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ilCommento 
Che gran Napoli! 
di LUCA PELUSO 

 

Il Real Napoli con cento minuti di 

anticipo si aggiudica la Regular 

Season con un vantaggio incolmabile 

da ogni avversaria. Anche i Red 

Dragons lottano ma alla fine si 

arrendono al cospetto della 

capolista. Nuova goleada subita 

dall’Olimpo che finisce vittima di un 

grande Black Kings in grande 

spolvero. Vince e convince il Predator 

che dopo il passo falso della 

settimana scorsa trova una bella 

vittoria contro l’A-Team sempre più 

fanalino di coda della competizione. 

Venerdi prossimo in scena la 

penultima giornata. Le occasioni di 

conquistarsi un posto al sole nella 

griglia dei Play Off sono ora poche : 

non si può sbagliare più! 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

OTTAVA GIORNATA 

RED DRAGONS-REAL NAPOLI 3-4 

PREDATOR-A TEAM UNITED 2014 8-2 

BLACK KINGS-OLIMPO 15-7 

PROSSIMO TURNO 

 

 

VENERDI 20 MARZO 2015 

ORE 20:00 OLIMPO-A-TEAM UNITED 2014 

ORE 21:00 BLACK KINGS-REAL NAPOLI 

ORE 23:00 PREDATOR-RED DRAGONS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 RISCATTO DEI PREDATOR 
PREDATOR-A-TEAM UNITED 8-2 
PREDATOR 
PUCILLO 6,5 MADDALUNO 6,5 AZINO 7 
LISUZZO 7 COPPOLA 7 GRIMALDI 6,5 
A TEAM 2014 
DE ANGELIS 7 BUONO 6,5 AVALLONE 7,5 
RUSSO 6 BOCCHIERI S.6,5 BOCCHIERI 
G.6,5 AMBROSIO 6 
MARCATORI: AZINO LISUZZO (3) 
COPPOLA (2) GRIMALDI (2) AVALLONE (2) 

    Dopo la brutta sconfitta con i King, i Predator tornano a brillare 

Il passo falso contro la squadra di Giovanni Illiano deve essere 
servita indubbiamente da monito ai Predator che dopo solo sette 
giorni sono tornati a sciorinare un ottimo calcio contro 
l’imprevedibile A-Team United. La compagine di Ambrosio oggi non 
è riuscita mai ad entrare in partita subendo troppo il gioco 
avversario. Protagonista del match è senza alcun ombra di dubbio 
Avallone, in forma splendida e sempre pericoloso in ogni sua azione 
offensiva. E’ sua la firma sull’eurogol di giornata che strappa 
applausi a tutti. I Predator hanno interpretato sin dalle prime 
battute al meglio il match riuscendo a chiudere nelle retrovia 
l’avversario. L’A-Team ci ha provato ad alzare la testa ma la difesa 
è scricchiolata troppo sotto i colpi avversari. Non ha mai corso 
seriamente il rischio di veder la vittoria sfuggire dalle proprie mani. 
Trovato il vantaggio, Azino e i suoi hanno controllato al meglio 
l’incontro contenendo sistematicamente la reazione avversaria e 
pungendo ogni qualvolta ne aveva l’occasione.  

Triplice fischio 
PREDATOR-A TEAM  UNITED 2014   
PREDATOR 
PUCILLO 6,5  Buon match il suo. Quelle 
poche volte che viene chiamato in causa 
si fa trovare sempre e comunque pronto 
MADDALUNO 6,5 Prova di sacrificio per 
lui, con qualche buon spunto personale. 
AZINO 7 Il capitano svolge prima il 
ruolo di mister con ottimi risultati,nel 
finale entra in campo e trova anche una 
bellissima rete. Solo applausi per lui 
LISUZZO 7 Difficile chiedergli di più. Va 
a rete con una semplicità disarmante. 
COPPOLA 7 Riesce a farsi trovare 
sempre pronto quando è chiamato in 
causa 
GRIMALDI 6,5 Deciso negli interventi, 
recupera molti palloni a centrocampo. 
A-TEAM UNITED 2014 
DE ANGELIS 7 Nonostante la netta 
sconfitta dimostra più di una volta di 
essere un portiere fenomenale. 
BUONO 6,5 Non trova facilmente spazi 
e non riesce a trovare la via della rete 
AVALLONE 7,5 Ottima gara. Difende e 
si propone con successo quando trova lo 
spazio. Spietato sotto porta. 
RUSSO 6 Qualche errore in fase di 
impostazione. Meglio quando si limita a 
difendere 
BOCCHIERI S. 6,5 Molta spinta e buona 
personalità per tutta la durata della gara 
BOCCHIERI G. 6,5 Chiude bene e 
controlla. Qualche pausa ma si riprende 
subito 
AMBROSIO 6 Spesso fuori posizione 
non riesce a dare il suo contributo come 
vorrebbe 

 

 

Quando gioca così questo Predator è quasi irrefrenabile. Per l’A-
Team oggi le note liete sono davvero poco. La squadra esprime un 
gioco in continua altalena tra alti e bassi. Troppe le pause durante 
l’incontro e i risultati finali ne sono il logico frutto. Le basi in questo 
A-Team ci sono e la sensazione è che la squadra possa anche dare 
molto di più. I Predator chiudono con un perentorio otto a due e 
tornano a metterele ali sperando di volare il più lontano possibile a 
fine stagione! 
 

 



BLACK KINGS-OLIMPO 15-7 
BLACK KINGS 
ILLIANO 6,5 DANIELE F. 7 LA CAVA M.7 LA 
CAVA G.7,5 IOFFREDO 7 DANIELE C.7 
OLIMPO 
ALBANO 8 PASSERO 6 CAFFARELLI 6 
SIMEOLI 6,5 GIACCIO 6 
MARCATORI: DANIELE F.(2) LA CAVA 
M.(2) LA CAVA G.(6) IOFFREDO (3) 
DANIELE C.(2) ALBANO (3) CAFFARELLI 
SIMEOLI (3) 

 

   GOLEADA BLACK KINGS 
Crollo Olimpo che non riesce a ritrovare il suo smalto. GrandeBlack 

Dopo il forfait della settimana scorsa, l’Olimpo torna in campo ma 
sembra quasi non esserci! Tutto facile per la squadra di capitan 
Illiano che sorniona avvia la sua scalata alla classifica puntando ad 
un’ottima posizione nella griglia dei Play Off. Spezzato l’equilibrio, i 
Black Kings procedono quasi sul velluto sfruttando le continue 
amnesie di un Olimpo troppo frastornato. 
La squadra dei Giaccio prova a raddrizzare la partita ma lascia 
troppo sguarnita la difesa e come un autentico avvoltoio il Black 
Kings non perdona aggredendo la propria vittima. Nonostante 
l’impegno profuso in campo l’Olimpo non riesce ad arginare la 
manovra di un Black Kings determinato e finisce con il lasciare 
spazio al passo di un avversario stasera cinico e concreto. 
Conquistato il largo vantaggio, la squadra di Illiano non perde mai 
la concentrazione ma saggiamente amministra il match lasciando 
 
 

Triplice fischio 
BLACK KINGS-OLIMPO   
BLACK KINGS 
ILLIANO 6,5 Poco chiamato in causa 
cerca spesso anche la giocata 
personale 
DANIELE F. 7 Va su e giù sulla fascia. 
Tanta quantità e qualità a servizio 
della squadra 
LA CAVA M.7 Ottimo esordio il suo 
perché  è bravo in difesa quanto in 
attacco 
LA CAVA G.7,5 Sei reti e una facilità 
disarmante a trovare la via del gol. 
Complimenti 
IOFFREDO 7 E' tra i più in palla tra i 
suoi. Prova a fare da collante tra difesa 
e attacco con buoni risultati 
DANIELE C.7 Tanta vivacità e 
concretezza in mezzo al campo. 
Davvero fondamentale il suo 
contributo 
OLIMPO 
ALBANO 8 La sconfitta è netta,ma lui 
gioca praticamente da solo contro 
tutti. Un ottimo innesto per una 
squadra in grosse difficoltà 
PASSERO 6 Si propone spesso ma 
non è sempre fortunato alla 
conclusione 
CAFFARELLI 6 Si innervosisce troppo 
facilmente e non gioca come potrebbe 
fare. Da rivedere la sua prestazione 
SIMEOLI 6,5 Insieme a Albano riesce 
a costruire qualcosa di buono. Troppi 
però gli errori in fase di impostazione.  
GIACCIO 6 Può fare molto meglio ma 
stasera non gli riescono le sue giocate 
 

 

  

poche possibilità ad una rimonta avversaria. L’Olimpo prova sia con 
conclusioni dalla distanza che con azioni ravvicinate ma la fortuna 
non è dalla parte delle furie celesti. Passa invece ancora la 
compagine di Illiano che mette definitivamente in discesa il match 
che si trasforma in un autentico monologo dei Kings. 
Il risultato finale è una bocciatura per la prova dell’Olimpo di 
stasera ed una vera promozione per i Black Kings che pur privi di 
stelle come Barbaro hanno saputo mettere in mostra un ottimo 
calcio che lascia ben sperare per il finale di torneo. La capolista è 
avvertita, capitan Illiano ha lanciato la sua sfida! 

 

 



 

NAPOLI PIU’ FORTE DI TUTTO 
RED DRAGONS-REAL NAPOLI 3-4 
RED DRAGONS 
ESPOSITO 7 CHIANESE 7 MARZANO 6 POLITO 
6,5 CARANDENTE 6,5 ABBATE 6 CARANDENTE 
G.7,5 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7,5 CARANDENTE 8 MADDALONI 
7 PALUMBO 7 POERIO 7 ORIUNDO 7 
MARTONE 7,5 
MARCATORI: CHIANESE CARANDENTE G.(2) 
MARTONE (4) 

     Neanche i Red Dragons fermano la corsa del Napoli. E’ un vero dominio 
 

Triplice fischio 
RED DRAGONS 
ESPOSITO 7 Stasera può fare poco 
di più. Davvero troppo forti gli 
avversari 
CHIANESE 7 Gioca una gara di alto 
livello come suo solito. Sfortunato 
nel finale quando meritava la gioia 
personale 
MARZANO 6 Gioca pochi minuti e 
forse viene penalizzato anche per 
questo. Non è il solito Marzano che 
abbiamo conosciuto nelle ultime gare  
POLITO 6,5  Il capitano cerca di 
gestire al meglio la palla e 
organizzare l’intera squadra. Stasera 
non è però decisivo come potrebbe 
CARANDENTE 6,5 Qualche buona 
conclusione ad inizio gara,poi nella 
ripresa non è preciso negli appoggi 
ABBATE 6 Alterna qualche buona 
giocata a qualche errore di troppo in 
fase difensiva. 
CARANDENTE G.7,5 Gioca un 
infinità di palloni e lo fa quasi sempre 
bene. Trova due reti ed è 
praticamente l ultimo a mollare 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7,5 Anche stasera 
risulta essere più volte decisivo per 
la vittoria finale 
CARANDENTE 8 Dà molta sicurezza 
ad un reparto che oggi poteva 
andare in difficoltà vista la vivacità 
degli avversari. E’ l’uomo che rende 
ancora più forte questa squadra 
MADDALONI 7 Buona prova di 
contenimento per tutto il match. Può 
fare meglio però. 
PALUMBO 7 Ottima prestazione per 
lui. Molto bravo ad inserirsi e reattivo 
nelle chiusure 
POERIO 7 Gioca a tutto campo. Non 
cede mai ed è una costante spina del 
fianco 
ORIUNDO 7 Cerca quasi sempre la 
giocata di anticipo in difesa e non 
molla mai su nessun pallone. 
Meritava il gol nel finale 
MARTONE 7,5 E’ il faro della 
squadra. Con la palla al piede è uno 
spettacolo vederlo giocare,decisivo 
con le sue quattro reti. 
 

Ci si attendeva qualcosa in più dal quotato Red Dragons, ma il 
Napoli anche stasera ha confermato di avere una marcia in più. La 
squadra di Oriunto all’ottava giornata sale l’otto volante e brinda 
all’ennesima vittoria consecutiva. La squadra di Carandente ha 
provato a rendere la vita difficile alla capolista ma contrariamente al 
match di andata questo è stato combattuto solo nella fase finale, 
oggi il Napoli sin dalle prime battute è stato il vero protagonista 
dell’incontro. Questo Real si conferma sempre di più un’ottima 
compagine che dopo il dominio incontrastato che sta avendo nella 
Regular Season, partirà con tutti i favori del pronostico anche nella 
fase ad eliminazione diretta. I Dragons non hanno espresso il 
meglio del loro calcio. Il più concentrato, Chianese, le ha provate 
tutte per cambiare sorti ad un match che sembra già segnato ma il 
Napoli con un convincente tre a zero ha messo in chiaro su quali  

 

fossero i valori in campo. Con un triplice svantaggio da recuperare, i 
Dragons hanno tentato il tutto per tutto riuscendo anche ad 
accorciare con il gol del tre a uno ma la replica del Napoli è stata 
immediata e perentoria con la rete del quattro ad uno a firma di 
capitan Oriunto. Nel finale reazione d’orgoglio di un immenso Red che 
accorciava prima trovando il secondo gol e poi portandosi ad un sol 
gol di distanza. Ma non c’era più tempo, arrivava il triplice fischio 
finale che sanciva l’ottava vittoria su otto per il Real Napoli! 
 

 

 

 



 
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 
22 reti Martone (Real Napoli) 
18 reti Lisuzzo (Predator) 
13 reti Carandente R.( Red Dragons) 
11 reti Bocchieri S. (A-Team 2014) 
11 reti Maddaloni (Real Napoli) 
11 reti Simeoli (Olimpo) 
9 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
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 Ioffredo (Black Kings) 
6 reti Carandente G.( Red Dragons) 
6 reti Coppola (Predator) 
5 reti Grimaldi (Predator) 
4 reti Ambrosio (A-team 2014) 
4 reti Avallone (A-Team 2014) 
4 reti Chianese (Red Dragons) 
4 reti Giosi (Real Napoli) 
4 reti Maddaluno (Predator) 
4 reti Marzano (Red Dragons) 
4 reti Paone (Black Kings) 

MIGLIOR PORTIERE 
Media 6,78 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,71 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 6,43 Pucillo (Predator) 
Media 6,41 Illiano (Black Kings) 
Media 6,375 Carandente (Red Dragons) 
Media 6 Caruso (Olimpo) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


