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 ilCommento 
Si avvicina il 

momento clou! 
di LUCA PELUSO 

Manca una sola giornata alla fine 

della Regular Season e per le squadre 

si avvicina il momento della verità. 

Le fasi dei play off sono quelle in cui 

non si può proprio più sbagliare e 

tutte vogliono arrivate attrezzate al 

meglio. I Red Dragons richiamano 

così tutte le loro stelle finora tenute 

in panchina e in attesa dell’esordio di 

Trincone, mostrano un potenziale 

impressionante contro i Predator che 

lottano ma alla fine sono costretti ad 

arrendersi. Il Napoli vince ancora ma 

soffre più del previsto contro un 

ottimo Black Kings pronto a dire la 

sua nelle fasi finali. Ora gli ultimi 

cinquanta minuti di gioco e poi fuoco 

alle polveri, si fa sul serio! 
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  IL KINGS CI HA PROVATO! 
BLACK KINGS-REAL NAPOLI 3-5 
BLACK KINGS 
LA CAVA G.6 LA CAVA M.7 ILLIANO 6 
DANIELE 6 LOFFREDO 6 SALVATORE 6 
RIPPA 6 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 6 MARTONE 7 BAIANO 7 
PALUMBO 6,5 ORIUNTO 7,5 CAPUOZZO 6,5 
MARCATORI: LA CAVA M.(2) DANIELE 
MARTONE (5) 

  Contro il solito super Napoli, la squadra di Illiano perde ma a testa alta 

Dopo averle vinte finora tutte e aver conquistato con tre giornate 
d’anticipo il primo trofeo stagionale,  il Napoli scende in campo 
contro i Black Kings  soprattutto per divertirsi senza particolari 
assilli. La squadra di Illiano è invece molto battagliera perché ha 
voglia di grande impresa e parte subito bene sorprendendo una 
difesa avversaria oggi non sempre irreprensibile. La prima parte di 
gara è dei Kings che ben coperti riescono a pungere con ficcanti 
ripartenze trovando il gol dell’uno a zero. Il Napoli che raramente si 
è trovato a rincorrere reagisce prontamente e piazza il suo colpo 
ristabilendo la parità. 
Il match è vibrante con tante occasioni da una parte e dall’altra. Il 
Napoli non mette la solita cattiveria agonistica vista finora, ma 
cerca troppo spesso la giocata spettacolare. Ne approfitta un cinico 
Black Kings che non sbaglia la sua occasione e si porta nuovamente 
in vantaggio. Il Napoli sebbene la classifica non lo richieda, non è 
per nulla intenzionato a cedere il passo in un match ed inizia  

Triplice fischio 
BLACK KINGS-REAL NAPOLI 
BLACK KINGS 
LA CAVA G.6 Nonostante non sia il suo 
ruolo originale riesce anche stasera a 
fare una buona prestazione. Nel finale 
sfiora addirittura il gol 
LA CAVA M.7 Due gol e tante buone 
giocate. Non sempre però viene assistito 
come merita dai compagni 
ILLIANO 6 Tanto dinamismo e grinta in 
campo. Stasera meriterebbe anche il gol 
che sfiora più volte 
DANIELE 6 Non è incisivo come nelle 
scorse settimane. Avrà presto modo per 
rifarsi 
LOFFREDO 6 Nel primo tempo non si 
vede troppo,ma nella ripresa è tra quelli 
più in forma 
SALVATORE 6 Alterna qualche buona 
giocata a qualche indecisione di troppo 
soprattutto nella ripresa 
RIPPA 6 E’ bravo quando c’è da 
recuperare palloni a metà campo. In 
difesa non sempre presente 
 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 6 Un po’ troppo polemico 
su alcune scelte arbitrali. Se riuscisse a 
concentrarsi maggiormente e solo sulla 
gara sarebbe davvero insuperabile 
MARTONE 7 E’ lui da bomber assoluto 
che sta trascinando questa squadra 
molto lontano. Complimenti. 
BAIANO 7 Bravo in difesa e sempre 
presente nelle ripartenze. E’ lui stasera 
tra i migliori in campo 
PALUMBO 6,5 Non è insuperabile come 
nelle altre gare. Qualche errore di 
troppo,ma nel complesso merita l’ampia 
sufficienza 
ORIUNTO 7,5 Il capitano sfodera la sua 
migliore prestazione stagionale. 
Praticamente perfetto stasera 
CAPUOZZO 6,5 E’ bravo ad inserirsi 
nelle manovre offensive, poco concreto 
però sotto porta 

 

 

ad alzare il ritmo del proprio gioco mettendo in difficoltà un Black 
Kings che fino a quel momento si era comportato benissimo. 
Quando la squadra di Oriunto preme sull’acceleratore fermarla 
diventa quasi proibitivo. Minuto dopo minuto il Napoli sciorina il 
proprio repertorio e trova prima il pareggio, poi il sorpasso ed infine 
l’allungo decisivo che mette alle corde la pur combattiva squadra di 
Illiano. Nove volte è sceso in campo questo Napoli e nove volte ha 
alzato le braccia al cielo per la vittoria. Chi riuscirà ora a fermarlo? 
 

 



PREDATOR-RED DRAGONS 2-12 
PREDATOR 
PUCCILLO 5 COSITORE 6 COPPOLA 6 
BRUSCO 5,5 PIANELLI 5,5 AZINO 6 
RED DRAGONS 
BAIANO 6,5 CHIANESE 7 FERRANTE 
7,5 PIPERNO 7 DANIELE 7,5 
MARCATORI: COSITORE AZINO 
FERRANTE (7) DANIELE (5) 

 

ORA I RED FANNO SUL SERIO 
 Carandente richiama quasi tutta la sua rosa. I Predator ci provano ma non va 

Si avvicinano i Play Off e dopo una stagione altalenante Carandente 
decide di richiamare i gioielli della propria lista per poter affrontare 
al meglio il rush finale di questa stagione. I Red Dragons cambiano 
parzialmente volto ma è quanto basta per vedere le proprie 
quotazioni salire alle stelle per la vittoria della competizione. La 
vera sfida al Napoli sembra partire stasera! I Predator hanno dalla 
parte loro impressionato per come hanno saputo affrontare il 
match. Nonostante l’alto tasso tecnico avversario, la squadra di 
Azino non si è mai data per vinta e ha saputo replicare soprattutto 
nella prima parte colpo su colpo. 
I Red hanno però giocato con un piglio autoritario impressionante. 
Consapevoli della propria forza non si sono mai scomposti davanti 
alle iniziative degli avversari e hanno costantemente mantenuto il 
pallino del gioco mostrando una forza 
 
 

Triplice fischio 
PREDATOR-RED DRAGONS   
PREDATOR 
PUCCILLO 5 La gara è davvero troppo 
difficile anche per lui, stasera può fare 
poco o nulla. 
COSITORE 6 Bravo nella prima 
frazione di gioco a contenere gli 
avversari,ma nella ripresa crolla 
COPPOLA 6 Crea tante azioni da gol e 
cerca sempre di farsi trovare pronto. 
Merita la sufficienza 
BRUSCO 5,5 Non riesce ad incidere 
come vorrebbe nel match,gli avversari 
corrono molto più di lui 
PIANELLI 5,5 Cerca spesso la giocata 
personale ma stasera viene quasi 
sempre fermati da ottimi avversari 
AZINO 6 Il capitano gioca sempre e 
comunque la sua gara trovando anche 
un bel gol nel finale. Merita la 
sufficienza per l’impegno che ci mette. 
RED DRAGONS 
BAIANO 6,5 E’ riuscito a trasmettere 
tranquillità all’intero reparto arretrato. 
Tra i pali riesce sempre a mettersi in 
mostra 
CHIANESE 7 Una sicurezza in difesa e 
molto bravo quando riparte palla al 
piede. Stasera gli manca solo il gol 
FERRANTE 7,5 Un fenomeno assoluto 
palla al piede. Ha una tecnica 
sopraffina e riesce sempre a smarcarsi 
senza grosse difficoltà 
PIPERNO 7 Ha un ottima visione di 
gioco e non sbaglia mai un appoggio. 
Davvero bravo e prezioso per questa 
squadra 
DANIELE 7,5 Un bomber vero. Vede 
la porta come pochi e riesce sempre a 
trovare la giocata giusta. 

 

  

di squadra a dir poco impressionante. Finchè ha potuto, la squadra 
di Azino ha tenuto banco ma alla lunga è stata costretta a farsi da 
parte davanti all’inarrestabile ascesa avversaria. Carandente ha 
calato sul tavolo da gioco un autentico poker d’assi che punta ora 
dritto al titolo. I Red vincono in scioltezza e sfidano con decisione 
l’assoluta protagonista di questa prima fase di stagione : il Real 
Napoli. Il torneo ha oggi scoperto una nuova grande protagonista : 
sarà solo un fuoco di paglia o il futuro per questi Red sarà sempre 
più straordinario? Non ci resta che attendere. Per i Predator pochi 
drammi, la squadra ha mostrato la solita grinta e voglia di vincere e 
non è affatto poco! 

 



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

MIGLIOR PORTIERE 
Media 6,71 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 6,68 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,41 Illiano (Black Kings) 
Media 6,375 Carandente (Red Dragons) 
Media 6,27 Pucillo (Predator) 
Media 6 Caruso (Olimpo) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 


