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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 

SECONDA GIORNATA 

PREMIERE LEAGUE 

REAL Q.P.F.-ATLETICO CAMPANA 4-8 

FC SAN VITO-BLACK KINGS 2-2 

REAL FORIA-PREDATOR 6-7 

LIGA SPAGNOLA 

REAL SANTAMARIA-ATLETICO MADRID 8-3 

AC MEROLA-HOOLIGANS 6-2 

FARMACIA RAGNO-REAL MENTESCARSI 5-1 

SERIE A TIM 

SASSUOLO-CROTONE 5-5 

 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Tutte in campo! 
di LUCA PELUSO 

 

Dopo cento minuti tutte le squadre del 

Sietten Winter Edition sono scese in 

campo calando i propri assi. Se è 

ancora difficile fare un pronostico, non 

si può non evidenziare l'ottimo 

momento dei Merola e del Santamaria 

che volano in vetta a punteggio pieno 

nella Liga Spagnola. Nella Premiere 

Real Foria e Predator si dimostrano 

molto ben attrezzate ma la strada è 

ancora lunga. Trova il primo punto l'Fc 

San Vito contro i Black Kings mentre il 

Campana bagna il suo esordio contro 

un buon Real Q.P.F. che dà i primi 

segno di ripresa. Il Real Santamaria 

vince e convince contro il Madrid alla 

sua prima esperienza nel torneo 

mentre brilla la Farmacia Ragno 

trascinata alla vittoria da Fiorito 

contro il Real Mentescarsi. In Coppa 

Italia al Real Falco il match d'andata 

contro la Sietten. In Serie A pari tra 

mille emozioni tra Crotone e Sassuolo.  
                                            CONTINUA ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 25 OTTOBRE 2016 

ORE 21.00 BLACK KINGS-PREDATOR 

ORE 21.00 FC SAN VITO-ATLETICO CAMPANA 

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-SIETTEN 

ORE 22.00 REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS 

ORE 23.00 REAL FALCO-REAL Q.P.F. 

ORE 23.00 A. MADRID-REAL MENTESCARSI 

COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE ANDATA 

ORE 22.00 REAL FORIA-AC MEROLA 

 

SIETTEN WINTER EDITION :  ORA SONO SCESE TUTTE IN CAMPO 
Alla seconda giornata esordio per Predator, Real Foria, Madrid e Campana 

Merola e Santamaria provano la fuga. Bene i 

Predator. Frenano i Black Kings. In Coppa ok  
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SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   FALCO BRILLANTE ANCHE IN COPPA 
SIETTEN-REAL FALCO 2-3 
SIETTEN 
PAPA 8 GIOVAGNOLI 7 SCHIANO 7 VARRIALE 
6,5 MORGANTE 7 ESPOSITO 6,5 DE FENZA 
6,5 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 DI MATTEO 6,5 VORZILLO 7 
ALONZI JR 7 GALLIFUOCO 7 SICA 7,5 
MARCATORI : SCHIANO (2), ALONZI JR, 
GALLIFUOCO, SICA 
NOTE : - 

La Sietten resiste e tiene aperto il discorso qualificazione. Falco gagliardo 
Sono Falco e Sietten le due squadre che inaugurano la stagione di Coppa 
Italia con il match degli ottavi di finale. Dopo la prima giornata la squadra di 
Alonzi ha decisamente impressionato e scende in campo con tutti i favori del 
pronostico. La squadra gialloblu però da parte sua non si dà per vinta e gioca 
a lunghi tratti alla pari con il quotato avversario. E’ il Falco a fare la partita 
forte del proprio gioco corale e delle proprie individualità, ma grazie ad un 
eccellente Papa la Sietten resiste e non molla. Con un uno due micidiale le 
furie nere spezzano l’equilibrio e si portano a condurre la gara. Un eurogol di 
Schiano dalla lunga distanza nella ripresa riapre il match ma il Falco non si 
distrae e allunga ancora con piglio autoritario.  
Quasi allo scadere ben assistito da Morgante, Schiano accorcia fissando il 
punteggio sul tre a due finale che lascia a sorpresa aperto il discorso ritorno. 
Questo Falco fa sul serio! Per la Sietten una sconfitta a testa alta e grande 
festa per la prima uscita stagionale con le nuove divise. 
 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL FALCO  

SIETTEN 
PAPA 8 Prestazione come sempre eccellente. 
E' sempre in gran forma 
GIOVAGNOLI 7 Gioca bene soprattutto in 
difesa. Non concede nulla 
SCHIANO 7 Gran gol il suo nella ripresa. Un 
bolide che si spegne all'incrocio 
VARRIALE 6,5 Molto mobile e sgusciante, 
recupera molti palloni 
MORGANTE 7 Bene sia in difesa che in fase 
di impostazione 
ESPOSITO 6,5 Difende con ardore e onora al 
meglio la maglia 
DE FENZA 6,5 Un pò sottotono nella prima 
parte di gara. Meglio nel finale. 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 E' sempre su buoni livelli. 
Determinato e concentrato 
DI MATTEO 6,5 E' nervoso ma ha grinta da 
vendere. Prestazione convincente 
VORZILLO 7 Non brilla come sette giorni fa, 
ma conferma il suo bagaglio tecnico invidiabile 
ALONZI JR 7 E' abbattuto, non avrebbe 
dovuto esserci ma il suo cuore in campo fa la 
differenza. Un capitano con la C maiuscola. 
GALLIFUOCO 7 Gran talento al servizio della 
squadra. Non spreca un solo pallone 
SICA 7,5 Il migliore in campo. Baluardo 
difensivo che dimostra di saper anche 
offendere 
REAL Q.P.F.-ATLETICO CAMPANA  
REAL Q.P.F. 
ARCOPINTO 6 In crescita come rendimento 
riesce a limitare i danni 
GUARINO P. 7 Di buon livello le sue 
serpentine. Preziosa la sua regia 
DE FILIPPO A. 6,5 Lotta su ogni palla senza 
mai tirarsi indietro 
CARREA DAN. 6,5 Soffre la velocità 
avversaria ma stringe i denti e dice la sua 
CARREA D. 8 Quando ha la palla giocabile 
non sbaglia. Ottimo cecchino 
FORMISANO 7 Si propone bene e più volte si 
rende pericoloso 
FIUME 6 Molto propositivo conquista una 
meritata sufficienza 
ATLETICO CAMPANA 
ARTIACO 7 Provvidenziale in più di una 
circostanza. Diligente 
MARANO D. 7 Grintoso quanto basta, porta 
bene palla in attacco 
MARANO A. 8,5 Che talento! Quando punta 
la porta neanche un carrarmato sembra 
fermarlo 
PORCIELLO 7 Il torneo fa la conoscenza di 
un altro fuoriclasse. Buon match il suo  
ABRHAM 6,5 Ha un gran fisico e sa fare la 
differenza. Molto determinato 
PLATONE 7 Salta bene l'uomo e recupera 
una grande quantità di palloni 

REAL Q.P.F.-ATLETICO CAMPANA 4-8 
REAL Q.P.F. 
ARCOPINTO 6 GUARINO P. 7 DE FILIPPO A. 
6,5 CARREA DAN. 6,5 CARREA D. 8 
FORMISANO 7 FIUME 6 
ATLETICO CAMPANA 
ARTIACO 7 MARANO D. 7 MARANO A. 8,5 
PORCIELLO 7 ABRHAM 6,5 PLATONE 7 
MARCATORI : CARREA D. (3), FORMISANO, 
MARANO D. (2), MARANO A. (4), 
PORCIELLO, ABRHAM 

      IL CAMPANA INIZIA AL MEGLIO 
     Real in netta crescita ma non basta per fermare l’ascesa della squadra di Marano 

Dopo l’esordio nel primo mach 
stagionale, il Real Q.P.F. torna in 
campo deciso a sbloccare la 
classifica. Negli occhi di capitan 
Guarino c’è voglia di rivalsa e lo si 
comprende sin dalle prime battute. 
Il Campana è una squadra però 
solida che è cresciuta moltissimo 
con il passare degli anni e non 
concede nulla. Il fuoriclasse Andrea 
Marano è in splendida forma e salta 
ripetutamente gli avversari che 
faticano non poco per tenerlo a 
bada. L’Atletico preme presto 
sull’acceleratore e passa in 
vantaggio. Il Real non si dà certo 
per vinto e replica colpo su colpo 
dimostrando una notevole capacità 
di reazione. Il match entra così nel 
vivo con le due squadre che si   

  

  

affrontano a viso aperto. Il Real fa 
progressi ma gli svarioni difensivi 
sono ancora evidenti ed il Campana 
non perdona riuscendo a riprendersi 
nel momento no e a riallungare 
trovando un comodo vantaggio 
gestito sino alla fine. Vince l’Atletico 
ma il Real Q.P.F. ha imboccato la 
strada giusta che porta fuori dal 
tunnel. 



R. SANTAMARIA-A. MADRID 8-3 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7 TORELLI 7 CELENTANO C. 
6,5 FRED 6,5 BERTONE 7 RUSSO 9 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 6,5 GUARINO V. 6,5 GUARINO 
G. 7 NATALE 6,5 BIANCO 6,5 
MARCATORI : FRED, BERTONE, 
RUSSO (5), TORELLI, GUARINO V., 
GUARINO G., BIANCO 
NOTE : - 

   IL SANTAMARIA INGRANA LA MARCIA 
Esordio sottotono per l’Atletico che subisce la maggiore esperienza della squadra avversaria 

Sembra davvero essere l’anno buono per il Santamaria che procede 
spedito di match in match dimostrando chiari segnali di ripresa rispetto 
alla ultima stagione. L’Atletico è al suo esordio assoluto nella competizione 
e dimostra di avere una buona intelaiatura di base che le potrà consentire 
di ben figurare durante la competizione. Stasera però in campo c’è un Real 
che non concede nulla trascinato dal un Russo show letteralmente in vena 
di magie. Gli “spagnoli” inizialmente resistono alle sfuriate avversarie ma è 
proprio il bomber Russo ad intercettare una ripartenza, a rubare palla e a 
freddare Russo in uscita. Il gol sblocca la partita e mette il match in 
discesa per il Real che conserva il pallino del gioco e non lo molla mai. 
L’Atletico è sembrato ancora in fase di rodaggio, le prossime partite 
sapranno sicuramente dirci qualcosa di più su questa squadra. Real 
decisamente  convincente e pronto a conquistare il titolo. 

 

REAL SANTAMARIA-ATLETICO MADRID   
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7 In alcuni casi è straordinario. 
Sempre più in forma il portierone 
TORELLI 7 Galloppa su quella fascia. Non si 
stanca davvero mai! 
CELENTANO C. 6,5 Parte in sordina ma alla 
lunga si riscatta 
FRED 6,5 E' il nuovo capitano e onora la 
fascia con una prestazione degna 
BERTONE 7 Sempre più a suo agio in 
questa squadra. Prova deliziosa 
RUSSO 9 Signori, stasera va in scena lo 
spettacolo dei re dei bomber. Mostruoso! 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 6,5 E' un buon portiere. Nessuna 
sbavatura per lui. 
GUARINO V. 6,5 Bella prestazione, non 
demerita per tutta la gara 
GUARINO G. 7 E' il migliore dei suoi. Non 
spreca palloni e si getta con caparbia in 
attacco 
NATALE 6,5 Ottimo talento ma la 
condizione non è quella dei tempi migliori 
BIANCO 6,5 Ci prova più volte ma non 
sempre è fortunato al tiro. 
AC MEROLA-HOOLIGANS  
AC MEROLA 
ASTARITA 7 Sta giocando un buon torneo. 
E' rinato in questa squadra 
DE VIVO 7 Con Astarita forma una coppia 
indissolubile. Che partita! 
GAROFANO 6,5 Si comporta bene. Cerca la 
conclusione buona e trova un bel gol 
MEROLA II 7  Buona prestazione, si muove 
bene tra le linee avversarie 
MEROLA III 7,5 Gioca una bella partita. 
Crea sempre pericoli 
MEROLA I 8 Tripletta all'attivo per lui. Non 
demorde mai. 
HOOLIGANS 
RANGONE 6,5 Non è incisivo come la volta 
scorsa ma è spesso lasciato da solo 
SORRENTINO 6,5 Buona tecnica 
individuale ma oggi non basta 
CERRATO 6 Il capitano ci prova ma ha 
pochi palloni giocabili in attacco 
MAGRI 8,5 Gran talento! Si danna l'anima 
per rendersi pericoloso e trova una 
doppietta 
PATERNOSTRO 6 Qualche buono spunto 
c'è ma è troppo poco stasera  
CIMMINO 6,5 E' tra i migliori dei suoi. 
Gioca bene in velocità ma non vede la porta 

      GRANDE MEROLA. CROLLO HOOLIGANS 
   I Merola interpretano al meglio il match. Gli Hooligans stasera troppo evanescenti  

Continua l'ottimo momento 
dell'Ac Merola che in uno scontro 
al vertice contro una delle 
possibili candidate al successo 
finale, esce vittorioso con un 
risultato quanto mai 
convincente. Gli Hooligans 
rispetto alla prima uscita 
stagione sembrano meno 
convinti, l’assenza del jolly 
Giovanniello è pesata 
decisamente troppo nelle fila 
della squadra di Cerrato che non 
ha demeritato ma ha perso 
quello smalto offensivo che il 
suo fuoriclasse riusciva a darle. 
L’Ac Merola da parte sua non ha 
praticamente sbagliato nulla. La 
squadra ha chiuso bene tutti gli 
spazi e non ha offerto mai il 
fianco alle iniziative avversarie. 
Tecnicamente i Merola sono  

AC MEROLA-HOOLIGANS 6-2 
AC MEROLA 
ASTARITA 7 DE VIVO 7 GAROFANO 6,5 
MEROLA G. 7 MEROLA II 7 MEROLA III 
7,5 MEROLA I 8 
HOOLIGANS 
RANGONE 6,5 SORRENTINO 6,5 
CERRATO 6 MAGRI 8,5 PATERNOSTRO 6 
CIMMINO 6,5 
MARCATORI : MAGRI (2), GAROFANO, 
MEROLA III, MEROLA II, MEROLA I (3) 

 

  

  

probabilmente tra le squadre più 
attrezzate delle competizione. Negli 
ampi spazi larghi lasciati dalla 
difesa degli Hooligans vanno a 
nozze con contropiedi quanto mai 
ficcanti che li portano presto a 
prendere il largo. Il punteggio 
finale è forse troppo impietoso per 
gli Hooligans ma premia l’ottimo 
momento dei Merola finora grandi 
protagonisti della competizione. 



 

   UN TEMPO PER PARTE : E’ PARI! 

FC SAN VITO 

F. RAGNO-R.MENTESCARSI 6-1 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 CICERANO 7 MAGLIULO 7,5 
PROCACCIANTI 7 FIORITO 8 
SCOGNAMIGLIO 7,5 
REAL MENTESCARSI 
VITALE 7 DE LITTERIS G. 6,5 DE LITTERIS 
II 6,5 DI NARDO 7 GARBIN 6,5 
MARCATORI : PROCACCIANTI, FIORITO 
(3), SCOGNAMIGLIO (2), DI NARDO 

        Grande partenza dei Black Kings. Alla lunga esce fuori tutta la grinta dell’FC San Vito 

Quando si affrontano due ottime squadre è sempre spettacolo. E San 
Vito e Black indubbiamente lo sono. Le compagini di Illiano e quella di 
Zanettoni non si tirano indietro nella sfida e giocano una gara ricca di 
emozioni che tiene alta l’attenzione di tutti gli spettatori. Dopo aver 
vinto brillantemente all’esordio contro il Real Q.P.F., i Black cercavano 
conferme contro il San Vito. La partenza della squadra di Illiano è a 
dir poco fulminante. Pressing alto, difesa ermetica e rapide 
ripartenze. Il San Vito si lascia sorprendere e subisce il gol dello 
svantaggio dall’ottimo Fosco, lesto ad insaccare. Trascinato da 
Cepparulo, il San Vito si riversa in attacco ma non punge abbastanza 
e finisce con il cadere ancora subendo il due a zero di Baiano. 
Sembrava finita ma stasera il San Vito non ci sta e reagisce. Petruccio 
sfiora il gol ma non ha fortuna. Va a meglio a Cepparulo e D’Alterio 
che superano Fariello stabilendo la parità. Le emozioni continuano 
sino alla fine ma il risultato non cambia più. E’ due pari e un punto 
per parte. 
 

Le pagelle 
FC SAN VITO-BLACK KINGS  
FC SAN VITO 
DE VITO 7 Nessuna sbavatura nella sua 
prestazione. Gioca su buoni livelli 
CEPPARULO 7,5 E' indubbiamente una 
spanna su tutti. Micidiale nelle ripartenze 
D'ALTERIO 7 Segna un bel gol e riesce a 
superare con decisione l'avversario 
PETRUCCIO 6,5 Sfortunato in occasione del 
gol sfiorato, si comporta bene in difesa 
D'ISANTO 7 Talentuoso e determinato non 
getta mai al vento il pallone. Buona gara 
CAMERLINGO 6,5 Parte in sordina troppo 
timoroso. Poi sale di livello 
RUSSO 6,5 Si destreggia bene non 
demeritando affatto. Propositivo 
BLACK KINGS 
FARIELLO 6,5 Sui gol può poco. Gara 
discreta in cui non ha macchie 
FOSCO 7 Parte bene con un inserimento 
d'altissimo livello. Alla lunga non trova il 
giusto passo 
BAIANO 7 Buona conclusione in occasione del 
gol. Poi arretra troppo il suo raggio d'azione 
LA CAVA 6,5 Non è al topo della condizione e 
non riesce a rendersi pericoloso come 
vorrebbe 
MANCO 7 Ha buoni numeri ma gioca troppo a 
rilento. Nel complesso comunque una gara 
discreta 
ILLIANO 6,5 Gioca molto più indietro rispetto 
al solito. E si comporta bene 
F. RAGNO-R.MENTESCARSI   
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 Regge bene il ruolo disputando una 
gara d'alto livello 
CICERANO 7 Sta ritrovando la forma e lo si 
nota subito. E' sempre insidioso 
MAGLIULO 7,5 Un vero mastino della difesa. 
Superarlo è una vera impresa 
PROCACCIANTI 7 Segna un bel gol ed apre 
sempre bene gli spazi 
FIORITO 8 E' il match winner. Palla al piede 
non conosce ostacoli 
SCOGNAMIGLIO 7,5 Doppietta d'autore per 
lui. Riesce sempre a fare la differenza sia in 
attacco che in difesa 
REAL MENTESCARSI 
VITALE 7 Si comporta bene. Il Real sembra 
aver risolto il problema del portiere 
DE LITTERIS G. 6,5 Il capitano gioca una 
gara onesta. In difesa fa davvero quel che può 
DE LITTERIS II 6,5 Si propone più volte con 
risultati alterni 
DI NARDO 7 E' il migliore dei suoi. Reattivo e 
veloce nell'aggredire gli spazi 
GARBIN 6,5 I numeri li ha tutti, ma gli 
avversari lo controllano bene 

FC SAN VITO-BLACK KINGS 2-2 
FC SAN VITO 
DE VITO 7 CEPPARULO 7,5 D'ALTERIO 7 
PETRUCCIO 6,5 D'ISANTO 7 CAMERLINGO 6,5 
RUSSO 6,5 
BLACK KINGS 
FARIELLO 6,5 FOSCO 7 BAIANO 7 LA CAVA 
6,5 MANCO 7 ILLIANO 6,5 
MARCATORI : CEPPARULO, D'ALTERIO, 
FOSCO, BAIANO 
NOTE : - 

IL RAGNO RITORNA A MORDERE 
Senza Vela il Real non riesce a spiccare il volo. Con un Fiorito show la Farmaca decolla 

Entrambe sconfitte nella prima 
giornata, entrambe desiderose di 
riscatto. Il Real Mentescarsi però 
scende in campo privo del suo 
bomber principe, Vela, che tanto 
aveva impressionato nella prima 
giornata ma riesce finalmente a 
superare l’emergenza portiere.  Il 
Ragno invece si presenta al gran 
completo riportando dopo molto 
tempo Fiorito “Cavani” in campo. 
Ed è proprio questa la mossa 
vincente. Le furie nere si 
dimostrano compatte e soprattutto 
combattive come non mai. Il Real 
si affida soprattutto a Di Nardo per 
pungere ma la forma fisica 
complessiva non sempre ancora 
quella dei tempi migliori.  

Rispetto alla gara persa contro il 
Santamaria, il Real sembra aver fatto un 
passo indietro. Perfetta invece la prova 
della Farmacia Ragno che ora può con 
molta fiducia iniziare a ragionare in 
grande per il prosieguo del torneo. 

 

  

 



 PREDATOR : CHE GRAN RIMONTA! 
  Il Foria domina nel primo tempo ma subisce la reazione d’orgoglio di un grande Predator 

Le pagelle 
REAL FORIA-PREDATOR 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 Gradito ritorno nel torneo. In 
porta si comporta come sempre bene 
CRISOPAZIO 7 E' di una categoria superiore. 
Tanti i suoi interventi vincenti 
MARAUCCI 6,5 Molto mobile da inizio alla 
fine del match. Spina nel fianco per gli 
avversari 
ERRICO 7,5 E' un autentico talento. Le sue 
funamboliche giocate sono la spina nel fianco 
degli avversari 
BARONE 5,5 Buona prestazione. In difesa 
non concede un centimetro ed in attacco sa 
aprire bene il gioco 
PELLEGRINO 7 Lui è sempre grintoso. Non ci 
sta alla sconfitta e non si arrende mai 
PREDATOR 
VITALE 7 E' fondamentale in più di 
un'occasione. Dà sicurezza  
DI NARDO 7,5 Pregevole prestazione. Si 
supera più volte 
COPPOLA 7 Buona gara. Dopo un inizio tutto 
in salita, cambia nella ripresa e sale in 
cattedra 
FACCETTI 8 Tripletta d'autore per lui. 
Irrefrenabile quando mette il turbo 
GENOVESE 7,5 Il capitano detta bene i 
tempi. Ci crede sino alla fine e stringe i denti 
aiutando la squadra quando va in difficoltà 
PIGNATARO 7 Determinato e propositivo. 
Non arretra mai e all'avversario non concede 
quasi nulla. 
SASSUOLO-CROTONE  
SASSUOLO 
GRIFFO 7 Buona prestazione con tanti 
interventi decisivi 
PEZZOLA 6,5 Spazia bene su tutti i fronti 
giocando una buona prova 
BABOLO V. 7 Bel primo tempo dove è 
decisamente incisivo 
BABOLO L. 7 Non sbaglia nulla e non rallenta 
mai il proprio ritmo 
ORLANDO 6,5 Lancia bene l'uomo a rete e 
non arretra quasi mai 
ROCCO 7,5 Segna con continuità e gioca una 
prova maiuscola 
CROTONE 
MELONE 7 Copre bene il ruolo 
destreggiandosi al meglio 
DE ANGELIS 6,5 Match più che sufficiente. 
Esce fuori alla distanza 
RUGGIO 7 Gran carattere di combattente. 
Non molla davvero mai 
SERIO 7 Il capitano segna e fa segnare. E' 
ovunque stasera 
TELLO 6,5 Fa salire bene la squadra rubando 
più volte palla 
IOFFREDO 7 Anche lui su buoni livelli. 
Convince dall'inizio alla fine 
TESTA 7,5 Ottimo match il suo. 
Indispensabile per la mole di gioco creata  
D'ARCO 7 Sguscia ovunque e semina il 
panico. Determinato. 

La loro sfida era probabilmente quella più attesa della giornata. Tanta 
infatti era la curiosità sulle rosa ufficiale di entrambe che avrebbe 
inaugurato la loro stagione. Il Foria ritorna ai vecchi tempi 
riproponendo la squadra storica, i Predator presentano un quintetto più 
che competitivo guidato da capitan Genovese. La prima parte di gara è 
nel segno del Real. La squadra di Maraucci è esperta quanto basta per 
interpretare al meglio l’incontro e inizialmente non concede nulla al pur 
quotato avversario. Errico si conferma il bomber che conoscevamo e 
con le sue serpentine mette a dura prova la difesa avversaria. Con uno 
splendido primo tempo, il Real si porta a condurre per quattro a due 
lasciando presagire un successo agevole. Nella ripresa invece sale in 
cattedra la squadra di Genovese che diventa irresistibile piegando più 
volte con giocate d’alta scuola il Foria che arranca fino a subire il 
sorpasso. Nel finale il Real torna in gara ma i Predator resistono e 
portano a casa l’intera posta in palio. 

 

  

  
REAL FORIA-PREDATOR 6-7 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 CRISOPAZIO 7 MARAUCCI 6,5 
ERRICO 7,5 BARONE 5,4 PELLEGRINO 7 
PREDATOR 
VITALE 7 DI NARDO 7,5 COPPOLA 7 FACCETTI 
8 GENOVESE 7,5 PIGNATARO 7 
MARCATORI : CRISOPAZIO, ERRICO (3), 
PELLEGRINO (2), DI NARDO (2), FACCETTI 
(3), COPPOLA (2) 
NOTE : - 

  

  SASSUOLO E CROTONE SI ALTERNANO 
      Il Sassuolo domina il primo tempo, alla distanza esce fuori il Crotone. E’ pareggio 

SASSUOLO-CROTONE 5-5 
SASSUOLO 
GRIFFO 7 PEZZOLA 6,5 BABOLO V. 7 
BABOLO L. 7 ORLANDO 6,5 ROCCO 7,5 
CROTONE 
MELONE 7 DE ANGELIS 6,5 RUGGIO 7 SERIO 
7 TELLO 6,5 IOFFREDO 7 TESTA 7,5 D'ARCO 
7 
MARCATORI : ROCCO (3), ORLANDO, 
PEZZOLA, RUGGIO, SERIO, TELLO, 
IOFFREDO, TESTA 

E’ stata la classica gara dal 
doppio volto quella che ha visto 
protagoniste Sassuolo e 
Crotone. Due buoni collettivi 
che si sono affrontati 
apertamente senza particolari 
tatticismi, entrambe desiderosi 
di portare a casa il successo. Il 
Crotone ha messo in mostra un 
collettivo dall’indubbio bagaglio 
tecnico mentre il Sassuolo ha 
messo in campo grinta, 
carattere ed organizzazione 
riuscendo per lunghi tratti a 
dominare l’incontro. La prima 
parte di gara è infatti tutta del 
Sassuolo. Il Crotone gioca bene 
ma in difesa concede troppo ed 
il Sassuolo non perdona 
portandosi con convinzione al 
tiro riuscendo a trovare più 
volte il gol.  

Il Crotone resta attonito, quasi non 
crede allo svantaggio e prova a 
reagire ma il Sassuolo difende bene 
sino al secondo tempo quando c’è 
l’inversione di rotta con la squadra di 
Serio che preme sull’acceleratore e 
diviene man mano sempre più 
padrona del campo sino a trovare il 
gol del pareggio. Il finale è 
incandescente ma non cambia più 
nulla con il triplice fischio finale che 
sancisce il cinque pari finale. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
SONO CONSULTABILI SUL SITO 

www.sietten.com 


