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ilCommento 
La prima fuga 
di LUCA PELUSO 
 
Alla terza giornata iniziano le prime 
prove di fuga. Dopo un match 
spettacolare e combattuto, il Real 
Napoli esce infatti vittorioso dalla 
scontro diretto con i Red Dragons 
e continua la propria marcia 
spedita a punteggio pieno e in 
vetta solitaria. Nel match di 
apertura del venerdi si impongono 
i Predator che liquidano con tono 
perentorio l’A-Team di innanzi il 
quale si presentano i primi spettri 
di una possibile crisi. Per i 
Predator una vittoria che dà 
slancio alla classifica. Nell’ultimo 
match prima eclatante vittoria 
dell’Olimpo che trova la quadratura 
del cerchio e mette alle corde i 
Black Kings. 
                                      ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
TERZA GIORNATA 
A-TEAM 2014-PREDATOR 1-3 
REAL NAPOLI-RED DRAGONS 3-2 
BLACK KINGS-OLIMPO 3-8 

PROSSIMO TURNO 
 
 
VENERDI 13 FEBBRAIO 2015 
ORE 21:00 BLACK KINGS-REAL NAPOLI 
ORE 22:00 A-TEAM UNITED 2014-OLIMPO 
ORE 23:00 PREDATOR-RED DRAGONS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   COLPACCIO DEL NAPOLI! 
REAL NAPOLI-RED DRAGONS 3-2 
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 fa lo sgambetto ai Dragons ed infila il terzo successo di fila. 
 La terza giornata presenta subito il suo piatto forte nell’anticipo con 

il match clou tra Real Napoli e Red Dragons, entrambe a punteggio 
pieno in classifica. Il match come era lecito attendersi è equilibrato 
dall’inizio alla fine. Le due squadre si studiano a lungo ed è la 
squadra di Oriunto a spezzare l’equilibrio con una bella conclusione 
da fuori area. I Red accusano il colpo, si deconcentrano, e poco 
dopo perdono in malo modo palla a centrocampo favorendo il 
raddoppio del Napoli con l’evidente complicità di Carandente. Come 
già nel match contro l’A-Team, i Red si ritrovano costretti a cercare 
la rimonta! Nel secondo tempo i rossoneri alzano il baricentro del 
proprio gioco e pressano costantemente l’avversario. Sale però in 
cattedra un super Paragliola sempre pronto a dire di no alle 
insidiose conclusioni avversarie. L’estremo difensore non può nulla 
però sulla perfetta conclusione che accorcia il risultato. Il match 
sembrava riaperto ma il Napoli non ci sta ed in contropiede capitan 
Oriunto allunga nuovamente. La gara si incattivisce con i difensori 

Triplice fischio 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 Si dimostra ancora una 
volta elemento fondamentale in questa 
squadra. Complimenti 
ORIUNTO 7 Il capitano segna un bel gol 
e riesce a trascinare i suoi ad una vittoria 
importante per l’allungo in classifica 
PALUMBO 7 Ordinato e preciso negli 
interventi non sbaglia praticamente 
nulla. Fondamentale il suo gol  
MADDALONI 6,5 Qualche errore di 
troppo ad inizio match,ma alla lunga 
riesce ad essere tra i migliori in campo 
MARTONE 7 Quando ha lui la palla tra i 
piedi è sempre un pericolo per gli 
avversari. Regala assist preziosi e trova 
un bel gol  
POERIO 6,5 Non entra subito nel match 
ma quando ci riesce è bravo soprattutto 
in fase difensiva. 
RED DRAGON 
CARANDENTE 6 Non è sicuro come 
nelle altre gare. Il suo errore è decisivo 
per il risultato finale. Avrà modo di rifarsi 
presto 
ABBATE 6,5  Il suo tiro è sempre 
pericoloso ed è l’ultimo a mollare in 
campo. Grintoso 
CARANDENTE R.6 Non riesce a trovare 
la giocata giusta nel momento decisivo 
del match. Qualche disattenzione di 
troppo in fase difensiva 
MARZANO 6 Non riesce ad essere 
decisivo come la scorsa partita. Sbaglia 
qualcosina di troppo in fase di 
impostazione 
SARDO 6 Bravo nel recuperare palloni a 
centrocampo,ma poco presente in zona 
offensiva. 
CARANNANTE 6,5 Cerca spesso la 
giocata personale ma stasera la fortuna 
non lo assiste 
GUIDA 7 Ottimo esordio il suo in una 
gara molto difficile. Può essere l’arma in 
più per il cammino di questa squadra 

 

 

troppo spesso costretti al fallo. Il Napoli arriva così al quinto fallo 
esaurendo il proprio bonus. I Red continuano a spingere e 
conquistano poco dopo il sesto fallo per la ghiotta occasione del tiro 
libero. Paragliola si supera ancora e dice di no. Poco dopo ancora 
tiro dal dischetto e stavolta i Red non sbagliano accorciando 
nuovamente. Non c’è però più tempo, termina il match e i tre punti 
vanno al Napoli che ci ha creduto di più dall’inizio alla fine. Per i Red 
una sconfitta frutto dei troppi e imperdonabili errori nel corso del 
match. 
 

 



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) 

 

   IMPRESA DEI PREDATOR 
   Si ferma ancora l’A-Team. I Predator passano trascinati da Lisuzzo 

La sconfitta contro i Red Dragons della settimana scorsa sembra 
pesare ancora come un macigno sulle spalle dell’A-Team che stenta 
a ritrovare la brillantezza dell’esordio dove aveva vinto e convinto. I 
Predator dopo un inizio torneo poco brillante, con l’esordio nelle loro 
fila di Lisuzzo cambiano radicalmente volto divenendo molto più 
pungenti. L’inizio match viaggia su un perfetto equilibrio con le due 
squadre che si studiano a lungo ma sprecano le rispettive occasioni 
da gol. Uno zero a zero che stenta a sbloccarsi con due difese 
particolarmente accorte.  Il rientro dagli spogliatoi segna 
l’irresistibile ascesa dei  Predator che con una costante pressione 
offensiva e un’indomita voglia di vincere costringono alle retrovie la 
squadra dell’oggi assente Ambrosio. Non brilla quest’A-Team che si 
lascia sorprendere dalle iniziative di Lisuzzo e finisce con il subire il 
gol dello svantaggio. Costretta a recuperare l’A-Team si scopre  

Triplice fischio 
A-TEAM 2014-PREDATOR  
A-TEAM 2014 
DE ANGELI 7 Anche stasera si mette in 
mostra in più di un occasione. 
Nonostante la sconfitta resta uno tra i 
migliori in campo 
BOCCHIERI S.6 Più nervoso del solito 
non riesce ad essere protagonista come 
nelle scorse gare 
BOCCHIERI G.6 Preciso negli interventi 
difensivi non riesce a trovare la giocata 
vincente in attacco 
BUONO 6 Poco mobile rispetto agli 
avversari. Qualche errore di troppo in 
fase di impostazione 
RUSSO 6 Gioca bene la prima frazione 
di gara,cala vistosamente nella ripresa 
GAROFALO 5,5 Non riesce quasi mai a 
fermare il suo diretto avversario. Troppo 
spesso fuori posizione 
AVALLONE 6 Sfortunato alla 
conclusione ha comunque il merito di 
crederci sino alla fine 
BARTIROMO 6 Qualche buona 
verticalizzazione che si alterna a qualche 
disattenzione di troppo in difesa 
CASERTANO 6 Cerca più volte la 
giocata personale ma non riesce ad 
essere preciso in zona realizzativa 
PREDATOR 
GERARDO 7  Se la squadra conquista 
una vittoria importante è soprattutto 
merito suo che riesce a farsi trovare 
sempre pronto 
PIANOLLI 7  Riesce ad essere incisivo e 
sempre presente in tutte le azioni. 
GRIMALDI 7,5  Un leader in campo che 
dirige al meglio la difesa e imposta 
magistralmente le azioni di contropiede 
LISUZZO 8 E’ lui il fenomeno della 
serata. Segna ben tre reti ed è 
praticamente il bomber che la squadra 
cercava 
BRUSCO 7 Riesce ad essere una 
continua spina nel fianco per gli 
avversari che spesso non riescono a 
fermarlo  
AZINO 6 Entra nel match solo a pochi 
secondi dalla fine causa un piccolo 
infortunio. E’ dalla panchina che riesce a 
dare il suo contributo in veste di mister. 

 

  

troppo mentre i Predator mantengono saldamente le redini del gioco 
trovando in pochi minuti i gol del raddoppio e del definitivo allungo. 
Sotto di tre gol, l’A-Team fa valere il primo orgoglio e mette sotto 
l’avversario trovando il meritato gol del tre a uno. I Predator 
contengono bene la reazione e chiudendo tutti gli spazi possibili 
limiteranno i danni conservando intatto il vantaggio sino allo 
scadere. Sorridono i Predator che smuovono con decisione la 
classifica. Per l’A-Team la goleada della prima giornata sembra ora 
solo un lontano ricordo! 

 

 



 

    SALITA SULL’OLIMPO! 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 
 

 Prima vittoria per la squadra di casa. Bruttissima prova dei Black Kings 
 

Triplice fischio 
BLACK KINGS-OLIMPO   
BLACK KINGS 
ASTARITA 6  Come tutta la squadra 
stasera non riesce ad esprimersi ai 
suoi soliti livelli. 
RUSSO 5 Gioca pochi minuti e non 
riesce mai ad incidere come 
vorrebbe. 
MANZO 5 Porta un po’ troppo palla e 
non sempre trova lo spazio giusto 
per la giocata. 
LOFFREDO 5 Spesso fuori posizione 
si fa saltare troppo facilmente dagli 
avversari. Cala nella ripresa 
LORIS 5 Non ha molti palloni 
giocabili e quei pochi che tocca non 
riesce ad indirizzarli verso i compagni 
meglio serviti 
FIORILLO 6 L’unico a salvarsi anche 
se porta sempre e comunque troppo 
palla. Si salva per i tre gol 
PAONE 5,5 Inizia bene nel ruolo di 
pivot, ma quando si sposta in difesa 
non riesce ad essere incisivo negli 
interventi 
ILLIANO 5,5 Gioca solo la ripresa 
della gara ed è molto sfortunato alla 
conclusione.  E’ l’ultimo a mollare 
OLIMPO 
CARUSO 7 Si esalta in più di una 
circostanza e riesce ad essere più 
volte decisivo 
GIACCIO 7,5 E’ lui l’acquisto che 
serviva a questa squadra per 
rilanciarsi. Uomo di ordine e di 
esperienza,spettacolare un suo gol a 
coronamento di un ottima azione di 
contropiede 
PASSARO 8 Un eurogol da metà 
campo che vale da solo il voto in 
pagelle. Impeccabile per tutta la gara 
SIMEOLI 7 Più concentrato del 
solito riesce stasera anche a trovare 
la via del gol. Fondamentale per la 
vittoria 
CAFFARELLI 7 Si propone più volte 
sulla fascia e lo fa anche molto bene. 
Trova anche la gioia personale del 
gol 

Dopo aver subito ventigol in due partite segnandone zero, l’Olimpo 
entra in campo con una determinazione che finora non aveva 
ancora messo in mostra. I Black Kings dopo aver mostrato segnali 
di ripresa nel match contro i Predator, sembrano restare 
inizialmente negli spogliatoi e cedono letteralmente il campo 
all’avversario che prende il pallino del gioco e non sbaglia. Arriva 
così il primo gol stagionale per questo Olimpo che si porta subito a 
condurre. Storditi dallo svantaggio, i Black Kings subiscono la 
vivacità avversaria che trova sfogo nel gol del raddoppio che premia 
la pimpatezza di un Olimpo stasera in grande spolvero. Strigliati da 
Illiano a bordo campo, i Black Kings si svegliano ed iniziano a 
macinare gioco trovando poco dopo il bel gol di Fiorillo che porta il 
risultato sul due a uno. La squadra dei Giaccio trascinata 
dall’esordiente Passaro non cede però di un millimetro e riesce a 

 

tenere a bada le iniziative avversario. L’Olimpo delle prime giornate 
sembra lontanissimo, la squadra stasera non concede nulla in difesa e 
in attacco è incisiva come finora non aveva fatto mai vedere. 
Neanche l’entrata in campo del capitano Illiano cambia le sorti di un 
match che resta dominato dall’Olimpo. I Black Kings sbagliato 
completamente l’approccio al match non sono più riusciti a cambiarne 
l’andamento subendo una scottante sconfitta che ne ridimensiona le 
ambizioni. Triplice fischio finale e tripudio per l’Olimpo per il quale si 
può dire che il vero torneo inizia ora! 
 
 

 

 



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

MIGLIOR PORTIERE 
Media 7 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 6,83 Pucillo (Predator) 
Media 6,66 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,5 Carandente (Red Dragons) 
Media 6,5 Avallone (A-Team 2014) 
Media 6 Caruso (Olimpo) 
Media 5,75 Astarita (Black Kings) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


