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ilCommento 
Vola Napoli vola! 
di LUCA PELUSO 

 

Neanche i lanciatissimi Predator 

riescono a fermare la lunga corsa 

vincente del Real Napoli che infila il 

sesto successo consecutivo. La 

squadra di Oriunto sembra non avere 

rivali! I Black Kings si gettano alle 

spalle la cocente sconfitta 

dell’andata contro la squadra di 

Ambrosio e trovano un buon 

pareggio. Soddisfatto anche l’A-Team 

che torna dopo tempo a smuovere la 

classifica. Non falliscono l’obiettivo 

vittoria i Red Dragons che come già 

all’andata rifilano una pesante 

sconfitta all’Olimpo che tuttavia 

conferma i progressi rispetto ai 

match d’esordio del torneo. Venerdi 

prossimo si ritorna nell’arena. Chi ne 

uscirà vincitore?      ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

SESTA GIORNATA 

A-TEAM UNITED 2014-BLACK KINGS 6-6 

PREDATOR-REAL NAPOLI 1-6 

OLIMPO-RED DRAGONS 3-8 

PROSSIMO TURNO 

 

 

VENERDI 06 MARZO 2015 

ORE 21:00 A-TEAM 2014-RED DRAGONS 

ORE 22:00 PREDATOR-BLACK KINGS 

ORE 23:00 REAL NAPOLI-OLIMPO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   SI RIPARTE DA UN PARI! 
A-TEAM 2014-BLACK KINGS 6-6 
A-TEAM 2014 UNITED 2014 
DE ANGELI 6,5 AVALLONE 6 CASERTANO 6 
BOCCHIERI S.6,5 BOCCHIERI R.6 
BARTIROMO 7 
BLACK KINGS 
ILLIANO 5,5 ROCCO 6,5 DANIELE 6 
SCHIANO 6 PAONE 6,5 ILARDO 6 MANZO 6 
MARCATORI: BOCCHIERI S.(2) 
BARTIROMO (4) ROCCO (2) DANIELE 
SCHIANO PAONE (2) 

    Match completamente diverso dall’andata. Arriva un punto per parte 
 Se all’andata era stato dominio assoluto per l’A-Team, il match di 

ritorno ci presenta una gara completamente diverse. Ad onor del 
vero entrambe le squadre presentano un volto diverso e anche se 
forse ancor più combattivo. Il Black Kings non è più la squadra 
arrendevole vista nel match d’esordio della competizione ma ha ora 
una sua identità e può aspirare a risalire la classifica. La squadra 
dell’oggi assente Ambrosio conferma di avere ottime individualità e 
una buona intelaiatura di squadra. Pecca un po’ nell’organizzazione 
di gioco che vive soprattutto sull’estro dei propri singoli. E’ 
Bartiromo infatti la stella della serata per questo A-Team. Con 
quattro gol all’attivo mette la sua firma d’autore sul pareggio finale. 
I Black King tornano a schierare capitan Illiano a porta e pur se privi 
della stella Barbaro, affidano all’estroso Rocco le proprie fortune. La 
gara è un continuo botta e risposta con le due squadre che si 
alternano nel condurre il gioco. Non sono mancate soprattutto 
inizialmente le indecisioni dei portieri su cui si sono agguantati  

Triplice fischio 
A TEAM 2014-BLACK KINGS 
A TEAM 2014 
DE ANGELI 6,5 Comincia la gara con 
qualche indecisione di troppo, ma con il 
passare dei minuti emerge il suo 
immenso talento 
AVALLONE 6 Scattante quanto basta, si 
lascia però sorprendere spesso dalle 
iniziative avversarie. 
CASERTANO 6 Molto mobile e 
propulsivo. Decisivo nelle chiusure 
difensive. 
BOCCHIERI S. 6,5 Inizia bene, si perde 
un po’ nel finale quando si intestardisce 
in azioni personali 
BOCCHIERI R. 6 Non servito sempre al 
meglio dai suoi compagni non riesce ad 
esprimersi ai suoi livelli. Può dare molto 
di più a questa squadra 
BARTIROMO 7  Sempre decisivo nelle 
ripartenze. Non sbaglia mai un appoggio 
ed è preciso sotto porta. Stasera è lui il 
migliore in campo in assoluto 
RED DRAGONS 
ILLIANO 5,5 Qualche indecisione di 
troppo per lui stasera. Siamo abituati a 
vederlo giocare sempre su alti livelli 
ROCCO 6,5 E' tra i più vivaci. Giostra 
per tutto il campo e lo fa molto bene 
DANIELE 6 Prova di sacrificio per lui, 
con qualche buon spunto personale. 
SCHIANO 6 Trova un bel gol anche se 
spesso si intestardisce in azioni personali 
PAONE 6,5 E’ suo il gol del pareggio, un 
rete davvero molto bella. E’ bravo per 
tutta la gara a tenere sempre i ritmi alti 
ILARDO 6 Gioca bene nel primo tempo, 
poi si concede qualcosa pausa nella 
ripresa 
MANZO 6 L’esperienza è della sua parte 
e riesce in più circostanze riesce ad 
impostare le azioni con la giocata giusta 

 

 

come autentici rapaci gli attaccanti. In un match dal ritmo elevato, 
l’emozioni sono venute dalle accelerazioni improvvise dei fuoriclasse 
presenti nelle due rose. Nessuna delle due squadre è riuscita a 
trovare il colpo del ko sull’avversario e la logica conseguenza è 
stato il sei pari finale con cui si è andati negli spogliatoi. Il pareggio 
smuove le classifiche di entrambe ma lascia un po’ di amaro in 
bocca per quello che avrebbe voluto dire conquistare dal match i tre 
punti. L’appuntamento con la vittoria è rinviato, ma per entrambe 
ora è il momento di scalare con decisione la classifica. 
 

 



PREDATOR-REAL NAPOLI 1-6 
PREDATOR 
PUCILLO 6 AZINO 5 DE SANTIS 5 
GRIMALDI 5 LISUZZO 6 MADDALUNO 5,5 
COPPOLA 5,5 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 6,5 PALUMBO 7 MARTONE 7 
POERIO 6 ORIUNTO 6,5 CAPUOZZO 7 
MARCATORI: LISUZZO MARTONE (6) 

 

   NAPOLI : CHI LO FERMA? 
 Sei partite, sei vittorie. Il Real Napoli supera anche il pericolo Predator 

Ci si aspettava indubbiamente grandi cose dal Predator contro la 
corazzata Napoli. La squadra di Azino nelle ultime uscite trascinata 
da un immenso Lisuzzo aveva convinto un po’ tutti e in molti 
l’avevano annoverata come probabile vincitrice della competizione. 
Il confronto con la squadra di Oriunto emette però un verdetto 
unanime a favore di un immenso Napoli che procede come un 
carrarmato su qualunque avversario. Preso per mano dal bomber 
Martone, il Real non ha concesso praticamente nulla all’avversario. I 
Predator ci hanno provato ma non sono riusciti mai ad entrare 
veramente in partita scontrandosi contro una difesa d’acciaio che 
non ha lasciato mai uno spiraglio. Lisuzzo si è dannato l’anima per 
provare a trovare lo spunto vincente ma il Napoli è sceso in campo 
determinato e ottimamente schierato. Difesa accorta e attacco 
affidato a Martone che con i suoi continui cambi di ritmo ha messo 

Triplice fischio 
PREDATOR-REAL NAPOLI   
PREDATOR 
PUCILLO 6 Era difficile fermare la 
capolista. Lui ci ha messo sicuramente 
tanto impegno e per questo merita la 
sufficienza 
AZINO 5 Entra praticamente a match 
chiuso e può fare davvero poco. 
DE SANTIS 5 Buona prova di 
contenimento per lui soprattutto nella 
prima frazione di gioco. Nella ripresa è 
assente ingiustificato 
GRIMALDI 5 Porta troppo palla e perde 
spesso di vista il suo diretto avversario 
LISUZZO 6 E’ l’unico a provarci e 
crederci sino alla fine. Il suo sinistro è 
sempre micidiale 
MADDALUNO 5,5 Cerca spesso la 
verticalizzazione ma stasera è davvero 
troppo difficile anche per lui 
COPPOLA 5,5 Lotta a metà campo 
cercando di fermare gli avversari ma 
spesso sceglie la giocata sbagliata. 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 6,5 Il suo talento è fuori 
discussione e in campo dimostra sempre 
il suo valore. 
PALUMBO 7 Gioca a tutto campo. Non 
cede mai ed è una costante spina del 
fianco per gli avversari. 
MARTONE 7 Si conferma ancora una 
volta un bomber di razza. Ben sei reti 
per lui e l’ennesima prestazione perfetta 
POERIO 6 Ottima prestazione per lui. 
Molto bravo ad inserirsi e reattivo nelle 
chiusure. 
ORIUNTO 6,5 Grande tecnica al servizio 
della squadra. Cerca spesso la giocata 
personale e riesce a creare pericoli agli 
avversari. 
CAPUOZZO 7 Cerca quasi sempre la 
giocata di anticipo in difesa e non molla 
mai su nessun pallone. 

 

  

in ginocchio la difesa dei Predator. Trovato il doppio vantaggio il 
Napoli ha saputo gestire sapientemente la partita, non scoprendo 
mai la propria difesa ma aggredendo con rapide ripartenze gli spazi 
che i Predator costretti a rientrare nel match dovevano 
necessariamente lasciare. I dribbling di Martone hanno fatto 
davvero male e anche questa vittoria è stata presto messa in 
cassaforte per l’assoluta protagonista finora di questa edizione. 
Pochi i rammarichi per la compagine di Azino, la squadra ci ha 
provato e non ha demeritato. Ma per fermare questo Napoli ci vuole 
davvero una prova maiuscola dall’inizio alla fine! 

 

 



 

I RED TORNANO A MORDERE 
OLIMPO-RED DRAGONS 3-9 
OLIMPO 
CARUSO 5,5 GIACCIO 5 PASSARO 6 MORFE’ 5,5 
SIMEOLI 6 CAFFARELLI 5 PENNACCHIO 5 
RED DRAGONS 
LACAVA 6 ABBATE 6,5 FOSCO 6 CARANDENTE 
R.6 CARANDENTE G.7 MARZANO 6,5 
MARCATORI: MORFE’ SIMEOLI (2) ABBATE (2) 
CARANDENTE R(2) CARANDENTE G.(4) 
MARZANO 
 

    L’Olimpo lotta ma non riesce a fermare l’arrembante Red Dragons 
 

Triplice fischio 
OLIMPO-RED DRAGONS   
OLIMPO 
CARUSO 5,5 La difesa lo lascia 
troppo spesso in cattive acque e può 
fare davvero poco. 
GIACCIO 5 Sbaglia qualche 
appoggio di troppo e stasera non 
riesce praticamente mai ad entrare 
nel match 
PASSARO 6 Svolge bene il suo ruolo 
di ultimo uomo in campo,ma non 
riesce ad esser decisivo sotto porta 
come in altre circostanze 
MORFE’ 5,5 Perde spesso il duello 
con il suo diretto avversario. Troppo 
spesso fuori posizione 
SIMEOLI 6 Il migliore tra i suoi. 
Nonostante la sonora sconfitta è 
l’ultimo a mollare. Da esempio per i 
compagni 
CAFFARELLI 5 Troppo nervoso sin 
dai primi minuti non riesce a giocare 
come potrebbe.  
PENNACCHIO 5 Esordio non 
positivo per lui. Soffre molto la 
velocità degli avversari 
RED DRAGONS 
LACAVA 6 Sempre attento ed 
efficace, salva il risultato più volte e 
tiene in pugno la partita 
ABBATE 6,5 Riesce sempre a 
rendersi utile perchè lotta e si 
sacrifica anche per i compagni. 
Spettacolari i suoi due gol 
FOSCO 6 Deciso negli interventi, 
recupera molti palloni a 
centrocampo. 
CARANDENTE R. 6 Un vero pericolo 
per gli avversari. Due reti e tante 
buone giocate. 
CARANDENTE G. 7 Ha una facilità 
disarmante nel saltare sempre e 
comunque il diretto avversario. E’ un 
cecchino sotto porta. Perfetto stasera 
MARZANO 6,5 Va su e giù sulla 
fascia. Tanta quantità e qualità a 
servizio della squadra. 

Dopo le ultime incerte prestazioni, i Red Dragons ritrovano se stessi 
e pur se privi del proprio capitano Carandente tra i pali, riescono a 
vincere un match che poteva riservare non poche insidie. L’Olimpo 
dopo l’inizio di stagione travagliato, ha trovato una propria identità 
di gioco e ora è molto più squadra di quanto aveva fatto vedere 
nelle prime giornate. I Dragons però confermano anche nel match 
di ritorno di avere una marcia in più e non corrono mai seriamente il 
rischio di lasciarsi sfuggire dalle mani il match. I due Carandente 
fanno faville e mettono la loro firma su ben sei delle reti dei 
Dragons. L’Olimpo presenta un Simeoli in grande spolvero e la 
solita buona regia di Passaro. Ma stasera non basta. I Dragons 
coprono bene in difesa e aiutano non poco La Cava sacrificatosi 
anche stasera tra i pali dove si è comportato in maniera egregia ed 
efficace per tutta la partita.  

 

Dopo la fase di studio iniziale, i Red riescono a prendere le redini del 
gioco e non le molleranno più. L’Olimpo ha il merito di crederci per 
tutta la gara e nonostante le oggettive difficoltà ha provato a 
rientrare costantemente nel match senza tuttavia riuscirci. Il risultato 
finale sarà una promozione a pieni voti per i Dragons che tornano a 
vincere e provano a lanciare la propria sfida all’irresistibile capolista. 
Per l’Olimpo un torneo finora caratterizzato da tanti alti e bassi : qual 
è il vero volto della squadra dei Giaccio? 
 
 

 

 

 



 
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 
18 reti Martone (Real Napoli) 
15 reti Lisuzzo (Predator) 
11 reti Bocchieri S. (A-Team 2014) 
11 reti Maddaloni (Real Napoli) 
10 reti Carandente R.( Red Dragons) 
9 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
8 reti Fiorillo (Black Kings) 
8 reti Simeoli (Olimpo) 
7 reti Abate (Red Dragons) 
5 reti Carannante (Red Dragons) 
4 reti Ambrosio (A-team 2014) 
4 reti Coppola (Predator) 
4 reti Giosi (Real Napoli) 
4 reti Maddaluno (Predator) 
4 reti Marzano (Red Dragons) 
4 reti Carandente G.( Red Dragons)) 
  

MIGLIOR PORTIERE 
Media 6,6 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,6 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 6,5 Pucillo (Predator) 
Media 6,5 LaCava (Red Dragons) 
Media 6,3 Carandente (Red Dragons) 
Media 6,2 Illiano (Black Kings) 
Media 6 Caruso (Olimpo) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


