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ilCommento 
E’ Napoli show! 
di LUCA PELUSO 

 

La squadra di Oriunto continua il suo 

cammino vincente ed infila la quarta 

vittoria consecutiva battendo anche 

gli imprevedibili Black Kings. 

Regalano spettacolo Red Dragons e 

Predator che si sfidano a viso aperto 

sino all’ultimo secondo di gioco 

trovando un entusiasmante sei pari 

ricco di emozioni. Seconda vittoria 

consecutiva per l’Olimpo che pur se 

in emergenza liquida un A-Team 

2014 che non riesce più a brillare 

come nel match d’esordio. Per i 

ragazzi di Ambrosio è ufficiale 

l’entrata nel tunnel della crisi. La 

prossima settimana ultimo capitolo 

del girone d’andata. Cosa accadrà? 
                                      ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

QUARTA GIORNATA 

BLACK KINGS-REAL NAPOLI 1-10 

A-TEAM 2014-OLIMPO 0-5 

RED DRAGONS-PREDATOR 6-6 

PROSSIMO TURNO 
 

 

PREDATOR-OLIMPO 

BLACK KINGS-RED DRAGONS 

A-TEAM UNITED 2014-REAL NAPOLI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   IRRESISTIBILE NAPOLI! 
BLACK KINGS-REAL NAPOLI 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 ORIUNTO 7 PALUMBO 7 
MADDALONI 6,5 MARTONE 7 POERIO 6,5 
RED DRAGON 
CARANDENTE 6 ABBATE 6,5 CARANDENTE 
R.6 MARZANO 6 SARDO 6 CARANNANTE 
6,5 GUIDA 7 
MARCATORI: ORIUNTO PALUMBO 
MARTONE ABBATE GUIDA 

    Il Real Napoli supera di slancio anche i Black Kings. Chi li fermerà? 
 Sembra davvero non conoscere ostacoli il cammino del Real Napoli 

che trova contro i Black Kings l’ennesima conferma della qualità del 
proprio organico. Capitan Illiano torna ad indossare i guanti per 
provare a risollevare le sorti della squadra ma si scontra contro 
un’autentica corazzata che non conosce limiti. Di fatto non c’è 
partita. Troppo il divario tra le due squadre viste in campo e non è 
bastata la buona volontà ai Kings per fermare l’irresistibile ascesa di 
questo Napoli che ha visto in Maddaloni e Martone le punte di 
diamante di una formazione che non ha apparenti punti deboli. 
Dopo solo dieci minuti la squadra di Oriunto aveva preso 
saldamente le redini del match che non le sono più sfuggite. Giocate 
in velocità, dribbling secchi e perfette azioni personali : questo il 
ricco menu con cui il Napoli ha condito la sua partita. I Black Kings 
sono quasi subito di tre gol sono stati costretti a sbilanciarsi per 
provare l’ardua rimonta. L’impegno in giocatori come Ioffredo e 
soprattutto Paone non è certo mancato ma il Napoli non ha  

Triplice fischio 
BLACK KINGS-REAL NAPOLI   
BLACK KINGS 
ILLIANO 5,5 Qualche colpa di troppo 
sui primi gol subiti. Meglio nella ripresa 
ma è oramai troppo tardi 
CIOTOLA 5 Soffre molto la velocità degli 
avversari e non riesce quasi mai ad 
entrare in partita. 
DANIELE 5 Non trova la posizione 
giusta in campo e sbaglia qualche 
passaggio di troppo 
IOFFREDO 5,5 Si sacrifica molto per 
tutta la gara ma non è sempre attento 
nel posizionamento in campo 
PAONE 6 L’unico a salvarsi e a crederci 
sino alla fine. Da esempio per la squadra 
CAPUTO 5 Non riesce a contrastare al 
meglio il suo diretto avversario ed è 
sfortunato alla conclusione 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 6,5 E’ una sicurezza tra i 
pali e stasera si diverte anche 
nell’avanzare di qualche metro il suo 
raggio di azione 
BAIANO 7 Molto dinamico per tutta la 
gara. Sciupa qualcosina di troppo in fase 
realizzativa 
ERRICO 7  E' sempre più decisivo. I suoi 
inserimenti in attacco stanno diventando 
una costanza 
MADDALONI 7 Il suo è un lavoro 
fondamentale per questa squadra. E’ 
praticamente presente in ogni zona del 
campo 
MARTONE 7,5 La sua tecnica è fuori 
discussione. Cambia volto alle gare ed è 
micidiale sotto porta 
POERIO 6,5 Molto dinamico per tutta la 
gara. Sciupa qualcosina di troppo in fase 
realizzativa 
CAPUOZZO 7 Recupera palloni a metà 
campo ed è bravo ad impostare le azioni 
di contropiede. 

 

 

concesso nulla e con ripartenze micidiali ha continuato a trovare 
ripetutamente la via del gol mettendo in cassaforte con doppia 
mandato il successo. 
Il triplice fischio finale giunge quasi come una liberazione per i Kings 
che chiudono con un passivo di dieci gol. Il Napoli vola a dodici 
punti e complice il pareggio tra le sue inseguitrici conquista con una 
giornata d’anticipo il titolo di campione d’inverno. Chi riuscirà a 
fermare questa squadra che continua a procedere spedita? 
 

 



A-TEAM 2014-PREDATOR 1-3 
A-TEAM 2014 
DE ANGELI 7 BOCCHIERI S.6 BOCCHIERI 
G.6 BUONO 6 RUSSO 6 GAROFALO 5,5 
AVALLONE 6 BARTIROMO 6 CASERTANO 6 
PREDATOR 
GERARDO 7 PIANOLLI 7 GRIMALDI 7,5 
LISUZZO 8 BRUSCO 7 AZINO 6 
MARCATORI :BARTIROMO LISUZZO (3) 

 

  OLIMPO SCHIACCHIANTE 
   Aperta ufficialmente la crisi in casa dell’A-Team che non vince più 

Era il match verità per la squadra di Ambrosio che dopo la roboante 
vittoria  dell’esordio era andata incontro a due schiaccianti ed 
inaspettate sconfitte che ne avevano ridimensionato le ambizioni. Il 
match contro l’Olimpo era la sfida che avrebbe chiarito se si poteva 
parlare di crisi o se la squadra era tornata a correre. La sfida ha 
emesso un suo verdetto che è una promozione a pieni voti solo per 
la squadra dei Giaccio mentre sa di vera bocciatura per questo A-
Team. Se nelle prime giornate l’Olimpo aveva paurosamente 
sbandato dall’inizio alla fine, in queste due ultime partite la squadra 
ha iniziato l’inversione di rotta iniziando a macinare gioco e 
divenendo una delle mine vaganti della competizione. Da 
sottolineare il grande Fair Play di capitan Ambrosio che ad inizio 
partita consente agli avversari di non iniziare in inferiorità numerica. 
La gara è guidata dall’Olimpo dall’inizio alla fine. La folta rosa di  

Triplice fischio 
A-TEAM 2014- OLIMPO  
A-TEAM 2014 
DE ANGELI 6 L’unico a salvarsi stasera. 
E’ lasciato troppo spesso da solo senza 
l’aiuto dei compagni. Può fare poco di più 
GAROFALO 5 Attento nella prima parte 
della gara. Nella ripresa non riesce ad 
incidere come potrebbe 
BOCCHIERI G.5 Non riesce a giocare 
come vorrebbe. Si innervosisce nel finale 
e non aiuta la squadra 
BOCCHIERI S.5 Qualche palla di troppo 
persa a metà campo. Non preciso alla 
conclusione 
AVALLONE 5 Riesce a tratti anche a 
fare buone giocate, si smarrisce nel 
finale 
CASERTANO 5 Cerca spesso la 
profondità ma stasera è tutta la squadra 
a giocare male 
ILLIANO 5 Molto dinamico per tutta la 
gara. Sciupa qualcosina di troppo in fase 
realizzativa 
OLIMPO 
CARUSO 7 E’ attento per l’intero match 
e riesce a trasmettere quella tranquillità 
che serve a tutta la squadra 
ILLIANO 7 Svolge bene il suo ruolo sia 
in fase offensiva che in quella difensiva. 
Un capolavoro il suo gol 
PASSARO P.7 E’ lui il vero leader di 
questa squadra. In difesa è praticamente 
perfetto e quando può si spinge in avanti 
creando pericoli costanti agli avversari. 
SIMEOLI 8 Sta diventando sempre di 
più il bomber di questa squadra e 
stasera è davvero un trascinatore  
D’ANDRIA 7,5 Segna un gol da 
cineteca, un gol che da solo vale il 
prezzo del biglietto. Perfetto per tutta la 
gara 

 

  

questo A-Team più che essere un pregio sta divenendo un tallone 
d’Achille. I continui cambi, l’insoddisfazione di chi è chiamato poco 
in causa, deconcentrano la squadra che finisce vittima delle giocate 
avversarie. A dir poco straordinaria la coppia D’Andria-Passaro che 
riesce con i propri scambi a mettere in ginocchio la difesa 
avversaria. La difesa dell’Olimpo è granitica e trovato il vantaggio 
riesce a conservarlo sino alla fine incrementando il proprio bottino 
grazie alla vena dei propri bomber. L’A-Team sotto nel punteggio si 
scioglie come neve al sole, non riesce a reagire, dà il via alle 
polemiche interne e su di esso si spegne sino al triplice fischio finale 
la luce aprendo ufficialmente la crisi 

 

 



 

    PARI SPETTACOLARE! BLACK KINGS-OLIMPO 3-8 
BLACK KINGS 
ASTARITA 6 RUSSO 5 MANZO 5 LOFFREDO 5 
LORIS 5 FIORILLO 6 PAONE 5,5 ILLIANO 5,5 
OLIMPO 
CARUSO 7 GIACCIO 7,5 PASSARO 8 SIMEOLI 7 
CAFFARELLI 7 
MARCATORI: FIORILLO (3) GIACCIO (3) 
PASSARO (2) SIMEOLI (2) CAFFARELLI 
 

   I Red cercano il riscatto ma i Predator giocano un gran match. Pari! 
 

Triplice fischio 
RED DRAGONS-PREDATOR   
RED DRAGONS 
CARANDENTE 6 Sbaglia sul primo 
gol subito ma poi ha modo di rifarsi 
con ottime parate per tutta la gara. 
Para anche un tiro libero nella 
ripresa. 
SARDO 6 Molto dinamico per tutta la 
gara. Sciupa qualcosina di troppo in 
fase realizzativa 
CARANDENTE M.6,5 Molto 
dinamico per tutta la gara. Sciupa 
qualcosina di troppo in fase 
realizzativa 
CARANNANTE 7 Spinge molto sulla 
fascia e lo fa praticamente sempre 
bene. Trova anche due bei gol. 
MARZANO 6,5 Ha una condizione 
fisica smagliante e riesce 
praticamente a lottare su ogni 
pallone per l’intero match 
CHIANESE 8 Dirige bene la difesa 
con tranquillità e sapienza. Trova ben 
tre reti ed è lui il migliore in campo 
stasera 
PREDATOR 
PUCILLO 6 Qualche errore di troppo 
che non gli permettono stasera di 
essere decisivo come in altre gare. 
Avrà presto modo di rifarsi 
LISUZZO 7,5 Sta diventando l'arma 
in più della squadra. Un fenomeno 
come lui sarebbe perfetto in tutte le 
squadre 
MADDALUNO 7 Palla al piede è 
irresistibile. Un autentico carrarmato 
nelle discese 
COPPOLA 6 Gioca a sprazzi ma lo fa 
bene. Manca un po’ in continuità 
GRIMALDI 7 Buon fraseggio e tante 
occasioni pericolose per lui. Trova un 
gol importante per il risultato finale 
PIANELLI 6 Parte bene poi si 
smarrisce un pò per poi rinascere nel 
finale 
BRUSCO 6 Non molla mai su nessun 
pallone ed è molto concreto quando 
c’è da chiudere i pericoli avversari 

Hanno davvero regalato spettacolo Red Dragons e Predator che 
hanno entusiasmato a suon di gol in un match divertente e ricco di 
suspence. I Predator si affidano soprattutto all’estro di Lisuzzo, 
Carandente corre ai ripari facendo esordire il jolly della difesa 
Chianese protagonista di un match assolutamente perfetto. 
La squadra di Azino parte benissimo, si riversa in attacco e complice 
un’ingenuità di Carandente trova il vantaggio. I Dragons non ci 
stanno e reagiscono prontamente sfruttando la regia perfetta del 
solito Chianese. I Predator sorpresi dalle iniziative avversarie, 
faticano a trovare le contromisure e subiscono la rimonta 
avversaria. La squadra di Carandente trova così prima il pareggio, 
poi il sorpasso e infine l’allungo del tre ad uno. I Predator col 
passare dei minuti trovano però il giusto assetto in campo e il 
match diventa un continuo ribaltamento di fronte, con azioni da gol  

 

da una parte e dall’altra. I Red Dragons non mollano ma non riescono 
più a condurre il gioco subendo le offensive avversarie. Tuttavia forte 
della propria esperienza, la squadra di Carandente riesce a 
distanziare sempre l’avversario portandosi a condurre sino al sei a 
quattro che sembrava mettere la parola fine all’incontro. Con un 
finale stratosferico i Predator riescono però a cambiare ancora una 
volta l’andamento del match piazzando un uno-due micidiale che 
ferma il risultato sul sei pari definitivo che regala un punto per parte 
alle due squadre e un bellissimo spettacolo agli spettatori. 
 
 

 

 



 
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 
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     LE CLASSIFICHE  
 

CAPOCANNONIERE 
11 reti Maddaloni (Real Napoli) 
10 reti Martone (Real Napoli) 
8 reti Carandente R.( Red Dragons) 
7 reti Bocchieri S. (A-Team 2014) 
7 reti Fiorillo (Black Kings) 
7 reti Lisuzzo (Predator) 
5 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
5 reti Simeoli (Olimpo) 
4 reti Abate (Red Dragons) 
4 reti Ambrosio (A-team 2014) 
3 reti Carannante (Red Dragons) 
3 reti Giaccio (Olimpo) 
3 reti Grimaldi (Predator) 
3 reti Ilardo (Black Kings) 
3 reti Chianese (Red Dragons) 
2 reti Caputo (Black Kings) 
2 reti Casertano (A-Team 2014) 
2 reti Ioffredo (Black Kings) 
2 reti Lacava (Red Dragons) 
2 reti Maddaluno (Predator) 
2 reti Marzano (Red Dragons) 
2 reti Oriunto (Real Napoli) 
2 reti Palumbo (Real Napoli) 
2 reti Passaro (Olimpo) 
2 reti Baiano (Real Napoli) 
  

MIGLIOR PORTIERE 
Media 6,66 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 6,62 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,62 Pucillo (Predator) 
Media 6,5 Avallone (A-Team 2014) 
Media 6,37 Carandente (Red Dragons) 
Media 6,25 Caruso (Olimpo) 
Media 6 Illiano (Black Kings) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


