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ilCommento 
Delude l’Olimpo 
di LUCA PELUSO 

 

La seconda giornata di ritorno 

viaggia nel segno dei Black Kings e 

dei Red Dragons che ottengono due 

importanti vittorie che rilancia le 

ambizioni di entrambe. Se però l’A-

Team è uscito a testa alta dal campo, 

i Predator hanno da parte loro un po’ 

deluso le attese in considerazione 

soprattutto delle belle prestazioni 

delle ultime giornate. Trovati i tre 

punti Black Kings e Red Dragons 

puntano ora al ruolo di vera 

antagonista del Real Napoli . Delude 

per immaturità l’Olimpo che si 

presenta con un uomo in meno e 

“scappa” letteralmente dal campo 

lasciando attoniti gli avversari. Per 

l’Olimpo diffida a tutta la squadra e 

rischio eliminazione del torneo       
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

OTTAVA GIORNATA 

PREDATOR-BLACK KINGS 4-8 

A-TEAM 2014-RED DRAGONS 2-5 

OLIMPI-REAL NAPOLI 0-3 

PROSSIMO TURNO 

 

 

VENERDI 13 MARZO 2015 

ORE 19:00 PREDATOR-A-TEAM UNITED 2014 

ORE 21:00 OLIMPO-BLACK KINGS 

ORE 22:00 REAL NAPOLI-RED DRAGONS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   GRAN COLPO DEI KINGS 
PREDATOR-BLACK KINGS 4-8 
PREDATOR 
PUCILLO 6 PIANELLI 6 GRIMALDI 6 AZINO 
6 BRUSCO 6,5 DE SANTIS 6,5 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7 BARBARO 7,5 PAONE 7 DANIELE 
7 IOFFREDO 7 RIPPA 7 
MARCATORI: BRUSCO (2) DE SANTIS (2) 
BARBARO (4) PAONE (2) IOFFREDO (2) 

    Con Barbaro il Black Kings decolla. I Predator cadono  al tappeto  
 Dopo le ultime gare, ci si aspettava qualcosa in più dal Predator che 

non regge l’urto contro la sorprendente squadra di Illiano che ora si 
fa sempre più minacciosa alla ricerca delle posizioni di vertice. I 
Black Kings confermano di poter essere al completo una vera mina 
vagante. Oggi con il rientrante Barbaro non hanno lasciato speranze 
alla squadra di Azino che di fatto non è mai entrata in partita. Ben 
coperti in difesa e pungenti in attacco, i Kings non hanno sbagliato 
praticamente nulla. Dopo la fase di studio iniziale, la compagine di 
Illiano ha preso subito le redini del gioco e spezzato l’equilibrio non 
ha mai rallentato il proprio ritmo di gioco. Sotto di un gol, i Predator 
non poco sorpresi sono stati costretti a riversarsi in attacco per 
riequilibrare la partita. Barbaro sull’altro fronte ha preso per mano 
l’attacco e con rapide ripartenze ha seminato il panico nella difesa 
avversaria trovando più volte la via del gol. La reazione dei Predator 
non si è fatta attendere ma la squadra di Azino oggi è parsa meno 
grintosa rispetto ad altre occasioni. 

Triplice fischio 
PREDATOR-BLACK KINGS   
PREDATOR 
PUCILLO 6 Nella disfatta totale lui 
poteva fare poco di più. Il talento di 
certo non gli manca 
PIANELLI 6 Non incide come potrebbe 
per qualche errore di troppo soprattutto 
in fase difensiva 
GRIMALDI 6 Bravo nella prima frazione 
di gioco,cala vistosamente nella ripresa 
AZINO 6 Nonostante la netta sconfitta 
cerca di tenere sempre alta la 
concentrazione della squadra. Un vero 
gladiatore 
BRUSCO 6,5  Ancora una buona prova 
per lui che porta sempre bene palla 
saltando l'uomo 
DE SANTIS 6,5 Trova il guizzo buono 
più di una volta e si danna l'anima per 
tutto il match 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7 Gioca un ottimo match 
sventando pericoli su pericoli 
BARBARO 7,5 Anche stasera mette la 
sua firma prestigiosa. Fenomeno 
assoluto. 
PAONE 7 Riesce a saltare spesso il suo 
diretto avversario Tra i migliori in campo. 
DANIELE 7 Grintoso quanto basta e 
preciso nei passaggi 
IOFFREDO 7 Ottime le sue ripartenze. 
Cala nella ripresa come un po’ tutta la 
squadra 
RIPPA 7 Pericoloso già nei primi minuti, 
gioca una buona gara con ottimo 
pressing 

 

 

I Black Kings hanno controllato bene non concedendo mai più del 
dovuto forti dell’esperienza del match dell’andata e hanno saputo 
gestire al meglio una gara che si presentava con molte insidie. Il 
triplice fischio finale decreta la meritata vittoria per la compagine di 
Illiano che ora inizia a ragionare in grande. Per i Predator un piccolo 
passo indietro rispetto alle ultime uscite complice anche una rosa 
stasera non al completo. Il tempo per il pronto riscatto c’è però 
tutto! 

 



A-TEAM  2014-RED DRAGONS 2-5 
A-TEAM 2014 
DE ANGELIS 7 BOCCHIERI S.6,5 
AVALLONE 6,5 BUONO 6,5 BATTIROMO 6,5 
RED DRAGONS 
BAIANO 7,5 CARANDENTE R.7 
CARANDENTE G.6,5 ABBATE 7 POLITO 7 
CARANNANTE 7 
MARCATORI : AVALLONE BUONO 
CARANDENTE R.(3) CARANNANTE (2) 

 

     I RED ORA CORRONO 
     La squadra di Carandente scatenata e vincente. A-Team a secco 

Un match intenso ed entusiasmante segna il ritorno in grande stile 
delle furie rossonere che rifilano un pesante stop ad un A-Team 
ancora in cerca di una propria identità. La squadra di Ambrosio al di 
là di quello che dica il punteggio finale, non ha affatto demeritato 
reggendo bene il confronto per tutta la durata del match. I Red 
Dragons sono però da parte loro scesi in campo decisi a riprendere 
il cammino vincente intrapreso ad inizio torneo. La carica dei 
ragazzi di Carandente è stata impressionante complice anche 
l’esordio tra i pali di Baiano trasformatosi subito in leader con una 
prestazione maiuscola. Il match è stato una continua altalena. I Red 
non hanno mai perso il controllo del match ma l’A-Team non ha mai 
mollato e si è fatto sempre sotto riuscendo a replicare ad ogni colpo 
avversario. I Red sono riusciti a far propria la partita grazie ad una 
difesa sempre accorta che non ha mai sbandato fornendo anzi  
 

Triplice fischio 
A-TEAM UNITED 2014   
DE ANGELIS 7 Se la gara resta in bilico 
sino alla fine è soprattutto merito suo. 
Davvero un ottimo portiere 
BOCCHIERI S.6,5 Spreca troppi gol e 
torna poco. Non male ma può dare di più 
AVALLONE 6,5 In difesa riesce a farsi 
valere. Spesso dà il via alle azioni di 
contropiede. 
BUONO 6,5 Sempre pericoloso quando 
riesce a dialogare nello stretto 
BATTIROMO 6,5 Sfortunato quando 
cerca il gol, ma nel complesso non 
demerita. 
RED DRAGONS 
BAIANO 7,5 E’ senza dubbio lui il 
migliore in campo in assoluto. Para 
anche ciò che sembra impossibile da 
predere 
CARANDENTE R.7 Tre reti e la sua 
migliore prestazione da inizio stagione. 
Prezioso e fondamentale per questa 
squadra. 
CARANDENTE G.6,5 Sta cercando la 
sua forma. Match tra alti e bassi il suo 
ABBATE 7 Gioca un buon match dove si 
segnala più volte per le sue conclusioni 
POLITO 7 La sua esperienza risulterà 
fondamentale per questa squadra. Utile 
in tutte le circostanze 
CARANNANTE 7 Riesce spesso a saltare 
il suo diretto avversario,ma non è 
sempre preciso alla conclusione  

 

  

ottime ripartenze su cui gli attaccanti sono stati bravi a 
concretizzare. L’A-Team ci ha provato con caparbietà sino allo 
scadere a rientrare nel match ma non è riuscito ad impattare 
nonostante la compagine di Ambrosio oggi ce l’abbia davvero messa 
tutta. I tre punti vanno ai Red Dragons che attendono ora il Real 
Napoli per provare ad infliggere alla squadra di Oriunto il primo 
dispiacere stagionale. Per l’A-Team una sconfitta a testa alta 
indubbio segnale che la squadra sta finalmente trovando quella 
maturità che potrà farle fare il salto di qualità in questo finale di 
stagione! 

 

 



 
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) 
13 reti Carandente R.( Red Dragons) 
11 reti Bocchieri S. (A-Team 2014) 
11 reti Maddaloni (Real Napoli) 
9 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
8 reti Fiorillo (Black Kings) 
8 reti Simeoli (Olimpo) 
7 reti Abate (Red Dragons) 
7 reti Barbaro (Black Kings) 
7 reti Carannante (Red Dragons) 
4 reti Ambrosio (A-team 2014) 
4 reti Carandente G.( Red Dragons) 
4 reti Coppola (Predator) 
4 reti Giosi (Real Napoli) 
4 reti Ioffredo (Black Kings) 
4 reti Maddaluno (Predator) 
4 reti Marzano (Red Dragons) 
4 reti Paone (Black Kings)  

MIGLIOR PORTIERE 
Media 6,66 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,66 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 6,5 LaCava (Red Dragons) 
Media 6,42 Pucillo (Predator) 
Media 6,4 Illiano (Black Kings) 
Media 6,375 Carandente (Red Dragons) 
Media 6 Caruso (Olimpo) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 


