-
netto di Guerri che infila in velocità la difesa e poi 
occasioni da una parte e dall’altra che però non si 
concretizzano.  A metà del secondo tempo arriva il 
raddoppio in contropiede per merito di Baroffio M. e 
la partita sembra chiusa con l’ennesima sconfitta 
per i padroni di casa ma stavolta la sorte non le è 
contraria. Poco dopo l’onnipresente Fanfoni risolve 
una mischia e riduce le distanze e la pressione 
della Fossa aumenta con gli avversari che non 
riescono più a rendersi pericolosi. A nove minuti 
dalla fine arriva il pareggio con il neo entrato Villa  
con un azione nata dalla sinistra. Il pareggio non 
sembra bastare e i padroni dai casa ci provano, 
prima con una punizione da fuori aria che si stam-
pa sulla traversa e poi con un gol dall’area piccola 
annullato per fuorigioco. Alla fine il pareggio  tutto 
sommato giusto. 

 

Teatro alla Scala - Vileness 8-1 (3-0) 

6ª GIORNATA RETI TOTALI 33  
IRIS BAGGIO- EPICA 1-1 

NO WALLS- SPORTING ROMANA 3-3 

MARCHIGIANA- LONGOBARDA  2-4 

FOOTB. SEGRATE- SP. AMBROSIANA 2-0 

CORI - AC TUA 4-0 

FOSSA DEI LEONI- TRUCIDI OLD 2-2 

TEATRO SCALA- VILENESS 92 8-1 

 Nell’ultima gara di questo turno la Scala travolge la 
Vileness con l’eclatante risultato di 8-1. Mattatori 
della serata il rumeno Craciun autore di ben sei reti 
e di Spinelli autore di una doppietta. 
Rete della bandiera di Semeraro 


