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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 

RISULTATI 

PREMIERE LEAGUE 

ATLETICO CAMPANA-REAL FALCO 6-1 

REAL Q.P.F.-PREDATOR 2-7 

FC SAN VITO-REAL FORIA 5-3 

LIGA SPAGNOLA 

ATLETICO MADRID-FARMACIA RAGNO 5-2 

SIETTEN-HOOLIGANS 10-2 

AC MEROLA-REAL MENTESCARSI 9-5 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Ultimo round 
di LUCA PELUSO 

Manca ormai una sola giornata alla 

fine della Regular Season e in attesa 

anche dei recuperi, i verdetti sono 

dietro all’angolo. Il Torino conquista la 

Regular Season serie A, il Real 

Santamaria quella della Liga Spagnola 

mentre i Predator sono ad un passo da 

portare a casa quella della Premiere 

League. Per il posto d’onore nella 

Premiere è lotta aperta tra Falco e 

Campana entrambe molto vicine alle 

semifinali. In Liga Spagnola per i 

Merola  è quasi fatta. Dopo un lungo 

cammino è alle porte la fase più 

emozionante di sempre : quella ad 

eliminazione diretta. Sulla carta tutti 

possono portare a casa il torneo. Tutti 

posso scalzare le grandi favorite. Ogni 

pronostico potrebbe non resistere alla 

prova del campo. Come andrà 

veramente a finire? Chi riuscirà a salire 

sul gradino più lato del podio? A breve 

la risposta a tutti gli interrogativi. 

Conquistatevi il vostro posto in prima 

fila con le emozioni del Torneo Sietten! 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

MARTEDI 31 GENNAIO 2017 

ORE 20.30 PREDATOR-ATLETICO CAMPANA  

ORE 21.00 SIETTEN-REAL MENTESCARSI 

ORE 21.30 REAL Q.P.F.-FC SAN VITO   

ORE 22.00 ATLETICO MADRID-AC MEROLA 

ORE 22.30 R. SANTAMARIA-FARMACIA RAGNO 

ORE 23.00 REAL FORIA-REAL FALCO 

SIETTEN WINTER EDITION : SI AVVICINANO I PRIMI VERDETTI 
Il Torino conquista la serie A. Ai Predator manca solo la matematica 

I Predator continuano a vincere. Sfida 

Campana Falco per il secondo posto. Il 

Torino trionfa in serie A 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GRANDE PREDATOR. QPF SFORTUNATO REAL Q.P.F.-PREDATOR 2-7 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 GUARINO 7 FIUME 6,5 
FORMISANO 6 CARREA DAV. 7 CARREA DAN. 
6,5 
PREDATOR 
DE SIMONE 7 CASTIGLIA 6,5 FALCETTI 7 DI 
BONITO 6,5 DI NARDO 8 COPPOLA 7 
MARCATORI : CARREA DAV. (2), FALCETTI, 
DI BONITO, DI NARDO (3), COPPOLA (2) 
NOTE : - 

 La squadra di Guarino passa in vantaggio poi alla lunga esplodono i Predator 

Dopo aver battuto l’Fc San Vito, i Predator ritornano in campo per 
provare a dare una svolta decisiva alla conquista della Regular 
Season. Ad opporsi c’è un ottimo Real QPF in grande spolvero nelle 
ultime uscite. La squadra di capitan Guarino parte bene trovando in 
apertura il gol del vantaggio con Davide Carrea e sfiorando dopo poco 
il gol del raddoppio ancora con Carrea che dopo aver scartato De 
Simone spediva a lato. Superato lo spavento i Predator iniziavano a 
dettare legge dimostrando di avere un organico più completo. I QPF 
non erano certo fortunati con una serie di carambole che 
consentivano ai Predator di passare ancora. Conquistato il doppio 
vantaggio i Predator non perdevano più il pallino del gioco e 
portavano a casa agevolmente il successo. Per il Real QPF una gara in 
cui non sono mancati come sempre la grinta e i gol di Carrea, ma 
contro questi Predator serviva la partita della vita! 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-PREDATOR 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 Buona prova anche se in alcuni 
casi non è fortunato 
GUARINO 7 Solita encomiabile grinta e buon 
tocco di palla 
FIUME 6,5 Non demerita. Gioca una 
prestazione convincente 
FORMISANO 6 Parte bene poi rallenta troppo 
e la squadra ne risente 
CARREA DAV. 7 Ha un fiuto del gol 
eccellente anche se qualche altra azione 
meritava di essere chiusa meglio 
CARREA DAN. 6,5 Torna in campo dopo 
molto tempo e gioca una prova più che 
discreta 
PREDATOR 
DE SIMONE 7 Salva più volte la squadra. 
Convincente e sicuro di se 
CASTIGLIA 6,5 Spazia su tutti i fronti e non 
demerita.  
FALCETTI 7 Ottimo senso della posizione non 
sbaglia mai nulla 
DI BONITO 6,5 Apre bene il gioco e si 
propone spesso con molta determinazione 
DI NARDO 8 E' un talento puro. Una spina 
nel fianco per gli avversari 
COPPOLA 7 Anche lui su ottimi livelli. 
Determinato e convinto di se 
ATLETICO CAMPANA-REAL FALCO   
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7 Buona gara. Non si distrae mai ed 
è provvidenziale più volte 
ABRHAM 6 Sempre attento nella marcatura 
non concede nulla 
PORCIELLO 7 Detta bene i tempi di gioco e 
trova anche un bel gol 
MARANO A. 7,5 Cambia volto al match con 
le sue giocate. E' il leader della squadra 
LONGOBARDI 8 Migliore in campo stasera 
per quantità e qualità del gioco espresso 
DI CRISCIO 7 Un pò troppo polemico ma 
gioca nel complesso una gara discreta 
REAL FALCO 
MAGLIO 6 Fa quel che può e nel primo 
tempo è miracoloso 
CRISCUOLO 7 Si sistema in difesa e aiuta al 
meglio la squadra 
ALONZI 6,5 Dimostra di aver superato 
l'infortunio. Molto determinato 
GALLIFUOCO 7 Ha talento e questo lo si sa. 
Non è molto fortunato quando punta la porta 
avversaria 
SICA 7 Ottima prestazione. E' tra gli ultimi ad 
arrendersi. Non sbaglia nulla lui stasera. 

ATLETICO CAMPANA-REAL FALCO 6-1 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7 ABRHAM 6 PORCIELLO 7 MARANO 
A. 7,5 LONGOBARDI 8 DI CRISCIO 7  
REAL FALCO 
MAGLIO 6 CRISCUOLO 7 ALONZI 6,5 
GALLIFUOCO 7 SICA 7 
MARCATORI : PORCIELLO, DI CRISCIO (2), 
MARANO (3), GALLIFUOCO 
NOTE : - 

   CAMPANA  : RIPRESA DA GRANDE 

 
       L’Atletico decide la gara nella ripresa. Tante le assenze di spicco nel Real Falco 
 

Ci si aspettava una gara 
indubbiamente diversa ma per il 
Falco è stata la serata più 
sfortunata possibile. Alle tante 
assenze in rosa, si è giunto 
l’infortunio di Carandente 
ancora prima di iniziare il match 
che ha lasciato la squadra priva 
del portiere titolare. Nonostante 
tutto il primo tempo sia stato 
estremamente equilibrato. 
Tante le occasioni da una parte 
e dall’altra ma le due difese 
hanno retto bene lasciando il 
risultato ancorato sullo zero a 
zero con cui le squadre 
andavano all’intervallo. La 
svolta arrivava ad inizio primo 
tempo con una punizione dalla 
lunga distanza di Marano che si  
 

 

spegneva in modo millimetrico 
all’angolino. Era la svolta del 
match. Dopo poco ancora Marano 
raddoppiava e il Falco mollava ogni 
resistenza uscendo con la testa 
dalla gara. Il finale era tutto del 
Campana che passava 
ripetutamente. L’onore per il Falco 
era salvato dal solito Gallifuoco 
bravo a trovare l’angolo giusto per 
il gol della bandiera. Il Campana 
non si ferma più! Per il Falco ora ci 
vuole la reazione. 

 

 

  



FC SAN VITO-REAL FORIA 5-3 
FC SAN VITO 
PETRUCCIO 7 D'ALTERIO 7 LUONGO 6,5 
CEPPARULO 8 DELLA MONACO 7,5 
ZANETTONI 7 
REAL FORIA 
POMPILIO 6 GRISOPAZIO 7 BARONE A. 
6,5 BARONE D. 7 MARAUCCI 6,5 ERRICO 
7 
MARCATORI : D'ALTERIO, CEPPARULO 
(4), ERRICO, GRISOPAZIO (2) 
- 

     SHOW DEL SAN VITO. CHE VITTORIA  
   Continua il momento no del Real Foria. Il San Vito inizia a far paura a tutti e punta in alto 

Continua l'ottimo momento del San Vito che dopo la batosta rimediata nel 
posticipo contro i Predator torna in campo pronto a cercare l'immediato 
riscatto. Il Foria dopo la sosta natalizia è sembrato un pò fermo sulle 
gambe e discontinuo nel rendimento. Ed anche stasera il match conferma 
la sensazione. Le due squadre nel complesso si equivalgono ed il match è 
un continuo tira e molla. Segna il Foria e replica il San Vito. La squadra di 
Zanettoni brilla in fase offensiva con Cepparulo e Della Monaco in grande 
spolvero, ma soffre non poco in difesa dove Errico e Grisopazio 
aggrediscono bene gli spazi. E' alla lunga che il San Vito esce 
prepotentemente prendendo il doppio vantaggio con cui mette al sicuro il 
match. Il Foria ci prova ma Luongo che nel frattempo aveva indossato i 
guanti, alza una saracinesca che resiste sino alla fine. Vince il San Vito che 
decolla. Per il Foria è un periodo decisamente no. 

 

FC SAN VITO-REAL FORIA 
FC SAN VITO 
PETRUCCIO 7 Sempre più a suo agio nel 
ruolo. Piacevole scoperta tra i pali 
D'ALTERIO 7 Oggi è in ottima forma. Gioca 
in ogni parte dle campo 
LUONGO 6,5 Sa pungere sia in attacco 
dove ha un tiro da paura che tra i pali dove 
è praticamente decisivo 
CEPPARULO 8 Una delle sue partite 
migliori. Autentica spina nel fianco per gli 
avversari 
DELLA MONACO 7,5 E' un folletto 
inesauribile. Copre tutto il campo e lo fa 
benissimo 
ZANETTONI 7 Il capitano lotta bene e non 
si tira indietro. La difesa è il suo mestiere. 
REAL FORIA 
POMPILIO 6 Il gol li sventa ed è sempre 
concentrato. Spesso è lasciato solo 
GRISOPAZIO 7 Talento indiscusso del 
Foria, stasera predica nel deserto 
BARONE A. 6,5 Non è indubbiamente la 
sua gara migliore. Un pò assente 
BARONE D. 7 Gioca una buona gara ma lo 
abbiamo visto dare molto di più 
MARAUCCI 6,5 Il capitano interpreta bene 
il match ma stasera non ha molta 
fortuna 
ERRICO 7 Le sue serpentine fanno male ma 
non incide come ci sarebbe aspettato da lui 
A.MADRID-FARMACIA RAGNO   
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 Sempre sicuro sta disputando nel 
complesso un ottimo torneo 
GUARINO G. 7 Molto determinato. Vuole i 
tre punti e fa di tutto per portarli a casa 
GUARINO V. 7 Anche lui sugli scudi. Non 
sbaglia praticamente nulla 
GRAGNANIELLO 6,5 Spinge con costanza 
e in difesa non lascia mai libero l'uomo 
BIANCO 7 E' sempre una certezza. Riesce a 
pungere bene  
NATALE 6,5 La forma non è delle migliori 
ma il tocco delizioso 
D'AMBROSIO 7,5 Il migliore dei suoi. Una 
spanna su tutti. Micidiale sotto porta 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 Lui è fuori discussione. Difficile 
chiedergli di più 
MAGLIULO 6,5 Lotta con la proverbiale 
grinta e non si arrende fino al triple fischio 
finale 
LONGOBARDI 6 Oggi non vede la porta. 
Gli avversari lo controllano bene 
TERLIZZI 6 Buona prestazione con però di 
più un alto e basso 
FIORITO 7 E' sempre il più pericoloso della 
Farmacia. In attacco sa fare la differenza 

        MADRID BESTIA NERA DEL RAGNO 
  Troppo assenze nella Farmacia, il Madrid non perdona ed infila il terzo successo di fila 

Dopo la sonora sconfitta dell'andata, 
la Farmacia Ragno attendeva con 
ansia il riscatto nel match di ritorno. 
Ma per la squadra di Magliulo le 
partite con l'Atletico sembrano 
stregate. Anche stasera sono tante 
le assenze nella formazione titolare 
e i Ragno sono costretti a fare di 
necessità virtù. L'Atletico da parte 
sua stasera gioca un prova gagliarda 
e convincente trovando presto il gol 
del vantaggio e riuscendo a gestire 
al meglio l'incontro. I Ragno 
provano a replicare ma l'Atletico è in 
grande spolvero e trascinato da un 
ottimo D'Ambrosio riesce sempre a 
colpire. Fiorito le prova tutte ma 
Russo concede poco. Il match è 
stregato per i Ragno che non 
riescono a pungere come avrebbero 
voluto. L'Atletico è implacabile e 
firma il suo terzo successo di fila che  

A.MADRID-FARMACIA RAGNO 5-2 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 GUARINO G. 7 GUARINO V. 7 
GRAGNANIELLO 6,5 BIANCO 7 NATALE 
6,5 D'AMBRIOSO 7,5 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 MAGLIULO 6,5 LONGOBARDI 6 
TERLIZZI 6 FIORITO 7 
MARCATORI : GUARINO V. (2), 
GUARINO G., D'AMBROSIO (2), FIORITO 
(2) 
NOTE : - 

  

  

lo rilancia in classifica in vista degli 
imminenti play off!  Per i Ragno una 
sconfitta che brucia ma al completo la 
squadra ha tutte le qualità per puntare 
in alto. Martedi l’ultima giornata che 
delineerà definitivamente la griglia 
della fase ad eliminazione diretta. 
 
 
 
 



 

   COLPO DI CODA DEL CROTONE 

CROTONE-TORINO 2-9 
CROTONE 
DESENA 6 SERIO 6 DANIELE 5,5 TESTA 5,5 
IOFFREDO 6 DE ANGELIS 5,5 
TORINO 
SACCO 6 BAIANO 6,5 STILETTI 6,5 
D'ANIELLO R. 8,5 D'ANIELLO G. 7 LUONGO 8 
SMITH 6,5 AVALONE 6 
MARCATORI : SERIO, IOFFREDO, 
D'ANIELLO R. (3), D'ANIELLO G., LUONGO 
(4), SMITH, AVALONE 
NOTE : - 

ç         Match equilibrato. Il Crotone piazza il suo colpo e allontana l’ultimo posto in classifica 

Napoli e Crotone tornano ad affrontarsi dopo il match d’andata 
di Mitropa Cup ed anche in questo caso regna l’equilibrio. Il 
Crotone parte bene con un uno-due che sembrava mettere il 
match in discesa ma trascinato da Andolfi, il Napoli subito 
ripristina la parità. Nel primo tempo è un continuo botta e 
risposta che si conclude col quattro pari con cui le squadre 
vanno a prendere il te caldo negli spogliatoi. Nella ripresa è il 
Crotone ad avere una marcia in più e con una maggiore 
freschezza atletica riesce a trovare i guizzi vincenti che fanno 
pendere l’ago della bilancia dalla propria parte. Vince il Crotone 
che da uno sprint alla classifica. Il Napoli è però sembrato 
pronto per cercare gloria nella fase conclusiva 

Le pagelle 
NAPOLI-CROTONE 
NAPOLI 
SCARANO 6 Prestazione sufficiente. Svolge al 
meglio il suo compito 
MOSCA 5,5 Prova a spingere ma non incide 
come nelle sue intenzioni 
ANDOLFI G. 7 Ottimo tocco e buon senso 
della posizione. Promosso 
ANDOLFI L. 8 Sempre puntuale nelle 
conclusioni. E' un cecchino infallibile 
LUBRANO 6 Si muove molto e apre gli spazi. 
Un pò distratto nella fase di chiusura 
CROTONE 
GIACOBBE 7 Match discreto. Spinge molto e 
non si tira indietro 
SERIO 6 Detta i tempi e prova a lanciare i 
compagni a rete 
DANIELE 7 Buona manovra offensiva. Si 
propone spesso con successo 
DESENA 7 Doppietta per lui che si conferma 
su ottimi livelli 
IOFFREDO 7 Anche lui va a segno due volte. 
Oggi sembra presente ovunque 
SIMIOLI 6,5 Buona prestazione. Convince 
sotto tutti i punti di  
CROTONE-TORINO  
CROTONE 
DESENA 6 Fa quel che può in una serata 
molto difficile 
SERIO 6 Trova un bel diagonale in occasione 
del gol. Soffre la velocità avversaria 
DANIELE 5,5 Anticipa bene l'uomo e prova a 
cambiare volto alla gara 
TESTA 5,5 Troppe indecisioni stasera. Non 
riesce a dare il meglio 
IOFFREDO 6 Gioca bene ma si deconcentra 
spesso e volentieri. Incerto 
DE ANGELIS 5,5 Qualche buono spunto c'è 
ma è troppo poco 
TORINO 
SACCO 6 Non è impegnato molto. Si 
comporta comunque bene 
BAIANO 6,5 Sempre prezioso il suo 
contributo. Determinato 
STILETTI 6,5 Entra in campo nella ripresa e 
si sacrifica per la causa 
D'ANIELLO R. 8,5 Che partitona. Tanti 
numeri eccellenti e conclusioni sempre 
insidiose 
D'ANIELLO G. 7 Porta bene palla e fa salire 
con costanza la squadra  
LUONGO 8 Inizia bene, poi si infortuna ma 
quando rientra trova il gol con classe e 
determinazione 
SMITH 6,5 Grande spirito di sacrificio. 
Immenso in difesa 
AVALONE 6 Si conferma in buona forma. Fa il 
suo dovere 
 

NAPOLI-CROTONE 5-7 
NAPOLI 
SCARANO 6 MOSCA 5,5 ANDOLFI G. 7 
ANDOLFI L. 8 LUBRANO 6 
CROTONE 
GIACOBBE 7 SERIO 6 DANIELE 7 DESENA 7 
IOFFREDO 7 SIMIOLI 6,5 
MARCATORI : IOFFREDO (2), DESENA (2), 
DANIELE (2), GIACOBBE, ANDOLFI G. (3), 
ANDOLFI L. (2) 
NOTE : - 

        IL TORINO NON SI FERMA MAI 
Il Crotone prova a rendere la vita difficile alla capolista ma il Torino non concede nulla 

Era un match di testa coda e il risultato ha rispettato i 
pronostici della vigilia. Il Crotone era l’unica squadra ad 
aver battuto il Torino nell’andata ma con l’indubbio 
vantaggio di un uomo in più. Stasera nonostante 
l’assenza di capitan Cavallo, i granata non mollano mai 
e dominano il match mettendo in mostra un calcio 
spettacolare. Arriva presto il triplo vantaggio che mette 
per il Crotone il match tutto in salita. Il gol di Ioffredo 
sembra poter riaprire la gara ma presto con il ritorno in 
campo di Luongo il Torino passa ripetutamente e mette 
in cassaforte il risultato con il Crotone che si smarrisce 
in battibecchi interni sulla gestione del match. Vince il 
Torino che conquista ufficialmente la serie A. Per il 
Crotone c’è ora il Milan in semifinale contro cui cercare 
la grande impresa. 
 
 

 

 



 

 

 

 

      LA SIETTEN DOMA GLI HOOLIGANS 
 Troppi inesperti i nuovi Hooligans. La Sietten non ha problemi a portare a casa il match 

SIETTEN-HOOLIGANS 10-2 
SIETTEN 
PAPA 8,5 MORGANTE 8,5 CRISCUOLO 7 
SALEMME 7 DE FENZA 7 VARRIALE 7 
HOOLIGANS  
LA CAVA 7 PONTICELLI G 6,5 PONTICELLI A. 
6,5 SOMMELLA 7 TUFANO 6 SOMMELLA E. 6 
MARCATORI : SOMMELLA M. (2), 
MORGANTE (3), CRISCUOLO (2), SALEMME 
(2), DE FENZA (2), PAPA 
NOTE : - 

Dopo un periodo piuttosto abulico, la Sietten torna a giocare un buon 
calcio a vince a sorpresa contro i nuovi Hooligans di Peppe La Cava. La 
partenza per gli Hooligans è eccellente. Gli svarioni difensivi clamorosi 
dei gialloblu portano più volte al tiro Sommella che prima spreca e poi 
insacca con furbizia. Sembra un match messosi in discesa per gli 
Hooligans ed invece alla lunga la Sietten ha saputo sfruttare il vero 
tallone di Achille di questi Hooligans stasera : l’assenza di un portiere 
di ruolo. Col passare dei minuti infatti, il gioco della Sietten si  è fatto 
più concreto e con un Morgante in gran spolvero, la squadra di Papa è 
riuscita non solo a ribaltare il risultato ma anche a prendere il largo. 
Gli Hooligans hanno provato costantemente a rientrare nel match ma 
gli ampi spazi lasciati liberi e la rotazione tra i pali non gli hanno 
consentito di trovare con costanza la via del gol. Vince così la Sietten 
che ritrova i tre punti in attesa dello scontro diretto col Real 
Mentescarsi. Per gli Hooligans la soddisfazione di esserci comunque 
stati in un’avventura a loro comunque gradita al di là del risultato 
finale del match. 

 

Le pagelle 
SIETTEN-HOOLIGANS   
SIETTEN 
PAPA 8,5 La solita roccia. Indubbiamente il 
miglior portiere del torneo. Stasera segna 
anche! 
MORGANTE 8,5 Gioca una gran gara. 
Copre e attacco con incredibile costanza 
CRISCUOLO 7 Si è inserito bene negli 
schemi. Non molla. 
SALEMME 7 Talentuoso e determinato, 
mette il suo estro al servizio della squadra 
DE FENZA 7 Grintoso e gagliardo, gioca 
una prova molto valida 
VARRIALE 7 Corre molto e recupera 
un'infinità di palloni. Tra i migliori 
HOOLIGANS  
LA CAVA 7 Copre più ruoli e lo fa sempre 
bene. Il migliore 
PONTICELLI G 6,5 Buona partita. Crolla 
alla distanza ma ci ha provato sempre 
PONTICELLI A. 6,5 Anche lui spinge molto 
alla lunga però si rassegna 
SOMMELLA 7 Doppietta da autore. La sua 
partenza ad inizio match è a razzo! 
TUFANO 6  Anche lui fa molto movimento 
ma non riesce ad arginare la difesa 
avversaria 
SOMMELLA E. 6 Gioca una buona gara 
proponendosi spesso e volentieri 
AC MEROLA-R. MENTESCARSI  

AC MEROLA 
MEROLA I 7 Esperienza e qualità al 
servizio della squadra! 
MEROLA GIUS. 8 Segna con 
impressionante regolarità. Vede la porta 
ovunque 
MEROLA G.II 7 Anche tra i pali dice la 
sua. Che giocatore e che prestazione! 
GAROFANO 7 Oggi esce dal campo 
stremato. Ha dato davvero tutto 
GIAQUINTO 8 Il migliore in campo. Segna 
e fa segnare, decidendo il match 
REAL MENTESCARSI 
MARANO 6,5 Compie miracoli in serie ad 
inizio partita. Poi pò davvero poco 
DE LITTERIS G. 6 Qualche ingenuità oggi 
c'è. Si sacrifica però anche come portiere 
DI NARDO 6 Troppe conclusioni sprecate. 
Non è impeccabile stasera 
GARBIN 7,5 E' una certezza. Salta bene 
l'uomo e crea spesso pericoli 
DE LITTERIS D. 7,5 Sta giocando un gran 
torneo. E' tra i più pericolosi stasera dalla 
parte del Real 

 

 

AC MEROLA-R. MENTESCARSI 9-5 
AC MEROLA 
MEROLA I 7 MEROLA GIUS. 8 MEROLA 
G.II 7 GAROFANO 7 GIAQUINTO 8 
REAL MENTESCARSI 
MARANO 6,5 DE LITTERIS G. 6 DI 
NARDO 6 GARBIN 7,5 DE LITTERIS D. 
7,5 
MARCATORI : MEROLA GIU. (4), 
GAROFANO, GIAQUINTO (4), DE 
LITTERIS D. (3) GARBIN (2) 
NOTE : -NOTE : - 

      RITORNANO GRANDI I MEROLA! 
 Battuto il Real Mentescarsi i Merola sono ad un passo dalle semifinali. Non brilla il Real 

Match più equilibrato di quanto dica il punteggio quello tra Merola e 
Real Mentescarsi che per gran parte del match si sono affrontate a 
viso aperto senza nascondersi affatto. I Merola hanno spinto di più sul 
piede dell'acceleratore, ma il Real si è dimostrato inizialmente più 
cinico trovando con N. De Litteris l'angolo giusto. I Merola hanno 
sudato non poco per trovare il gol con Marano che più volte ha 
superato se stesso. La difesa del Real però si è concessa troppe 
amnesie e ha commesso alcune ingenuità sulle quali si sono gettati 
con vigore Giaquinto e Merola Giuseppe spezzando il costante 
equilibrio con il primo decisivo break. Il Real ha avuto il merito di 
crederci sempre e comunque fino a tentare anche il cambio De 
Litteris-Marano tra i pali ma non è servito a nulla. I Merola forti del 
vantaggio negli ultimi dieci minuti hanno dilagato mettendo in 
cassaforte un successo che lo avvicina forse in modo decisivo al 
secondo posto in classifica. Per il Real una battuta d'arresto frutto 
anche delle assenze di spicco di fuoriclasse come Massimo Vela. 
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    MILAN FORMATO CHAMPIONS! 
     La squadra di De Vivo e Astarita chiude alla grande un ottimo girone. Battuto il Napoli 

Le pagelle 
MILAN-NAPOLI   

MILAN 

ASTARITA 6,5  Per l’ennesima volta 
si dimostra un portiere di sicuro 
affidamento. 
DE VIVO 8 Il migliore in campo in 
assoluto . Dirige la squadra dalle 
retrovie e trova anche un gol 
importante nel finale di gara. 
NARCISIO 7 Se la squadra giocasse 
con due palloni probabilmente le sue 
giocate sarebbero sempre quelle 
giuste. 
BACIO 7 Gran lavoro stasera 
soprattutto in fase difensiva. Riesce 
ance a farsi trovare pronto sotto 
porta  
MAIELLO 7 Bene in difesa dove 
sfrutta al meglio il suo fisico 
possente. Non sfrutta al meglio le 
occasioni per trovare la via del gol. 
DI MARE 7 Ordinato come sempre 
in mezzo al campo riesce anche 
stasera ad essere decisivo nella 
vittoria. 
NAPOLI 

SCARANO 6 Purtroppo qualche 
errore di troppo stasera soprattutto 
nella fase clou del match. Nel 
complesso non demerita. 
ANDOLFI 7,5 E’ lui ancora una volta 
a regalare sprazzi di spettacolo in 
campo. Peccato un piccolo infortunio 
nel finale che non gli permette di 
terminare come vorrebbe il match. 
MOSCA 7 Riesce a trovare una 
meritata doppietta che tiene i suoi in 
gara sino alla fine 
DI COSTANZO 6,5 Meglio in fase 
difensiva dove riesce a fermare 
spesso gli avversari. Poco concreto 
sotto porta 
LUBRANO 6 Bene in fase di 
interdizione, non troppo preciso in 
quella di impostazione. 

Un tempo a testa in questa ultima partita della Serie A 
Sietten. La prima frazione di gioco vede protagonista il Napoli 
di bomber Andolfi che gioca davvero molto bene riuscendo a 
chiudere in vantaggio grazie ad una prestazione di squadra 
davvero perfetta. Nella ripresa causa un netto calo fisico del 
Napoli è il Milan ad avere una reazione di orgoglio e ribaltare 
il match conquistando nei minuti finale una vittoria tutto 
sommato anche meritata. Nel complesso si è vista una 
bellissima partita giocata bene su entrambi i fronti con due 
protagonisti assoluti come De Vivo e Andolfi che anche 
stasera hanno dimostrato di essere decisivi per queste 
squadre. 

 

  
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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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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     LE CLASSIFICHE  
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TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
SONO CONSULTABILI SUL SITO 
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