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[11:33, 15/5/2019] Lisi pas-

saggio 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' tem-

po. 2' TEMPO: Avvio buo-
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          CLASSIFICA MARCATORI  
Prime posizioni 

Reti  

Craciun Alexander (Teatro alla Scala)   12 

Balucani Ettore (Cori FC) 10 

Spinelli Raffaele ( Teatro Alla Scala) 7 

Rizzo Francesco ( Ac Tua) 7 

Caporello Andrea ( Sporting Ambrosiana) 7 

Lisbona Giovanni ( Marchigiana)  7 

 CLASSIFICA   Punti 

1 CORI 17 

2 LONGOBARDA 14 

4 NO WALLS 13 

5 TEATRO ALLA SCALA 11 

6 EPICA 11 

3 AC TUA  10 

7 FOOTBALL SEGRATE 10 

8 SPORTING AMBROSIANA 8 

9 SPORTING ROMANA 97 8 

10 MARCHIGIANA 8 

11 IRIS BAGGIO  7 

12 VILENESS 92 7 

13 TRUCIDI OLD 4 

14 FOSSA DEI LEONI 1 

Il primo tempo vede i padroni di casa passare in 
vantaggio dopo due minuti con Caporello con gli 
ospiti che trovano il pareggio con una serpentina 
ubriacante di Crema. Caporello riporta in vantaggio 
la Sporting Ambrosiana e prima dell'intervallo Nirta 
sbaglia il rigore del pareggio. La ripresa è un mono-
logo dell’Epica che domina la scena e segna 3 gol 
in cinque minuti: Farese su punizione, ancora Fare-
se di rapina e Cruz mettono il sigillo alla partita. 

 Top 11  - Team of the week  

Trucidi Old - Teatro allaScala  1-3 (0-2) 

SCAFATI  D. Longobarda  1 
MAESTRO Marchigiana 2 
GONZI Epica  3 

TRAORE No Walls  4 

RANERI Longobarda 5 
MEZZINA Cori 6 
GUENZI Football Segrate 7 
TUROTTO Iris Baggio 8 

9 FARESE Epica 
FAGINI Cori  10 
SPINELLI Teatro alla Scala 11 

   

All. TORCHIO  Epica 

La Scala si impone sui Trucidi Old al termine di una 
partita combattuta. Dopo un primo tempo con azioni 
su entrambi i fronti, in chiusura, al 37° Craciun 
sblocca il risultato al termine di un'azione corale e 
due minuti dopo Spinelli raddoppia direttamente su 
calcio di punizione. Nella prima parte del secondo 
tempo la Scala spinge e perviene al 4° alla terza 
rete ancora con Craciun e non concretizza altre 
facili occasioni. Al 25° i Trucidi accorciano le distan-
ze con Guerri e spingono per riaprire la partita fino 
alla fine, esponendosi al contropiede scaligero, ma 
le polveri sono bagnate e il risultato non cambia 
più.  

Le prime due della classe chiudono in parità l’incontro e 
lasciando immutato il distacco in classifica anche se la 
Longobarda ha una partita da recuperare. Alle loro spalle si 
fanno largo i No Walls e appena sotto esce allo scoperto  il 
Teatro alla Scala ( 8 punti nelle ultime quattro gare) che 
sale a 11 punti in compagnia dell’Epica (4-2 allo Sporting 
Ambrosiana). Nelle retrovie fanno un balzo in avanti  il 
Segrate che aggancia l’Ac Tua , la Marchigiana ( manita 
alla Vileness) e l’Iris Baggio ( corsara al Savorelli) . Nel 
prossimo turno su tutte No Walls-Longobarda.  

La partita inizia con l'Iris che gioca alta e che verti-
calizza contro la difesa alta della Sporting Romana. 
Dopo una prima occasione, Mari di tacco fuori di un 
pelo, lo stesso Mari poi su un’altra imbucata regala 
all'accorrente Longo una palla da spingere nella 
porta vuota. La Sporting Romana reagisce e pa-
reggia con Bassani un bel gol nato da una palla 
lunga e concluso con un tiro sotto la traversa che 
batte l'incolpevole portiere dell'Iris. 
I ragazzi di Baggio non si abbattono e approfittano 
di uno svarione difensivo per ritornare in vantaggio. 
Nella ripresa la partita è più combattuta ma le occa-
sioni latitano. Nel finale gli ospiti rimangono prima in 
10 per espulsione poi in nove per un infortunio ma 
grazie ad una solida difesa portano a casa tre 
preziosissimi punti  

Guenzi e Napolitano portano sul doppio vantaggio 
il Segrate alla fine del primo tempo. Nella ripresa  
accorcia le distanze Marelli ma ci pensa il solito  
Dellea a chiudere la gara.  

Cade pesantemente in casa la Vileness al cospetto 
di una Marchigiana che mette in mostra una difesa 
compatta e arcigna. Le due squadre si affrontano a 
viso aperto con gli ospiti più pronti e precisi, e an-
che fortunati,  nelle ripartenze. Piraino complice 
una deviazione sigla il vantaggio e poi Lisbona  
raddoppia, prima lascia sul posto con uno scatto 
bruciante la difesa avversaria e poi fulmina il portie-
re con un rasoterra. Completano il primo tempo 
due clamorose occasioni sprecate dagli attaccanti 
marchigiani. Nel secondo tempo la Vileness cerca 
di rimontare ma si espone alle folate dei marchigia-
ni che sbagliano il possibile e l’impossibile prima di 
segnare altri tre gol con Lisbona, Airaghi e per finire 
ancora con Lisbona  

80° MINUTO  
IL PUNTO SUL CAMPIONATO  

7ª GIORNATA RETI TOTALI 33  
TRUCIDI OLD - TEATRO  SCALA 1-3 

FOOTB. SEGRATE-  FOSSA DEI LEONI  3-1 

SPORT. ROMANA -  IRIS BAGGIO  1-2 

SP.AMBROSIANA-  EPICA 2-4 

VILENESS 92-  MARCHIGIANA  0-5 

LONGOBARDA - CORI 1-1 

AC TUA- NO WALLS  3-6 

Football Segrate-Fossa Leoni  3-1 (2-0) 

Sp.Ambrosiana-Epica 2-4 (2-1) 

Vileness-Marchigiana 0-5 (0-2) 

Ac Tua-No Walls 3-6 (2-4) 

Sporting Romana - Iris Baggio 1-2 (1-2)  

Nel big match della settima giornata Longobarda e 
Cori danno vita ad una gara equilibrata e corretta 
dove nel primo tempo le squadre si rispettano, sin 
troppo, e non danno vita a grandi azioni da rete fino 
all’azione che porta al rigore a favore dei padroni di 
casa e convalidato dal Var ( il secondo arbitro in 
campo)  che Zuccaro trasforma. Nel secondo 
tempo Mr Gagliardi rimescola le carte e il Cori è 
pericoloso ed impegna in più di un occasione il 
portiere “di giornata” Scafati D. che si oppone in 
ogni maniera alle incursioni avversarie. Nell’area 
opposta è l’altro portiere, Tarsitani, a negare la 
gioia della rete a Garofalo dopo una rovesciata. E’ 
comunque Scafati a salvare ancora la sua squa-
dra, dapprima con una uscita disperata di piede e 
poi volando su una bella punizione ma nulla può 
fare nei minuti finali per un gran tiro al volo di Fagi-
ni. Nei secondi finali c’è ancora spazio per un occa-
sione di Garofalo che con un pallonetto dà l’illusio-
ne del gol ma forse sarebbe stato troppo. 

 

Longobarda-Cori 1-1(1-0) 

PROSSIMO TURNO   
IRIS BAGGIO- AC TUA  

NO WALLS- LONGOBARDA  

MARCHIGIANA- TRUCIDI OLD  

EPICA- SPORTING ROMANA  

CORI - VILENESS  

FOSSA DEI LEONI- SP.AMBROSIANA  

TEATRO SCALA- FOOTB. SEGRATE  

 

Festa del gol al Calvairate con i No Walls che met-
tono a segno ben sei reti con Yeli, Joof, Saidy, 
Malang e una doppietta di Zubeyri. Per l’Ac Tua 
solamente tre reti ad opera rispettivamente di Rizzo 
e da Putzolu autore di una doppietta.. 
 


