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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERINI, AM-

8ª GIORNATA  I RISULTATI  
TRUCIDI OLD 4-3 - MARCHIGIANA 

CELTIC CINISELLO 4-0 - TEATRO SCALA 

FOOTBALL SEGR 1-6 - DEXTER 

SPORT.ROMANA 2-1 - EPICA 

SPORT.MILANO 2-1 - IRIS BAGGIO 

OMNIA CALCIO - FOSSA DEI LEONI  7-0 

LELE RIVA - LONGOBARDA 1-1 

PETROLA’ E PIO LOCO 
IMPRENDIBILI !!! 
La Dexter scende al don Giussani e con una 
prova maiuscola rifila sei reti ad un  Segrate che 
proprio non l’ultima della classe. 
Petrolà porta immediatamente in vantaggio i 
dexteriani con un tiro imprendibile da fuori area e 
raddoppia al 10°. Il Segrate reagisce e conquista 
un calcio di rigore che Dellea trasforma. Ma il  
divario in campo è notevole e prima del riposo 
Abazia riporta in sicurezza il risultato. Nella ripre-
sa entrano in campo Sartor A., De Angelis e Pio 
Loco  e il ritmo “stranamente si alza”….e Pio 
Loco realizza una doppietta su assist di Petrolà e 
Sartor A. . Nel finale c’è gloria anche per Manca 
di Villahermo per un 6-1 senza recriminazioni. 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 19 8 30 11 19 

2 DEXTER MILANO 18 7 24 11 13 

3 CELTIC CINISELLO 16 7 20 10 10 

4 LONGOBARDA 14 8 24 17 7 

5 FOOTBALL SEGRATE 13 8 21 19 2 

6 SPORTING MILANO 12 7 13 12 1 

7 OMNIA MASTER 11 7 22 11 11 

8 EPICA 8 7 15 15 0 

9 MARCHIGIANA 8 6 12 12 0 

10 TRUCID OLD 7 6 12 26 -14 

11 TEATRO ALLA SCALA 6 6 12 20 -8 

12 SPORTING ROMANA 97 4 7 11 20 -9 

13 FOSSA DEI LEONI 2 7 5 27 -22 

14 IRIS BAGGIO 1 7 9 19 -10 

CRIPPA NEL RECUPERO FA 4-3 
LA MARCHIGIANA RECRIMINA  
Gara intensa e ricca di reti con gli ospiti che van-
no avanti di due reti per merito di Scarcella, tiro 
da fuori, e di Crippa su punizione a due in area. 
Brera prima del riposo riduce le distanze per i 
marchigiani mai domi. Nella ripresa Baroffio M. 
segna il 3-1 ma Alberzoni con una doppietta 
riporta in parità l’incontro. La Marchigiana ci cre-
de e sfiora il 4-3 ma quando ormai la gara sem-
bra avviato sul pareggio arriva l’espulsione per 
un effettivo degli ospiti ed immediatamente dopo 
Crippa trova lo spiraglio giusta per un 4-3 al qua-
le i Trucidi non ci credevano ormai più. 

GARA DECISA DAI DUE NUMERI 19 
PARENTE RISPONDE A ZUCCARO 
In una gara molto sentita, a causa di molti gioca-
tori che hanno militato in entrambe le squadre la 
Longobarda mette alle corde la capolista scesa 
in campo rimaneggiata e senza centrocampisti di 
ruolo. 
Zuccaro porta in vantaggio nei primi 40 di gioco 
gli ospiti dopo un rimpallo fortunoso. Nella ripresa 
il Leleriva tenta in maniera disordinata e con lanci 
lunghi di raggiungere il pari, pari che arriva quasi 
a tempo scaduto per merito di Parente che in 
modo altrettanto fortunoso sigla l’1-1 tra la dispe-
razione dei Longobardi e la felicità dei ragazzi di 
Vinaccia 
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Celtic Cinisello 
Sporting Milano  
Omnia Calcio 
Sporting Milano 
Lele Riva 
Dexter  
Sporting Romana 
Celtic Cinisello 
Omnia Calcio  
Lele Riva 
Trucidi Old  

Mautone 
Rella 
Mapelli 
Macci 
Cavaliere 
Pio Loco R. 
Fornara 
Cavalieri 
Silvestri 
Burga 
Crippa 

All  Dexter Benelli 

IL PUNTO  

La Longobarda blocca sul pari la capolista Leleriva che 
ora vede negli specchietti retrovisori la Dexter ( 6-1 al 
Segrate e a -1 in classifica) e il Celtic Cinisello (4-0 alla 
Scala e a -3). Le due inseguitrici hanno anche giocato 
una gara in meno e virtualmente potrebbero essere 
rispettivamente una in testa alla classifica e l’altra a pari 
merito…. ma le partite si dovranno vincere sul cam-
po….  
Detto della pesantissima sconfitta del Segrate sale in 6ª 
posizione il sorprendente  Sporting Milano e sale anche 
l’Omnia che rifila un umiliante 7-0 alla Fossa dei Leoni. 
Seconda vittoria consecutiva, ma anche un po’ conte-
stata, dei Trucidi Old sulla Marchigiana e prima vittoria in 
campionato della Sporting Romana che nella gara da 
dentro o fuori si impone sull’Epica 2-1   
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                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Migliore Matteo Football Segrate 9 

Massaro Ernesto Lele Riva  9 
Petrolà Vincenzo C. Dexter 7 
Zuccaro Francesco Longobarda 7 

Birgisson Daniel Ingi Lele Riva 6 
Caporello Andrea Sporting Milano 6 

IL CELTIC GIOCA A  
POKER CON LA SCALA 

Con due reti per tempo il Celtic porta a casa tre 
punti d’oro per la classifica in una gara con tante 
occasioni sia da una parte che dall’altra. 
Apre le marcature Cacopardi che scatta sul filo 
del fuorigioco e non da scampo al portiere. Il 
raddoppio arriva in chiusura di tempo con Macrì 
che stacca e di testa insacca , 
La ripresa vede gli ospiti  più in palla ma è Mau-
tone  a negare la gioia del gol agli avanti scaligeri 
con degli ottimi interventi. Passata la sfuriata 
sono ancora Cacopardi  in contropiede e Macrì 
ancora di testa a chiudere la gara sul 4-0 

SETTE VOLTE OMNIA 
Partita a senso unico per l’Omnia che inizia ag-
gredendo gli avversari e nonostante il poco ispi-
rato Riachi  che fallisce cinque facili occasioni 
riesce a chiudere il primo tempo sul 3-0 per una 
doppietta di Silvestri e una rete di Marchesini con 
un tiro da fuori area. Silvestri in apertura sigla la 
sua personale tripletta , Riachi non segna ma 
costringe all’autogol un difensore della Fossa e  i 
sigilli finali alla gara li mette Macchi con una dop-
pietta 

ACCOPPIATA SPORTING 
 

BASSANI E FRONTERRE’  
PRIMA GIOIA PER LA  SPORTING ROMANA  
Arriva finalmente la prima vittoria per la Sporting 
Romana che si impone 2-1 (1-0) con merito 
contro l’Epica, un'altra compagina storica di 
questi campionati. Dopo aver colpito due pali, 
con Perolo e Rustico, Bassani trova la stoccata 
vincente per il vantaggio.  Nella ripresa Fronterrè 
raddoppia e gli ospiti riescono solamente a ridur-
re le distanze ad 1 minuto dalla fine con Cavalla-
ro  
 

3ª VITTORIA CONSECUTIVA 
Continua l’ascesa ai piani alti della classifica 
dello Sporting Milano che supera 2-1 (2-0) l’Iris 
Baggio. 
Caporello al 17° riceve palla e dal limite fa partire 
un destro a giro che si infila all’incrocio. Poco 
dopo Caporello per Cherubini che controlla per 
poi insaccare.  I ragazzi di Baggio si svegliano 
troppo tardi  e a pochi secondi dalla fine trovano 
la via della rete con Di Soccio ma è ormai troppo 
tardi .  


