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  TOP 11 - TEAM OF THE WEEK 

CALDERI-

9ª GIORNATA  I RISULTATI  
EPICA - TRUCIDI OLD  2-2 

FOSSA DEI LEONI - FOOTB.SEGRATE 0-3 

IRIS BAGGIO - DEXTER MILANO 3-1 

LONGOBARDA  - OMNIA CALCIO 2-1 

MARCHIGIANA  CELTIC CINISELLO 1-3 

SPORT.MILANO - SPORT. ROMANA 4-2 

TEATRO  SCALA - LELE RIVA 3-5 

ULTIM’ORA: TEATRO ALLA SCALA - LELERIVA 3-5 

 CLASSIFICA   P G Rf Rs diff 

1 LELE RIVA 22 9 35 14 +21 

2 CELTIC CINISELLO 19 8 23 11 +12 

3 DEXTER MILANO 18 8 25 14 +11 

4 LONGOBARDA 17 9 26 18 +8 

5 FOOTBALL SEGRATE 16 9 24 19 +5 

6 SPORTING MILANO 15 8 17 14 +3 

7 OMNIA MASTER 11 8 23 13 +10 

8 EPICA 9 8 17 17 0 

9 MARCHIGIANA 8 7 13 15 -2 

10 TRUCIDI OLD 8 7 14 28 -14 

11 TEATRO ALLA SCALA 6 7 15 25 -10 

12 SPORTING ROMANA 97 4 8 13 24 -11 

13 IRIS BAGGIO 4 8 12 20 -8 

14 FOSSA DEI LEONI 2 8 5 30 -25 

Doppietta di Zuccaro  
LINO BANFI ESULTA  
Dopo tre gare dove aveva raccolto solamente un 
punto la Longobarda torna alla vittoria superando 
2-1 l’Omnia. La squadra ispirata a Lino Banfi 
passa in vantaggio nel primo tempo grazie a 
Zuccaro che trasforma un calcio di rigore per un 
atterramento in area ai danni di lui stesso.  
Nella ripresa arriva il raddoppio ancora per merito 
di Zuccaro che sfrutta un errato disimpegno della 
difesa. 
La Longobarda fallisce diverse occasioni per il 3-
0 e l’Omnia rientra in partita con Riachi ma il suo 
forcing finale risulta inutile  

CLAMOROSO  
ALLA VISCONTINI 

Clamoroso alla Viscontini, e non al Cibali,  avreb-
be commentato il famoso ed indimenticato radio-
cronista Sandro Ciotti assistendo alla gara tra la 
seconda della classe (Dexter) e l’ultima della 
classe (Iris Baggio). Nella prima frazione passa in 
vantaggio la squadra meglio posizionata in clas-
sifica con D’Agostino che insacca tra le proteste 
della squadra di casa per un presunta carica sul 
portiere non ravvisata dal direttore di gara. Subìta 
la rete i ragazzi di Baggio non si abbattono e 
Longo prima del tè pareggia con un gran tiro 
dalla distanza. Nella ripresa ci si aspetta il ritorno 
degli ospiti ma sono i  baggesi a passare in van-
taggio per merito di una zampata di Mori sotto 
porta. Patriarca porta a tre le reti, gol da cineteca 
con un tiro che chiude la sua parabola al sette 
della porta. E poi ci pensa l’estremo difensore 
Ravagnan a respingere tutte le iniziative dei dex-
teriani che alla fine si vedono anche parare un 
rigore.  
Finale 3-1 e “clamoroso alla Viscontini”  
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Iris Baggio 
Sporting Milano  
Longobarda 
Celtic Cinisello 
Trucidi Old 
Epica 
Lele Riva 
Iris Baggio  
Celtic Cinisello 
Epica 
Sporting Milano 

Ravagnan 
Santarelli 
Cecere 
Barzasi 
Leporatti 
Cittani 
Massaro  
Longo 
Carrà 
Federico 
Caporello  

All  Iris Baggio Spampinato A 

IL PUNTO  

Nel testa coda di giornata la Dexter Milano si fa sor-
prendere dall’Iris Baggio 1-3 e viene superato in classi-
fica dal Celtic Cinisello che espugna il campo della 
Marchigina. Fanno tre passi in avanti anche la Longo-
barda, 2-1 all’Omnia, e il Segrate che vince senza 
faticare sulla Fossa dei Leoni che a qualche ora dalla 
gara è costretta a dare forfait per mancanza di effettivi. 
Nel derby tra gli Sporting ha la meglio il Milano del 
presidente Lisi che non conosce vie di mezzo, solo 
vittorie (5) e sconfitte (3) nel sul percorso, sul Romana 
poco coordinato in difesa 
Finisce invece in parità il match tra Epica e Trucidi.. Nel 
posticipo del mercoledì il Leleriva supera 5-3 in una 
gara pirotecnica e dà il via alla prima fuga del campio-
nato portandosi a +3 dalle dirette inseguitrici. 
. 
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                 CLASSIFICA    MARCATORI  
 Giocatore         Società      Reti  
Massaro Ernesto Lele Riva  12 
Migliore Matteo Football Segrate 9 
Zuccaro Francesco Longobarda 9 

Caporello Andrea Sporting Milano 8 
Petrolà Vincenzo C. Dexter 7 

CARRA’ TRASCINA IL CELTIC 
Vittoria meritata del Celtic Cinisello  che crea 
molte occasioni senza però concretizzarle. Pel-
lizzoli con un colpo di tacco porta in vantaggio la 
squadra di Cinisello che raddoppia con Carrà 
nella ripresa con un tiro al volo. Airaghi riduce le 
distanze, dopo alcune occasioni sciupate dalla 
Marchigiana. E’ Carrà con una punizione deviata 
dalla barriera a mettere a segno la rete della 
tranquillità. 
 
  

DERBY TRA GLI SPORTING  
VINCE MILANO  

Quarta vittoria consecutiva dello Sporting Milano 
che nel derby tra “Sporting” supera 4-2 (1-0) la 
Sporting Romana. Al 20° si rompe    l’equilibrio in 
campo, Giordano vince un rimpallo e serve la 
palla a Caporello che scatta in linea con la difesa 
e arriva palla al piede solo contro il portiere e lo 
anticipa di destro. Nella ripresa il raddoppio, 
Caporello per Giordano che fa velo e Cavalli da 
fuori area controlla e fa partire un gran sinistro 
che si infila all'angolino del portiere. Subito dopo 
all’11° cross di Caporello per Piacentini che infila 
al volo la rete del 3-0. Il poker lo sigla ancora 
Caporello, vero leader di questa squadra, che 
seppur strattonato mette in rete 
Con la squadra di casa ormai paga arrivano le 
rete della Sporting Romana che con una dop-
pietta di Rustico rendono il risultato meno pesan-
te 

EPICA DA 0-2 A 2-2 
TRUCIDI RIMONTATI  
Partenza a razzo degli ospiti che dopo 10 minuti 
si trovano in vantaggio 2-0 per le reti di Guidelli e 
Salerno . 
Federico prima del riposo accorcia le distanze 
con un preciso pallonetto e nel secondo tempo 
con palle gol da una parte e dall’altra è Cavallato 
ad eludere il portiere in uscita con un tocco sotto 
e firmare la rete del definitivo 2-2.   


