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ilCommento 
Si aprano le danze! 
di LUCA PELUSO 

Dopo dieci entusiasmanti settimane 

si chiude la Regular Season che 

decreta i primi vincitori. E’ trionfo 

assoluto per il Real Napoli che 

conquista il primo trofeo collettivo, il 

titolo di capocannoniere e il miglior 

portiere. La squadra di Oriunto è la 

vera protagonista di questa prima 

fase. Dopo le ultime giornate salgono 

però al cielo le quotazioni dei Red 

Dragons che hanno fatto esordire 

tutte le stelle della propria rosa e ora 

diventano più di un serio pericolo per 

la capolista che dovrà dare il meglio 

di se stessa per ostacolare la risalita 

dei Red. Podio per gli arrembanti e 

sorprendenti Predator che brindano 

al pallone d’oro di Lisuzzo. Black 

Kings e Olimpo si giocheranno nello 

spareggio l’ultimo posto al sole!  
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

ULTIMA GIORNATA 

PREDATOR-OLIMPO 10-3 

A TEAM 2014-OLIMPO SOCCER 3-4 

BLACK KINGS-RED DRAGONS 1-5 

PROSSIMO TURNO 

 

 

SPAREGGIO 

BLACK KINGS- OLIMPO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     L’OLIMPO NON MOLLA! 
A TEAM 2014-OLIMPO SOCCER 3-4 
A TEAM 2014 
DE ANGELIS 7,5 BARTIROMO 7 
CASERTANO 6 GAROFALO 6 AVALLONE 6 
OLIMPO SOCCER 
MISTER 6 PASSERO 7 SIMEOLI 6,5 
CARANDENTE 6 CAFFARELLI 6,5 
MARCATORI: BARTIROMO (3) PASSERO 
(3) CARANDENTE 

    Senza portiere di ruolo, la squadra dei Giaccio c’è e vince in extremis 

Non c’è la fa l’A-Team a ritrovare la vittoria nonostante l’ottimo 
match disputato contro un Olimpo gagliardo e per nulla rassegnato.  
La gara per l’oggi assente capitan Ambrosio sembra iniziare nel 
migliore dei modi. Le due squadra si studiano a lungo senza riuscire 
a superarsi con un sottile equilibrio che resiste fino al quarto d’ora 
di gioco quando l’A-Team piazza la botta vincente per il gol del 
vantaggio. L’Olimpo non gioca male e prova a replicare senza 
tuttavia riuscire ad imporsi grazie alla superlativa prova di De 
Angelis tra i pali. Una fortunosa conclusione dalla media distanza 
dell’A-Team coglie impreparato il portiere di turno dell’Olimpo per la 
rotazione imposta dall’assenza del giocatore di ruolo ed arriva 
inesorabile il gol del due a zero con cui si chiude la prima parte di 
gara. Nella ripresa salgono in cattedra le furie celesti che si fanno 
sempre più pericolose, prima con conclusioni dalla distanza e poi 
con tiri ravvicinati. Il match si riapre poco dopo con il gol del due a 
uno che rimette tutto in gioco. L’A-Team è stanco e  

Triplice fischio 
A TEAM 2014-OLIMPO SOCCER  
A TEAM 2014 
DE ANGELIS 7,5 E’ lui il migliore in 
campo nonostante la sconfitta nel finale. 
Si è dimostrato davvero tra i migliori 
portieri del torneo in assoluto 
BARTIROMO 7 Segna tre gol che però 
non servono per conquistare punti. E’ da 
esempio per la squadra per grinta e 
tenacia 
CASERTANO 6 Qualche disattenzione di 
troppo in fase difensiva. Poco presenza 
in zona gol 
GAROFALO 6 Tanto movimento ma 
poca concretezza nelle giocate 
AVALLONE 6 Ci mette sempre l’anima 
in campo,ma troppo spesso non prende 
le decisioni giuste. 
 
OLIMPO SOCCER 
MISTER 6 Non incide come potrebbe 
sulla gara. Troppo evanescente il suo 
lavoro in campo. 
PASSERO 7 E’ lui che trascina l’olimpo 
in questa importante vittoria. Ha un 
ottima visione di gioco ed è sempre 
pericoloso alla conclusione. 
SIMEOLI 6,5 Non è decisivo come in 
altri match,ma nel complesso non 
demerita entrando sempre nel vivo delle 
azioni 
CARANDENTE 6,5 Meglio nella prima 
frazione di gioco quando è attento in 
difesa e pericoloso nelle ripartenze. Cala 
vistosamente nella ripresa 
CAFFARELLI 6,5 La sua esperienza 
serve molto a questa squadra. In difesa 
è sempre difficile superarlo, ma stasera 
si spinge in avanti trovando anche un gol 
decisivo per il risultato finale. 

 

 

Cede troppo spazio all’avversario che non si tira indietro trovando 
prima il pareggio e poi il sorpasso. Il finale è a dir poco rovente. Si 
alza l’agonismo in campo, non manca qualche scintilla e tante 
occasioni da una parte e dall’altra. A poco dallo scadere l’A-Team 
trova il gol del pareggio che sembrava chiudere l’incontro. Nei 
minuti di recupero è però l’Olimpo a trovare lo spunto decisivo per il 
quattro a tre finale con cui si chiude l’incontro. Triplice fischio finale 
e tre punti all’Olimpo che ritrova fiducia e morale. Sconfitto un A-
Team di certo poco fortunato. 
 

 



PREDATOR-OLIMPO 10-3 
PREDATOR 
PUCILLO 7 DE SANTIS 7 LISUZZO 7 
AZINO 7,5 PIANELLI 7 GENOVESE 7 
OLIMPO 
CARUSO 6 MORFE’ 6 PASSARO 6 
GIACCIO 5,5 ALBANO 7 CAFFARELLI 
6 
MARCATORI:  DE SANTIS LISUZZO 
(4) AZINO GENOVESE (4) MORFE’ 
ALBANO (2) 

 

    PREDATOR A VALANGA! 
    Olimpo seppellito sotto una montagna di gol. I Predator sono sul podio 

Avevano bisogno di una vittoria, l’hanno cercata e trovata. I 
Predator non hanno fallito la loro missione e hanno portato a casa 
tre punti fondamentali per la conquista delle semifinali. L’Olimpo 
anche stasera ha confermato il proprio andamento altalenante con 
partite d’alto spessore alternate a prove incolore. Stasera la 
squadra dei Giaccio non ha particolarmente brillato. La difesa ha 
sbandato spesso e volentieri ed è finita preda di una sfavillante 
coppia gol Lisuzzo-Genovese. I Predator hanno sfruttato l’estro dei 
due bomber per far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte. 
Dopo l’iniziale fase di studio infatti, le furie giallonere hanno preso il 
netto sopravvento e sono riuscite a dominare l’incontro sino alla 
fine. L’Olimpo ha provato a cambiare l’andamento di un match che 
sembrava ormai segnato ma è riuscito solo a rendersi pericoloso 
con qualche spunto di Albano. 
 
 

Triplice fischio 
PREDATOR-OLIMPO   
PREDATOR 
PUCILLO 7 Non è troppo impegnato ma 
quando viene chiamato in causa risponde 
sempre presente. 
DE SANTIS 7 Gioca bene senza mai 
perdere la giusta concentrazione. Utile 
nelle turnazioni della squadra 
LISUZZO 7 E’ il solito fenomeno anche 
stasera. Si inventa un gol dalla sua porta 
praticamente, uno dei giocatori più forti 
in assoluto del torneo 
AZINO 7,5 E’ lui il migliore in campo 
stasera. Merita la medaglia per l’impegno 
che ci mette in ogni partita su ogni 
singolo pallone giocato. Trova anche la 
via del gol. Da esempio per tutti. 
PIANELLI 7  Inizia con qualche 
disattenzione di troppo in fase difensiva, 
ma nel complesso gioca una gara più che 
discreta 
GENOVESE 7 Quattro reti e un esordio 
perfetto per lui. Crea spesso la 
superiorità numerica e riesce ad essere 
preciso alla conclusione. 
OLIMPO 
CARUSO 6 E’ sempre difficile giocare 
quando la difesa praticamente non lo 
aiuta quasi mai. Cerca di fare il 
possibile,ma non sempre basta. 
MORFE’ 6 Perde qualche volta di troppo 
il suo diretto avversario ed è poco 
concreto in zona gol. 
PASSARO 6 Non manca come sempre il 
suo impegno. Stasera però non riesce ad 
essere decisivo come in altri match 
GIACCIO 5,5 Troppi errori soprattutto 
in fase difensiva dove non si fa trovare 
sempre pronto. Può fare meglio  
ALBANO 7 Un sinistro magico il suo. 
Tiene praticamente da solo in 
apprensione tutta la difesa avversaria.  
CAFFARELLI 6 Cerca qualche giocata di 
classe e in parte ci riesce anche. Cala 
vistosamente nella ripresa 
 

 
Troppo poco per fermare il Predator di stasera che ha controllato 
agevolmente per poi punire sulle micidiali ripartenze. Trovato il 
triplice vantaggio, per i ragazzi di capitan Azino il match si è messo 
completamente in discesa. L’Olimpo si è scoperto troppo senza 
diventare concreto in attacco e in contropiede i Predator sono 
passati più volte chiudendo con un roboante dieci a tre. Per la 
squadra di Azino c’è ora il Red Dragons in un match dall’alto tasso 
tecnico. Per l’Olimpo le speranze di qualificazione passano dal 
match contro i Black Kings di Illiano. Cosa accadrà in questo 
interessantissimo match di spareggio? Non ci resta che attendere! 

 

 



 

RED : SI VOLA IN SEMIFINALE 
BLACK KINGS-RED DRAGONS 1-5 
BLACK KINGS 
LACAVA 7 IOFFREDO 7 NATALE 7 
DANIELE C.6 DANIELE F.6 SCHIANO 6,5 
RED DRAGONS 
BAIANO 7 CARANDENTE 7 TRINCONE 7 
GRIMALDI 6,5 SANTORO 7 CHIANESE 
7,5 
MARCATORI: NATALE CARANDENTE 
TRINCONE GRIMALDI CHIANESE (2) 
 

     Esordio con vittoria anche per Trincone. Kings combattivi ma non basta 
 

Triplice fischio 
REAL ARTIACO-RED BOYS  
REAL ARTIACO 
ARIENZO 6 Fà quel che può ma la 
serata non è certo delle più facili 
TARASCHI 6 Il bomber ci mette 
tutto l'impegno possibile ma è 
assistito poco 
VOLPE L. 6 Si muove bene tra le 
maglie avversarie ma non trova 
spunti vincenti 
DE FELICE 6 Il capitano difende e 
all'occorrenza offende. Match 
sufficiente 
L'AMPOGNARA 6,5 E' il più in palla 
dei suoi. Corre e si propone con 
costanza 
MARFELLA 6 Match tra alti e bassi. 
Prova convincente la sua  
 
RED BOYS 
PARAGLIOLA 6,5 Prova di 
spessore. E' un ottimo portiere che 
non sbaglia nulla 
IOVINE 6,5 Difende bene e non 
concede mai un millimetro 
all'avversario 
MARTONE 7 Salta l'uomo in velocità 
e vede benissimo la porta. Micidiale 
MALLARDO 8 Grande tecnica e 
rapidità d'azione. Impeccabile 
ABBATE 6,5 Giganteggia in difesa 
dove non lascia mai spazi 
IOVINE E. 6,5 Marca bene 
l'avversario e si propone più volte in 
attacco 
RICCIO 7 Bella doppietta la sua. E' 
sempre al centro dell'azione. 

Ad osservare i nomi presenti nelle rose scese in campo tutti 
avrebbero pensato ad un autentico massacro da parte dei Red 
Dragons ed  invece  complice caparbietà dei Kings si è assistito ad 
una discreta partita. Il primo goal arriva dopo sette minuti di gioco 
su indecisione del portiere della squadra di Illiano che poco dopo 
subisce un uno due tremendo. La reazione dei Kings è immediata e 
pochi minuti dopo arriva la ghiotta occasione di accorciare le 
distanze ma bomber Schiano tira sulla traversa il calcio di rigore. 
Gol mancato, gol subito. Le legge ineluttabile del calcio si conferma 
anche stasera e si chiude il primo tempo su un perentorio tre a zero 
per i Red Dragons. Nel secondo tempo i Dragons scendono in 
campo pensando di aver vita facile ma finiscono con il concedere 
troppo all'avversario che spreca però troppe occasioni da gol. 
Dilagano così i Dragons mentre per i Black il goal della bandiera   

viene porta la firma diNatale autore di una bella prova insieme a C. 
Daniele. La partita finisce tra abbracci e risate. Ma dopo aver dato gli 
auguri di buona Pasqua a tutti, dalla settimana prossima si farà sul 
serio con i match ad eliminazione diretta. I Red Dragons chiudono al 
secondo posto e staccano il biglietto per l’accesso diretto alle 
semifinali. La squadra di capitan Illiano dovrà invece disputare il 
rischioso match di spareggio contro l’imprevedibile Olimpo. Come 
andrà a finire? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TABELLONE PLAY OFF 
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        TUTTI I VINCITORI 

VINCITORE REGULAR SEASON 

REAL NAPOLI 

CAPOCANNONIERE 

MARTONE (REAL NAPOLI) 

MIGLIOR PORTIERE 

PARAGLIOLA (REAL NAPOLI) 

PALLONE D’ORO 

LISUZZO (PREDATOR) 

COPPA FAIR PLAY 

PREDATOR 

 
 
 



 
PREMIERE LEAGUE 

Squadra  G  V  N  S  GF GS +/-  P.ti 
1 JOGA BONITO  2 1 1 0 9 3 6 4 
2 PIZZA TAXI  2 1 1 0 4 0 4 4 
3 SITIS BAR  2 1 1 0 4 2 2 4 
4 ULTIMATE TEAM  2 0 1 1 2 4 -2 1 
5 PIZZA STOP  2 0 1 1 0 4 -4 1 
6 EXTREMADURA  2 0 1 1 3 9 -6 1 

 
 
 

 6 
 

     LE CLASSIFICHE  
 

CAPOCANNONIERE 
27 reti Martone (Real Napoli) 
22 reti Lisuzzo (Predator) 
13 reti Carandente R.( Red Dragons) 
12 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
11 reti Bocchieri S. (A-Team 2014) 
11 reti Maddaloni (Real Napoli) 
11 reti Simeoli (Olimpo) 
8 reti Fiorillo (Black Kings) 
8 reti Lacava G. (Red Dragons) 
7 reti Abate (Red Dragons) 
7 reti Barbaro (Black Kings) 
7 reti Carannante (Red Dragons) 
7 reti Ferrante (Red Dragons) 
7 reti Ioffredo (Black Kings) 

MIGLIOR PORTIERE 
Media 6,68 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,5 Avallone (A-Team 2014) 
Media 6,41 Illiano (Black Kings) 
Media 6,37 Carandente (Red Dragons) 
Media 6,35 Pucillo (Predator) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


