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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 

RISULTATI 

PREMIERE LEAGUE 

REAL Q.P.F.-REAL FALCO 3-5 

ATLETICO CAMPANA-FC SAN VITO 4-8 

PREDATOR-BLACK KINGS 3-0 

LIGA SPAGNOLA 

ATLETICO MADRID-REAL MENTESCARSI 2-6 

SIETTEN-FARMACIA RAGNO 3-5 

REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS 3-2 

ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA 6-3 

ATLETICO MADRID-PREDATOR 3-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Buon anno a tutti! 
di LUCA PELUSO 

Il 2016 dei Tornei Sietten si chiude tra 

emozioni e spettacolo. Il San Vito ferma 

il Campana e si candida ad un ruolo da 

protagonista. Sotto l’albero, la 

Farmacia Ragno trova una nuova 

vittoria. Gli Hooligans privi di un 

portiere titolare e del capitano Cerrato 

cedono di misura al Santamaria che 

vola in vetta. Ritrova la vittoria il Real 

Mentescarsi che batte il Madrid. Il 

Falco stringe i denti e soffre per 

respingere l’attacco del Real Q.P.F. ma 

alla fine riesce a portare a casa una 

nuova vittoria. In serie A il mattatore è 

Milan che batte sia il Crotone in 

campionato che il Sassuolo in coppa. 

Per il Sassuolo c’è però la soddisfazione 

di una grande vittoria in rimonta nel 

match di campionato contro il Napoli. 

Nel recupero della prima giornata 

prova perfetta dell’Atletico Campana 

che batte con piglio autoritario il Real 

Foria. Per il Madrid vittoria in Coppa 

Italia contro i Predator. 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

MARTEDI 3 GENNAIO 2016 

REAL SANTAMARIA-REAL MENTESCARSI 

MARTEDI 10 GENNAIO 2016 

ATLETICO MADRID-SIETTEN 

REAL MENTESCARSI-HOOLIGANS 

AC MEROLA-REAL SANTAMARIA 

FC SAN VITO-PREDATOR 

REAL Q.P.F.-REAL FORIA 

ATLETICO CAMPANA-REAL FALCO 

SIETTEN WINTER EDITION : SI CHIUDE L’ANNO AL MEGLIO 
Continua a vincere il San Vito, il Real Santamaria si prende la rivincita. 

Gli Hooligans cadono sotto i colpi del Real. 

Nella Premiere avanza il Real Foria. In arrivo 

un 2017 pieno di emozioni targate Sietten! 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      PROVA DI FORZA DEL CAMPANA ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA 6-3 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7 ABRHAM 6,5 MARANO A. 7,5 
MARANO D. 7 PORCIELLO 6,5 MASIELLO 6,5 
REAL FORIA 
POMPILIO 6,5 MARAUCCI 6,5 BARONE A. 7 
BARONE D. 6,5 ERRICO 7 GRISOPAZIO 7 
MARCATORI : BARONE A., ERRICO, 
GRISOPAZIO, MARANO D. (2), PORCIELLO, 
ABRHAM, MARANO A. (2) 
NOTE : - 

       La squadra di Marano supera l’insidioso Foria. La vetta si avvicina 

Dopo la recente sfida conclusasi in pareggio ci si aspettava un match 
all’insegna dell’equilibrio. Ed invece oggi il Campana si dimostrava 
praticamente perfetto al cospetto di un avversario che non ha giocato 
al meglio delle proprie possibilità. E’ fisicamente che il Campana ha 
dimostrato di essere meglio messo rispetto a questo Foria. Trascinato 
dalla coppia gol dei fratelli Marano, l’Atletico ha tenuto bene il campo 
non concedendo mai troppo all’avversario che ci ha comunque 
sempre creduto sino allo scadere. Il Foria le ha provate praticamente 
tutte anche i continui inserimenti di Pompilio spesso fuori dai pali. La 
difesa però dell’Atletico ha retto bene e non ha consentito al Real di 
rientrare in partita. Il triplice fischio finale sancisce il sei a tre per la 
squadra di Marano che ora vede la vetta più vicina. Per il Foria una 
brutta battuta d’arresto a cui porre presto rimedio già a partire dal 
prossimo incontro. 

Le pagelle 
ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7 Ottima prestazione. Gioca una 
partita da protagonista  
ABRHAM 6,5 Gran prova la sua. Non concede 
un millimetro 
MARANO A. 7,5 E' sempre il migliore in 
campo. Ha un talento innato 
MARANO D. 7 Torna in campo dopo tempo e 
regala subito un'ottima prestazione 
PORCIELLO 6,5 Semina il panico in campo 
con le sue giocate 
MASIELLO 6,5 Si muove bene e non 
demorde mai. Buon match 
REAL FORIA 
POMPILIO 6,5 E' tra i migliori. Ha il merito 
di provarci sempre e comunque  
MARAUCCI 6,5 Si danna l'anima per la 
squadra ma non cambia le sorti del match. 
BARONE A. 7 Gioca la sua onesta partita 
senza tirarsi indietro 
BARONE D. 6,5 Non sempre brillante 
stasera. Incerto ne finale 
ERRICO 7 Non gioca male ma lo abbiamo 
visto dare di più 
GRISOPAZIO 7 Lui ci crede e lotta. Ma 
stasera è troppo solo 
MILAN-SASSUOLO 6-3 
MILAN 
ASTARITA 7 Tante parate all'attivo per lui. 
Prova decisamente convincente  
DE VIVO 7 Il capitano è un lottatore e 
stasera dice sempre la sua. 
NARCISO 8 Una delle sue gare più belle. Non 
demore praticamete mai 
FERRANTE 7,5 Grande prestazione per 
qualità e quantità 
BACIO 7 Anche oggi su ottimi livelli. Un 
trascinatore  
BUIANO 7 Buon match il suo. Riesce ad 
essere sempre al centro dell'azione 
SASSUOLO 
GRIFFO 6,5 Fa quel che può ricoprendo più 
ruoli stasera  
CAIAZZO 7,5 Piacevole ritorno nel torneo con 
una preastazione più che convincente 
PEZZOLA 6,5 Anche per lui una buona prova 
ma sa fare molto meglio 
FERRAZZOLI 7 Spinge molto e lo fa bene. 
Prova discreta 
BABOLO L. 6,5 Cerca il gol ma non riesce a 
fare la differenza. L'impegno c'è 
BABOLO V. 6 Gara tra alti e bassi ma in ogni 
caso merita la sufficienza 

MILAN-SASSUOLO 6-3 
MILAN 
ASTARITA 7 DE VIVO 7 NARCISO 8 
FERRANTE 7,5 BACIO 7 BUIANO 7 
SASSUOLO 
GRIFFO 6,5 CAIAZZO 7,5 PEZZOLA 6,5 
FERRAZZOLI 7 BABOLO L. 6,5 BABOLO V. 6 
MARCATORI : DE VIVO, NARCISO, 
FERRANTE, BACIO, BUIANO, CAIAZZO (2), 
BABOLO L. 
NOTE: - 

    SEMIFINALE D’ORO PER IL MILAN 

 
    I rossoneri vincono con un buon margine l’’andata. Il Sassuolo cerca la remuntada 
 

E’ un Milan stellare e 
sorprendente quello che nella 
settimana natalizia si regala la 
semifinale d’andata di Coppa 
Italia. Nonostante l’ottima rosa 
schierata, il Sassuolo non tiene 
fede al pronostico e finisce col 
soccombere contro la furia 
rossonera. I ragazzi di Griffo 
non sono apparsi al top della 
forma e non sono riusciti a 
replicare alle belle prestazioni 
delle ultime uscite. Il Milan ha 
interpretato la gara nel migliore 
dei modi possibili e si è 
dimostrato decisamente in palla 
guidato da un ottimo Narciso. Il 
match è stato inizialmente 
equilibrato con entrambe le 
squadre che davano la 
sensazione di poter puntare al  
 

 

successo. Alla lunga però è stato 
il Milan a dimostrare di avere una 
marcia in più. Trovato il doppio 
vantaggio la squadra di De Vivo 
amministrava al meglio il match 
riuscendo a chiudere 
vittoriosamente la gara con un 
rassicurante vantaggio di tre gol. 
In casa Sassuolo c’è però voglia 
di rimonta nel match di ritorno. 

 
 

 

  



REAL Q.P.F.-REAL FALCO 3-5 
REAL Q.P.F. 
D'ANGELO 7,5 GUARINO 7,5 FIUME 6,5 
CARREA DAV. 6,5 FORMISANO 6,5 DE 
FILIPPO ANT. 6,5 
REAL FALCO 
MONOPOLI 6,5 VORZILLO 6,5 
SORRENTINO 8 GALLIFUOCO 7 SICA 8,5 
ALONZI 6,5 
MARCATORI : GUARINO (2), CARREA 
DAV, SICA (2), ALONZI, SORRENTINO (4) 
 

         IL REAL FALCO APRE LE SUE ALI  
       Partita intensa e ricca di suspence. Il Falco soffre ma doma un indomito Real Q.P.F. 

E’ stata una gara tanto bella quanto intensa. Falco e Q.P.F. si sono affrontate a 
viso aperto e nonostante il gap in classifica il match è stato equilibrato. La squadra 
di Guarino non merita l’ultimo posto per la qualità dell’organico e del gioco 
espresso. E lo dimostra sin da subito. La compagine di Alonzi si fa sorprendere e 
stenta ad entrare nel match. Inizialmente è il il Q.P.F. a tenere le redini del gioco 
con un Guarino ispirato e il solito cinico Carrea sotto porta. Il Falco si affida 
soprattutto a Sica oggi in forma eccellente e particolarmente ispirato. Non sbaglia 
nulla, è su ogni palla e riesce ad essere concreto sia sotto porta che in attacco. 
Man mano il Falco inizia a macinare gioco mentre il Q.P.F. rallenta il proprio raggio 
d’azione e subisce l’iniziativa degli avversari. Sorrentino sale in cattedra e in 
attacco diventa devastante. Il Falco prende il largo e il Q.P.F. arranca senza 
riuscire a rimettere in parità la partita. Vince la squadra di Alonzi che conquista 
altri tre importantissimi punti. Per il Real Q.P.F. la soddisfazione di un’altra ottima 
prestazione ma la classifica non riesce ancora a rendergli giustizia. Il Falco ora non 
si nasconde più, vuole il titolo! 

 

REAL Q.P.F.-REAL FALCO   
REAL Q.P.F. 
D'ANGELO 7,5 Grande partita la sua. Dà 
sicurezza alla squadra 
GUARINO 7,5 Sempre più in forma. Gioca 
una partita buona sotto tutti i punti di vista 
FIUME 6,5 Si muove bene tra difesa e 
attacco. Buono soprattutto il primo tempo 
CARREA DAV. 6,5 Non è straripante come 
altre volte ma non sbaglia nulla. 
FORMISANO 6,5 Prestazione convincente. 
Si propone bene e con continuità 
DE FILIPPO ANT. 6,5 Anche lui gioca un 
match decisamente discreto. Sempre 
insidioso 
REAL FALCO 
MONOPOLI 6,5 Si comporta bene dall'inizio 
alla fine. Miracoloso in alcuni interventi  
VORZILLO 6,5 E' sempre pimpante. Non 
spreca un solo pallone 
SORRENTINO 8 Quattro gol all'attivo per 
uno dei migliori bomber della competizione 
GALLIFUOCO 7 Sa fare sempre la 
differenza. Un passo avanti e un'arma in più 
per la squadra 
SICA 8,5 Stasera ci è piaciuto davvero 
molto. Fa tutto, dal difendere all'attaccare 
ALONZI 6,5 Si è ripreso dall'infortunio ed è 
tornato a brillare come sempre 
A.MADRID-R.MENTESCARSI 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 Stasera è strepitoso. Compie 
miracoli in serie. 
GUARINO G. 6,5 Buona gara la sua. Non 
demorde mai 
GUARINO V. 6,5  Parte bene poi rallenta 
troppo e arretra il suo raggio d'azione 
GRAGNANIELLO 7 Sempre più decisivo per 
la squadra. Sempre deliziose le sue giocate 
NATALE 6,5 Cresce a vista d'occhio. Buon 
torneo il suo finora 
REAL MENTESCARSI 
MARANO A. 6,5 Ci sa fare tra i pali e lo 
dimostra anche oggi 
GARBIN 7,5 E' un trascinatore. Porta bene 
palla e sa finalizzare. Gara perfetta 
DE LITTERIS N. 6,5 Spinge molto e lo fa 
bene. Ruba tanti palloni oggi 
DE LITTERIS G. 7 Che bel gol per il 
capitano. E' tornato a ruggire come una 
volta! 
DI NARDO 7 Semina il panico con le sue 
serpentine. Stasera è in forma smagliante 
VELA 8 Un leader. Non sbaglia mai una 
conclusione anche se è ad un chilometro 
dalla porta! 

          IL RITORNO DEL GRANDE REAL 
 La squadra di Garbin, ritrova se stessa e ritrova dopo tempo il successo. Male il Madrid 

Dopo aver risolto i problemi 
interni, il Real Mentescarsi ritrova 
la sua rosa titolare e torna a 
decollare come un tempo. La 
squadra di Garbin sembra un’altra 
squadra rispetto a quanto aveva 
fatto vedere sinora e contro il 
Madrid riesce a mettere in luce il 
gioco di un tempo. L’Atletico da 
parte sua gioca bene solo a tratti 
non riuscendo a dare ancora 
continuità al proprio gioco 
nonostante il buon collettivo che la 
squadra di Guarino indubbiamente 
possiede. Sin dalle prime battute 
si comprende che stasera il Real 
ha una marcia in più. Trascinato 
da una grande coppia Garbin-Vela, 
il Real in pratica non sbaglia nulla 
e tiene in costante apprensione 
l’avversario. Il Madrid non gioca 
male ma non riesce a 
concretizzare quanto prodotto.  
 

A.MADRID-R.MENTESCARSI 2-6 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 GUARINO G. 6,5 GUARINO V. 
6,5  GRAGNANIELLO 7 NATALE 6,5 
REAL MENTESCARSI 
MARANO A. 6,5 GARBIN 7,5 DE LITTERIS 
N. 6,5 DE LITTERIS G. 7 DI NARDO 7 
VELA 8 
MARCATORI : GRAGNANIELLO (2), DI 
NARDO, VELA (2), DE LITTERIS P., DE 
LITTERIS N, GARBIN 
NOTE : - 
 

  

  

L’andamento del match non cambia 
col trascorrere dei minuti. E’ uno 
show delle furie gialle che archiviano 
la pratica prendendo il largo. L’estro 
di giocatori come Vela stasera ha 
fatto la differenza. Festeggia il 
ritorno al gol G. De Litteriis che 
svetta atto su azione di corner 
insaccando di testa. Per il Madrid le 
note liete vengono da Gragnaniello 
sempre più giocatore simbolo della 
squadra.  
 
 



 

   IL SAN VITO DIVENTA GRANDE  

SIETTEN-FARMACIA RAGNO 3-5 
SIETTEN 
PAPA 7,5 PELUSO 7 ZANESCO 7 SALEMME 6 
ESPOSITO 6 VARRIALE 6,5 MORGANTE 6 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 MAGLIULO 8 CONTE 8 FIORITO 7 
LONGONARDO 6,5 
MARCATORI : PELUSO, ZANESCO, CONTE 
(4), FIORITO 
NOTE : - 

B            Battuto anche l’Atletico Campana. La squadra di Zanettoni spicca il volo 

Finalmente San Vito! La squadra di Zanettoni è diventata ora una 
realtà della competizione e al bel gioco stanno seguendo anche i 
risultati. La svolta è stato il ritorno in squadra di Della Monaco, che ha 
dato concretezza alle trame offensive della squadra. L’Atletico non ha 
demeritato e ha giocato una buona prestazione nel complesso ma 
oggi in campo c’era un San Vito irresistibile. L’intesa tra Cepparulo e 
Della Monaco ha incantato, con rapidi scambi sembravano conoscersi 
da una vita. Non è bastato così l’estro di Marano a cambiare volto alla 
gara. L’Atletico in difesa ha mostrato troppi limiti stasera e in 
contropiede le furie arancioni hanno fatto davvero il buono ed il 
cattivo tempo. Prese le redini del gioco, il San Vito non le ha mollate 
più conducendo sino alla fine l’incontro. Il Campana ci ha provato ma 
stasera aveva di fronte una squadra determinata che al contrario di 
altre volte non ha mai perduto la concentrazione anche tra i pali dove 
Petruccio si è ben adattato al ruolo. Vince così il San Vito che ora si 
sente pronto per il grande passo! 
 

Le pagelle 
ATLETICO CAMPANA-FC SAN VITO  
ATLETICO CAMPANA 
LONGOBARDI 6 Si adatta al ruolo al meglio. 
Non demerita  
APICE 6,5 Segna e crea spesso pericolosi. 
Molto volenteroso 
MARANO A. 7 Lui è sempre sugli scudi. 
Anche oggi una spanna su tutti 
MARANO D. 6,5 Si riprende il suo ruolo ma 
non incide come vorrebbe 
MUSELLA 6 Poco in palla oggi. Non entra 
quasi mai in partita 
FC SAN VITO 
PETRUCCIO 7 E' la piacevole scoperta di 
giornata. Stringe i denti e lotta in un ruolo non 
suo  
D'ALTERIO 6,5 Spinge con continuità e si 
rende pericoloso 
ZANETTONI 6,5 Difende con ardore e morde 
spesso le caviglie avversarie 
CEPPARULO 6,5 Segna e fa segnare. Ottima 
prova stasera 
DELLA MONACO 8 Sta cambiando questa 
squadra. Fa la differenza 
CAVALIERE 7 Lavoro oscuro ma prezioso. Tra 
i più combattivi 
ESPOSITO 7 Bella prestazione la sua. 
Doppietta d'autore. 
SIETTEN 
PAPA 7,5 E' il migliore dei suoi. Tanti i 
miracoli in questa serata  
PELUSO 7 Segna un bel gol e difende con 
esperienza nella retroguardia 
ZANESCO 7 Gran gol il suo. Sta ritrovando la 
forma migliore 
SALEMME 6 Spreca qualche occasione di 
troppo ma l'impegno c'è. 
ESPOSITO 6  Conquista la sufficienza con la 
bella conclusione sul gol del due a due 
VARRIALE 6,5 Corre molto e serve buoni 
palloni in mezzo 
MORGANTE 6 Poco preciso al tiro. Oggi non è 
al top 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 Non è la sua prova migliore ma nel 
finale è provvidenziale 
MAGLIULO 8 Che leone il capitano. Sembra 
essere presente ovunque! 
CONTE 8 Molto mobile e concentrato. 
Irrefrenabile e migliore in campo 
FIORITO 7 Si crea spesso l'occasione ma non 
sempre la sfrutta al meglio 
LONGOBARDO 6,5 Buon match. Non 
demorde mai e difende bene in retroguardia 

ATLETICO CAMPANA-FC SAN VITO 4-8 
ATLETICO CAMPANA 
LONGOBARDI 6 APICE 6,5 MARANO A. 7 
MARANO D. 6,5 MUSELLA 6 
FC SAN VITO 
PETRUCCIO 7 D'ALTERIO 6,5 ZANETTONI 6,5 
CEPPARULO 6,5 DELLA MONACO 8 CAVALIERE 
7 ESPOSITO 7 
MARCATORI : APICE (2), MARANO A. (2), 
CEPPARULO (3), DELLA MONACO (2), 
ESPOSITO (2) 
NOTE : - 

   GRANDE RIMONTA DEL RAGNO 
Match in continua altalena. Nel finale arriva il colpo vincente della Farmacia Ragno 

La sfida tra due squadre di amici, sta diventando un classico della 
competizione. Due squadre che si rispettano e che quando si 
trovano di fronte danno sempre vita a gare entusiasmanti. Oggi 
non si è avuto neanche il tempo di annoiarsi in questa sfida con 
una continua altalena nel risultato. L’inizio del match è tutto del 
Ragno che con un pressing alto riesce a mettere in difficoltà la 
difesa della Sietten non sempre irreprensibile. Il Ragno non 
perdona e si porta a condurre con due gol di vantaggio. La reazione 
dei gialloblu non si fa attendere. Prima Zanesco accorcia con un bel 
pallonetto poi ad inizio ripresa Esposito sigla il pari. Sulle ali 
dell’entusiasmo la Sietten trova con Peluso  il bel gol del vantaggio 
sfiorando poco dopo il gol dell’allungo con Salemme. Sembrava 
finita ed invece il finale è tutto del Ragno che trova in dieci minuti 
tre gol che scolpiscono il cinque a tre finale e regalano un meritato 
successo alla squadra di un oggi eccellente Magliulo. 
Per la Sietten una prova comunque positiva ed una squadra in 
netta crescita. 
 

 

  

 



 

 

         SORPASSO REAL SANTAMARIA! 
    Gli Hooligans senza Cerrato e Benetozzi perdono di misura contro la nuova capolista 

REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS 3-2 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6,5 RUSSO 8 BERTONE 6,5 
TORELLI 7 FRED 6,5 BELMONTE 6,5 
HOOLIGANS 
DE BIASE 7 CIMMINO 7 BIANCO 6,5 
CENTOMANI 7 MAGRI 7 
MARCATORI : RUSSO (3), DE BIASE, 
BIANCO 
NOTE : - 

Era il match clou della giornata e non ha tradito le attese. Hooligans e 
Santamaria si giocavano una fetta grande della torta che porta alla 
conquista della Regular Season ed il verdetto del campo è stato 
favorevole alla squadra di Belmonte. Alla squadra di Cerrato va 
concesso indubbiamente l’onore delle armi perché nonostante 
l’assenza del proprio capitano e di Benetozzi tra i pali, la squadra è 
stata in gara sino all’ultimo secondo quando ha sfiorato il gol del 
pareggio. Il match ha visto il Santamaria condurre con gli Hooligans 
costretti ad inseguire ma sempre e costantemente pericolosi. Il Real si 
è mostrato più cinico sotto porta mentre gli Hooligans hanno sprecato 
troppe occasioni per poter far propria la partita. Il bomber Russo è 
stato implacabile dal primo all’ultimo minuto e ha risolto da par suo la 
mischia decisiva con il gol del tre a due. L’assalto finale degli 
Hooligans è stato vano, oggi a trionfare è il Santamaria che si riprende 
la vetta. Ma gli Hooligans sin da ora promettono vendetta! 

 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS  

REAL SANTAMARIA 

FERRARA 6,5 Fa il suo dovere. Suoi 
gol poteva fare poco  
RUSSO 8 Tripletta per lui che decide il 
match prendendosi sulle spalle il peso 
dell'attacco 
BERTONE 6,5 Porta palla ma non 
conclude sempre l'azione. Può fare di 
più 
TORELLI 7 Sulla fascia è devastante 
ma vede poco la porta 
FRED 6,5 Giostra bene a tutto campo 
provando a creare la superiorità 
BELMONTE 6,5 Il capitano si getta su 
ardore su ogni palla. Determinato 
HOOLIGANS 

DE BIASE 7 Si crea quasi da solo 
tante occasioni ma sbaglia troppo sotto 
porta  
CIMMINO 7 Non è freddo come lo 
abbiamo visto essere altre volte ma la 
prova è discreta 
BIANCO 6,5 Fa salire la squadra ma 
gli manca l'ultimo tocco 
CENTOMANI 7 E' un ottimo 
fantasista. Salta bene l'uomo e non 
demorde mai 
MAGRI 7 Anche per lui una buona 
prestazione. Ha più grinta di tutti oggi! 

 



         E’ UN MILAN SU DI GIRI ! 
     Bella prova del Milan che batte un buon Crotone. I rossoneri risalgono in classifica 

Le pagelle 
CROTONE 
DE SENA 6 Qualche indecisione di troppo 
soprattutto nella fase centrale del match.  
IOFFREDO 6 Sfortunato alla conclusione 
meriterebbe qualcosa in più soprattutto nel 
finale del match 
SERIO 6  Gioca bene in fase di impostazione 
e riesce spesso a regalare assist preziosi. 
Soffre però la migliore condizione fisica degli 
avversari. 
CIOTOLA L.6,5 Molto bravo nel superare il 
suo diretto avversario però non sempre 
preciso alla conclusione. 
CIOTOLA G. 6,5 Riesce ad impostare le azioni 
dalle retrovie e trova quasi sempre gli spazi  
MILAN 
ASTARITA 6,5 Quando il Milan vince c’è 
sempre e comunque una sua super 
prestazione. Bravo e attento come sempre 
FERRANTE 7 Tanta tecnica a servizio della 
squadra. Trova anche un gol importante per il 
risultato finale. 
DI MARE 8 E’ lui senza dubbio il migliore in 
campo. Gioca praticamente in ogni zona del 
campo e riesce a trovare una tripletta 
spettacolare 
DE VIVO 7 In difesa non sbaglia praticamente 
nulla. Quando avanza palla al piede è quasi 
impossibile fermarlo. 
NARCISO 6,5 Trova un bel gol e cresce molto 
giocando la palla con i compagni. 
SASSUOLO 
GRIFFO 6 Il capitano ci mette sempre tanta 
grinta e cuore e riesce a trascinare i suoi ad 
una vittoria importante. 
BABOLO L.6 Qualche buona giocata 
soprattutto nella prima frazione di gioco 
quando è decisivo in più di una circostanza 
BABOLO V.6 Bravo in difesa a chiudere le 
offensive avversarie. Sfortunato alla 
conclusione. 
ORLANDO 7 Ottima la sua visione di gioco e 
ottime le sue giocate nel complesso. 
SAPIA 6 Stasera non è la sua serata migliore. 
Non riesce a trovare la continuità rispetto alle 
altre partite. 
GRIECO 7,5 Dialoga alla grande con Pezzola 
e riesce anche stasera a trovare una doppietta 
decisiva 
PEZZOLA 8 E’ lui il man of the match. Tre reti 
e un infinità di palloni giocati.  
NAPOLI 
RAIA 8 E’ lui insieme a Pezzola del Sassuolo il 
migliore in campo. Arriverà anche la sconfitta 
nel finale male sue parate stasera sanno di 
miracoloso. 
LUBRANO 6 Non sempre preciso negli 
appoggi e spesso fuori posizione. 
ANDOLFI 7,5 Ancora una prestazione super 
per il bomber Andolfi che riesce anche stasera 
a trovare una tripletta. 
DELLO STRITTO 7 In difesa è sempre tra i 
migliori in campo. Anche quando c’è da 
avanzare palla al piede non sbaglia quasi nulla  
DI COSTANZO 7  Buone le sue iniziative che  
creano spesso la superiorità numerica.  
BUONFINO 6 Non riesce a contenere la 
maggiore vivacità degli avversari.  

Un Milan cinico e spietato sotto porta riesce a conquistare una 
vittoria importante e preziosa. Il Crotone ha il grosso rammarico di 
aver sfruttato male le tante occasioni da gol che ha avuto durante 
tutto il match per poi essere punito in qualche azione di 
contropiede. Parte meglio il Milan che grazie ad  Di Mare 
stratosferico riesce a trovare il doppio vantaggio e a gestire quasi 
per tutto il match i ritmi di gioco. Nella ripresa però è il Crotone ad 
aumentare l’intensità e a farsi sotto grazie alle giocate dei fratelli 
Ciotola e ad una buona manovra di gioco. Lo stesso Crotone però 
non riesce però a trovare il pareggio che forse poteva essere anche 
meritato ed è il Milan a chiudere definitivamente i giochi con Narciso 
e Ferrante. 

 

  
CROTONE-MILAN 3-5 
CROTONE 
DE SENA 6 IOFFREDO 6 SERIO 6 CIOTOLA 
L.6,5 CIOTOLA G. 6,5  
MILAN 
ASTARITA 6,5 FERRANTE 7 DI MARE 8 DE 
VIVO 7 NARCISO 6,5 
MARCATORI: DE SENA CIOTOLA L. 
CIOTOLA G. FERRANTE DI MARE (3) 
NARCISO 
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GRANDE IMPRESA SASSUOLO 

  Il Napoli parte bene e prendi e redini del match. Il finale è però tutto del Sassuolo 
 

SASSUOLO-NAPOLI 5-4 
SASSUOLO 
GRIFFO 6 BABOLO L.6 BABOLO V.6 
ORLANDO 7 SAPIA 6 GRIECO 7,5 
PEZZOLA 8 
NAPOLI 
RAIA 8 LUBRANO 6 ANDOLFI 7,5 
DELLO STRITTO 7 DI COSTANZO 7  
BUONFINO 6 
MARCATORI: GRIECO (2) PEZZOLA 
(3) ANDOLFI (3) DELLO STRITTO 

Una partita spettacolare 
quella che ha visto in 
campo il Sassuolo di 
capitan Griffo e il Napoli 
di bomber Andolfi. Parte 
molto meglio il Napoli che 
riesce a chiudersi bene in 
difesa e trovare il 
vantaggio grazie al solito 
bomber Andolfi che 
anche stasera regala 
giocate spettacolari in 
campo. Nella ripresa però 
il Sassuolo cambia 
completamente strategia 
e riesce nella parte finale 
del match prima ad 
agguantare il meritato 
pareggio e poi addirittura  

a trovare il vantaggio a pochi 
secondi dalla fine grazie al 
duo Pezzola che Grieco che 
regalano altri 3 punti ad un 
Sassuolo in netta crescita 
rispetto alla prima parte di 
stagione. 
 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   IL REAL VIAGGIA A GONFIE VELE 

        Anche nel Gold Event la squadra di Gabrin non perdona e vince in scioltezza 

R. MENTESCARSI-ATLETICO MADRID 11-3 
REAL MENTESCARSI 
OLIVO 7 DE LITTERIS G. 7 DE LITTERIS N. 8 
SAMMARCO 7 VELA 7,5 GARBIN 7,5 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 6 NATALE 6,5 GRAGNANIELLO 7 
GUARINO V. 6 BIANCO 6 D'AMBROSIO 7 
MARCATORI : DE LITTERIS G., DE LITTERIS 
N. (3), SAMMARCO (2), VELA (3), GARBIN (2), 
GRAGNANIELLO (2), D'AMBROSIO 
: - 

Dopo aver vinto il match di campionato, il Real Mentescarsi torna ad 
affrontare l’Atletico Madrid nel Gold Event di fine anno. Il Madrid scende in 
campo privo del suo capitano G. Guarino, impossibilitato a partecipare 
all’evento. Ci si attendeva un Atletico desideroso di rivincita ed invece anche 
stasera è stato il Real Mentescarsi a portare a casa l’intera posta in palio 
giocando anche meglio che nel match della scorsa settimana. L’Atletico non è 
mai entrato in partita tranne tra primo e secondo tempo quando ha sfiorato 
più volte il gol senza però riuscire ad imprimere un volto diverso alla gara. 
Troppe le occasioni sprecate e tanti i varchi liberi lasciati ad un Real che in 
contropiede non ha perdonato. Il match è presto diventato un monologo del 
Real che  riuscito a mandare in rete tutti i suoi giocatori della rosa con uno 
strepitoso N. De Litteris a farla da padrone con giocate spettacolari. Si chiude 
undici a tre e per quello che si è visto stasera in campo il risultato è 
indubbiamente lo specchio fedele di come è andato il match. Per l’Atletico è 
arrivato il momento di dare una svolta convinta al proprio gioco. 
 

Le pagelle 
R. MENTESCARSI-ATLETICO MADRID   
REAL MENTESCARSI 
OLIVO 7 Ritorna nella sua squadra d'origine 
dopo molto tempo e lo fa nel migliore dei modi 
DE LITTERIS G. 7 Bella prestazione anche 
oggi. E' in gran forma 
DE LITTERIS N. 8 Una delle sue prove 
migliori. Segna un gol a dir poco spettacolare 
SAMMARCO 7 Serpentine a go go per lui. 
Irrefrenabile 
VELA 7,5 E' un talento e questo lo si sa. Una 
spina nel fianco per gli avversari 
GARBIN 7,5 Segna una bella doppietta ed è 
sempre pronto nelle ripartenze. 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 6 Non è la sua partita oggi. 
Stranamente poco sicuro 
NATALE 6,5 Si muove bene ma gioca al 
meglio solo a tratti 
GRAGNANIELLO 7 E' diventato una certezza. 
Fa sempre il suo dovere 
GUARINO V. 6 Prova a dare regolarità al 
gioco ma non sempre è al top 
BIANCO 6 Qualche buono spunto c'è ma si 
rassegna presto 
D'AMBROSIO 7 E' tra i più combattivi. 
Determinato e pericoloso. 

 

 


