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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 

PREMIERE LEAGUE 

BLACK KINGS-PREDATOR 1-4 

REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS 3-4 

REAL FALCO-REAL Q.P.F. 3-2 

LIGA SPAGNOLA 

REAL MENTESCARSI-ATLETICO MADRID 7-4 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN 3-3 

ATLETICO CAMPANA-FC SAN VITO 2-3 

COPPA ITALIA ANDATA 

REAL FORIA-AC MEROLA 6-3 

 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Calcio champagne 
di LUCA PELUSO 

 

Sempre più avvincente l'edizione 

invernale del Torneo Sietten. Quanto 

tutto sembrava scritto arriva il tornado 

Hooligans a travolgere il mal capitato 

Real Santamaria che a sorpresa cade 

sotto i colpi della squadra di Cerrato. 

Sempre convincenti i Falco contro un 

agguerrito Real Q.P.F e i Predator che 

frenano la squadra di Illiano. E' 

tripudio per il San Vito che batte il 

Campana privo di Marano. Esaltante 

vittoria per il Real Mentescarsi che 

liquida un Atletico Madrid ancora in 

cerca di se stesso. In Coppa Italia il Real 

Foria non concede nulla e nel match 

d'andata mette alle corde l'Ac Merola. 

Vincono e convincono anche Atalanta e 

Sassuolo che conquistano l'accesso al 

torneo successivo così come Milan e 

Torino che festeggiano la meritata 

qualificazione. Per Napoli e Crotone 

sarà la Mitropa Cup l’occasione di 

riscatto. 
                                             
 

            CONTINUA ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
MERCOLEDI 2 NOVEMBRE 2016 

ORE 21.00 REAL SANTAMARIA-AC MEROLA 

ORE 21.00 FC SAN VITO-PREDATOR 

ORE 22.00 REAL MENTESCARSI-HOOLIGANS 

ORE 22.00 REAL FORIA-REAL Q.P.F. 

ORE 22.00 SIETTEN-ATLETICO MADRID 

ORE 23.00 ATLETICO CAMPANA-REAL FALCO 

COPPA ITALIA 

ORE 23.00 FARMACIA RAGNO-BLACK KINGS 

 

SIETTEN WINTER EDITION :  SI PROCEDE SPEDITI! 
E' degli Hooligans l'impresa di giornata. I Predator si confermano grandi 

Il Falco morde ancora, stupiscono gli 

Hooligans. Sempre ottimi i Predator. In 

Coppa brillano Atalanta, Sassuolo, Milan 

Torino e Foria 

                                                                                                                                                                                               SERVIZI DA PAGINA 2 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        BEL SALTO DELL'FC SAN VITO! ATLETICO CAMPANA-FC SAN VITO 2-3 
ATLETICO CAMPANA 
PELLEGRINO C. 7 MARANO D. 6,5 ABRHAM 6 
ARTIACO 6,5 PORCIELLO 7 DI PAOLA 7 
FC SAN VITO 
MANGIAPIA 7 ZANETTONI 7 CAMERLINGO 7 
CEPPARULO 8 CAVALIERE 6 D'ISANTO 7,5 
D'ALTERIO 6,5 
MARCATORI : PORCIELLO, DI PAOLA, 
CEPPARULO (2), CAMERLINGO 

Il Campana gioca bene ma non basta. Il San Vito porta a casa la vittoria 
Dopo un inizio in sordina il San Vito sta man mano conquistando consensi e 
soprattutto vittorie. La squadra vista stasera contro il Campana è davvero 
un’ottima formazione che potrà recitare un ruolo da protagonista nel corso 
della competizione. Il Campana da parte sua soffre non poco l’assenza del 
suo fantasista e fuoriclasse Andrea Marano, grande finalizzatore della 
squadra. Il match è combattuto dall’inizio alla fine. Il San Vito crea molto ma 
spreca troppo. Il Campana agisce di rimessa ma non riesce a superare 
l’ottima resistenza di un Mangiapia impeccabile. Il match resta così ancorato 
sul pari sino alla metà del primo tempo quando le furie arancioni con un 
rapido uno-due trovano il doppio vantaggio. La reazione del Campana è 
straordinaria e prima viene sprecato in malo modo un tiro libero ma subito 
dopo arriva la splendida conclusione che riapre il match. Il secondo tempo è 
scintillante, il Campana sale di livello ma il San Vito stringe i denti e piazza il 
colpo vincente che fa esplodere il tripudio dei tifosi. Per il Campana una 
doccia fredda che non sminuisce la forza di un collettivo che può decisamente 
puntare in alto. 
 

Le pagelle 
ATLETICO CAMPANA 

PELLEGRINO C. 7 Buon esordio nella nuova 
squadra. Non commette errori 
MARANO D. 6,5 Lotta bene ma non è incisivo 
come altre volte. 
ABRHAM 6 Un pò abulico in attacco, non 
riesce a puntare alla porta 
ARTIACO 6,5 E' un buon fantasista, 
movimenta spesso il gioco 
PORCIELLO 7 E' tra i migliori, vede bene la 
porta e punge quando può  
DI PAOLA 7 Preciso come al solito, presente 
anche con qualche ottimo lancio dalle 
retrovie. 
FC SAN VITO 
MANGIAPIA 7  Si scontra spesso con i suoi 
difensori, ma l'intesa c'è  
ZANETTONI 7 Solita sostanza in mezzo al 
campo. Nel primo tempo lo si vede 
dappertutto e cerca anche il gol, lavoro più 
oscuro nella ripresa. 
CAMERLINGO 7 Dà tanta tranquillità e 
geometrie al reparto di mezzo. Non è ancora 
al top  
CEPPARULO 8 E’ tornato il guerriero, più 
carico che mai. Al primo tentativo segna un 
bel ma fa anche tanto altro 
CAVALIERE 6 I movimenti sono quelli giusti 
e l’intesa ma non mancano gli errori 
D'ISANTO 7,5 Cerca sempre l’intesa col 
compagno d’attacco ed è prezioso anche in 
fase difensiva sulle palle inattive. 
D'ALTERIO 6,5 Buona prova per qualità e 
quantità 
REAL FALCO-REAL Q.P.F.  
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 Si oppone a dovere su tutte 
le occasioni degli avversari 
ALONZI JR 7,5 Eroico nel finale, guida la 
diga che resiste portando a casa la vittoria 
SICA 7 Propulsivo in fase offensiva sebbene 
in difesa soffra parecchio  
GALLIFUOCO 8 Mobilissimo e grintoso,  fa 
tremare la squadra avversaria  
SORRENTINO 7 Veloce e sempre nel vivo 
della manovra offensiva, costringe agli 
straordinari la difesa avversaria. 
VORZILLO 7 E' sempre straripante palla al 
piede. E' un piacere vederlo giocare 
REAL Q.P.F.  
PAGANO 6,5 Cerca di opporsi come può ma 
c'è davvero poco da fare contro le furie del 
falco. 
FIUME 6,5 Abilissimo con e senza palla, 
rappresenta una costante spina nel fianco per 
la retroguardia 
DE FILIPPO 6  Accusa evidenti difficoltà 
sotto l'asfissiante pressione avversaria 
FORMISANO 7 Letteralmente incontenibile il 
suo incedere. Buoni i suoi assist 
GUARINO 7,5 Agile come una pantera, lotta 
con coraggio su tutti i pallon 
CARREA D. 6 Parte col piede giusto ma poi 
viene travolto dalla velocità del Falco 
CARREA DAV 6,5 Volenteroso ma accusa 
qualche sofferenza di troppo contro le rapide 
ripartenze 

REAL FALCO-REAL Q.P.F. 3-2 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 ALONZI JR 7,5 SICA 7 
GALLIFUOCO 8 SORRENTINO 7 VORZILLO 7 
REAL Q.P.F.  
PAGANO 6,5 FIUMO 6,5 DE FILIPPO 6 
FORMISANO 7 GUARINO 7,5 CARREA D. 6 
CARREA DAV 6,5 
MARCATORI : ALONZI JR, GALLIFUOCO, 
SORRENTINO, FORMISANO, GUARINO 
NOTE : - 

      IL FALCO MORDE ANCHE IL Q.P.F. 
Bella prova della squadra di Guarino a cui manca  solo un pò di fortuna. Immenso Falco 

E’ stata probabilmente una delle 
gare più belle viste finora nella 
competizione. Falco e Real Q.P.F. 
non si sono tirate indietro e hanno 
dato spettacolo in un match che ha 
fatto dell’agonismo la sua qualità 
principale. Il Falco davvero non 
sembra conoscere ostacoli. Per la 
prima volta in sei anni, la squadra è 
divenuta una vera compagine che 
fa dell’unione la propria forza. Se in 
altre edizioni a spiccare erano 
soprattutto le individualità, 
quest’anno la squadra di Alonzi 
impressiona soprattutto per lo 
spirito di sacrificio e collaborazione 
che si vede in ognuno dei giocatori. 
Di contro la squadra di Guarino 
cresce a vista d’occhio di gara in 
gara. La compagine vista in campo 
è stata agguerrita appena l’arbitro 
ha fischiato l’inizio e ha creduto. 
alle proprie possibilità fino al  

  

  

triplice fischio finale. E’ la continuità 
che è mancata al Q.P.F. Quando si 
sono concessi pause, sono stati 
puntualmente puniti e senza quel 
pizzico di fortuna necessario in 
queste partite, non sono riusciti a 
portare a casa un risultato positivo. 
Il Falco infila la terza vittoria 
consecutiva in partite ufficiali e 
ragiona ora in grande. Per il Q.P.F. il 
peggio è alle spalle, con questa 
grinta il futuro sarà roseo. 



FARMACIA RAGNO-SIETTEN 3-3 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 LONGOBARDO 6,5 MAGLIULO 
6,5 PROCACCIANTI 7 FIORITO 7 
SCOGNAMIGLIO 7,5 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 7 ESPOSITO 6 DE 
FENZA 5,5 PELUSO 6 ZANESCO 6 
SCHIANO 8 
MARCATORI : PROCACCIANTI, 
SCOGNAMIGLIO (2), MORGANTE, 
SCHIANO (2) 

     HARAKIRI DELLA FARMACIA RAGNO! 
In vantaggio tre a zero viene acciuffata allo scadere da una Sietten che non smette di crederci 

Gara a dir poco rocambolesca quella tra le gemellate Farmacia Ragno e 
Sietten che danno vita ad una partita rocambolesca. Chi recrimina tra le 
due è indubbiamente la squadra di Magliulo che con un primo tempo 
eccellente aveva conquistato un vantaggio di tre gol che sembrava più che 
rassicurante. Con due lampi di Scognamiglio nella prima parte di gara, i 
Ragno si erano portati sul doppio vantaggio e ad inizio ripresa con un gran 
pallonetto di Procaccianti avevano reso il bottino ancora più consistente. 
Sembrava tutto fatto ed invece l’orgoglio della squadra gialloblu riapriva 
improvvisamente le ostilità con una doppietta di Schiano lesto a sfruttare 
le disattenzioni avversarie. A pochi secondi dalla fine era Morgante a 
trovare l’angolo giusto su assist dello stesso Schiano. Era il tre a tre 
definitivo che galvanizzava la Sietten mentre faceva esplodere il 
disappunto di Magliulo verso la propria squadra decisamente sprecona. 

 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN   
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 Non ha colpe sui gol e gioca una 
partita discreta. Incerto solo sul primo gol di 
Schiano 
LONGOBARDO 6,5 Difende con esperienza 
e quando può si fa vedere in attacco. 
MAGLIULO 6,5 Che leone il capitano! Non 
fa passare nulla dalle sue parti. Assiste 
incredulo alla rimonta avversaria 
PROCACCIANTI 7 Gran gol dalla distanza il 
suo. Impeccabile la sua prova. 
FIORITO 7 Non brilla come la settimana 
scorsa ma dimostra di avere numeri 
eccellenti 
SCOGNAMIGLIO 7,5 Funambolico e 
devastante. Splendidi i suoi tocchi in 
occasione dei gol 
SIETTEN 

PAPA 8 Il numero uno della Sietten è uno 
che fa la differenza. A volte sembra giocare 
da solo! 
MORGANTE 7 Ha la palla buona nel finale e 
non sbaglia. Fondamentale 
ESPOSITO 6 Roccioso e grintoso ferma 
come può l'avversario 
DE FENZA 5,5 Oggi non brilla. Spreca 
qualche occasione di troppo e non affonda i 
colpi 
PELUSO 6 Si limita ad una buona difesa e 
dice la sua. Prezioso 
ZANESCO 6 Torna in campo dopo tempo 
ma dimostra subito come può essere 
importante per la squadra.  
SCHIANO 8 Oggi è la sua serata. Si sveglia 
nel finale di primo tempo e diventa 
devastante.  
BLACK KINGS-PREDATOR   
BLACK KINGS 
ILLIANO 7 Il suo lo fa sino alla fine. E' 
come sempre "Batman" 
BAIANO 6,5 Parte bene poi crolla alla 
distanza. Poco attivo. 
LA CAVA 6  Decisamente non in forma. 
Gioca troppo col freno tirato 
CARANDENTE R. 7 E' l'attaccante più 
pericoloso ma gli avversari lo contrallano 
bene 
CARANDENTE V. 6 Fa quel che può ma non 
brilla come potrebbe 
MANCO 6,5 Lui ha grandi numeri ma non 
incide in questa partita 
PREDATOR  
DE ROSA 6 Sul gol avversario le colpe sono 
evidenti. Per il resto normale 
amministrazione  
DI BONITO 7 Bellla prova la sua. Gioca con 
grande continuità 
GENOVESE 7 Segna un gol di rapida 
aggredendo gli spazi. Ottima la fase 
difensiva 
DI NARDO 7,5 Sempre lucido al tiro non 
spreca mai un pallone 
PIGNATARO 7,5 Si muove bene e crea la 
superiorità. Ha una marcia sempre elevata 
TEMANTO 6,5 E' un talento e lo dimostra. 
Testa sempre alta e ottime aperture. 

            E' PREDATOR SHOW! BLACK KO! 
   Troppe distrazioni difensive per la squadra di Illiano. Nella ripresa i Predator volano 

Si fa strada a suon di gol la 
squadra di Genovese che vince e 
convince contro la pur quotata 
compagine di capitan Illiano. Ad 
onor del vero da parte dei Black 
ci si aspettava qualcosa in più. 
Viste le qualità della rosa era 
lecito aspettarsi una maggiore 
reattività da parte delle furie 
nere, ma stasera la parte del 
leone l’hanno recitata solo i 
Predator. Dopo l’equilibrio 
iniziale con entrambe le squadre 
pronte a cercare la via del gol, 
sono stati proprio i Predator a 
sbloccarsi trovando il meritato 
vantaggio complice una vistosa 
disattenzione difensiva su calcio 
piazzato.  La reazione dei Black 
non si fa attendere e si 
concretizza con il gol 
direttamente da calcio d’angolo  

BLACK KINGS-PREDATOR 1-4 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7 BAIANO 6,5 LA CAVA 6  
CARANDENTE R. 7 CARANDENTE V. 6 
MANCO 6,5 
PREDATOR  
DE ROSA 6 DI BONITO 7 GENOVESE 7 DI 
NARDO 7,5 PIGNATARO 7,5 TEMANTO 6,5 
MARCATORI : CARANDENTE R., 
GENOVESE, DI NARDO (2), PIGNATARO 
NOTE : - 

  

  

del solito Carandente lesto a 
sfruttare il mal posizionamento di 
De Rosa. Neanche il tempo di 
esultare che però i Black si trovano 
costretti nuovamente ad inseguire 
complice una nuova disattenzione 
difensiva. Il perfetto inserimento 
pochi minuti dopo di Genovese è il 
colpo del definitivo ko per i Black 
che non riescono più a reagire. I 
Predator controllano la gara e 
volano punteggio pieno. 



 

   E' LA FAVOLA DEGLI HOOLIGANS  

FC SAN VITO 

REAL MENTESCARSI-A. MADRID 7-4 
REAL MENTESCARSI 
DE LITTERIS 7 DE LITTERIS II 6,5 
GARBIN 7 SAMMARCO 6,5 DI NARDO 6,5 
VELA 8 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 6 BAIANO 6,5 NATALE 6,5 
GRAGNANIELLO 6 GUARINO V. 7 
GUARINO G. 6,5 
MARCATORI : VELA (2), DI NARDO (2), 
SAMMARCO, GARBIN, DE LITTERIS II, 
GUARINO V. (2), GUARINO G., 
GRAGNANIELLO 

ç      Grande soddisfazione per capitan Cerrato che porta a casa la vittoria contro il Santamaria 

E’ la gara dei sogni per gli Hooligans che dopo la sconfitta della scorsa 
settimana ritrovano se stessi ed una vittoria eclatante contro una 
delle grandi favorite della serie. Il Santamaria procedeva spedito e 
sembrava non conoscere ostacoli sul proprio cammino ma la squadra 
di Cerrato ha giocato la classica gara perfetta senza alcuna sbavatura. 
L’ha preparato davvero bene l’incontro il capitano degli Hooligans,  
richiamando tutte le stelle della propria rosa. Il Real non ha giocato 
male, bomber Russo ha timbrato per due volte il cartellino e la 
squadra è sempre stata in partita sino alla fine. Il match è stato in 
altalena e poteva prendere da un momento all’altro una piega 
favorevole ad ognuna delle due squadre. Gli Hooligans hanno però 
avuto dalla loro più cattiveria agonista e un De Biase in forma 
strepitosa che a giusta ragione si può definire stasera l’uomo in più. 
Quattro a tre il risultato che esalta gli Hooligans ma non allarma il 
Santamaria che resta una delle corazzate del torneo e potrà cercare 
subito il pronto riscatto. 
 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS   
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6,5 Lui il suo dovere lo fa sempre e 
comunque. Ma la difesa lo aiuta poco 
CELENTANO G. 6,5 Spazia molto tra difesa e 
attacco. Va anche vicino al gol più volte 
CELENTANO F. 7 Il capitano oggi è un leader 
in campo. Determinato come pochi  
RUSSO 7 Il bomber i gol li sa fare e lo 
dimostra. Era però la sua sfida e non è riuscito 
stavolta vincere 
BERTONE 6 Sentiva forse troppo il match e 
gioca al di sotto delle sue possibilità 
TORELLI 7 Sulla fascia compie chilometri, 
irresistibile nelle discese. 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 Ritorna tra i pali nella sua 
squadra di sempre ed è un'arma in più.  
CIMMINO 7,5 Corre come un pazzo per tutta 
la partita. Che prestazione! 
BIANCO 7,5 E' talentuoso e lo dimostra. Un 
vero perno 
CERRATO 6,5 Il capitano si sacrifica per tutto 
il match. Prezioso in rifinitura 
DE BIASE 8 Prestazione da incorniciare la 
sua. Prende palla e non si ferma. Spina nel 
fianco per i difensori del real 
MAGRI 7 Anche lui su ottimi livelli. Spinge 
molto e lo fa sempre bene. 
MUSELLA 7 Buon innesto. Sicuro di se, non 
concede nulla. 
REAL MENTESCARSI-A. MADRID  
REAL MENTESCARSI 
DE LITTERIS 7 Sempre di più a suo agio nel 
ruolo. Chiude bene gli spazi e non si fa 
sorprendere 
DE LITTERIS II 6,5 Difende con intensità ma 
anche nelle ripartenze è una furia  
GARBIN 7 Si inserisce bene nelle linee 
difensive avversarie. Giocatore completo 
SAMMARCO 6,5 Gara di spessore dall'inizio 
alla fine. Chiude stremato 
DI NARDO 6,5 E' bravissimo nel procurarsi 
l'occasione gol ma non sempre riesce a 
metterla dentro 
VELA 8 E' una spanna su tutti. Non gli si 
riesce a togliere la palla e vede la porta 
sempre e comunque 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 6 Su alcuni gol poteva fare qualcosa 
in più ma merita comunque la sufficienza. 
BAIANO 6,5 E' grintoso a sufficienza gli 
manca però la continuità 
NATALE 6,5 I piedi sono eccellente quello che 
gli manca oggi è la condizione fisica 
GRAGNANIELLO 6 Parte bene poi rallenta 
troppo. Non molto performante 
GUARINO V. 7 E' su ogni palla. Il più reattivo 
tra tutti. Merita un mezzo voto in più 
GUARINO G. 6,5 Segna e si prende le sue 
responsabilità. E' un gladiatore che non si 
arrende mai 

REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS 3-4 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6,5 CELENTANO G. 6,5 CELENTANO 
F. 7 RUSSO 7 BERTONE 6 TORELLI 7 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 CIMMINO 7,5 BIANCO 7,5 
CERRATO 6,5 DE BIASE 8 MAGRI 7 MUSELLA 
7 
MARCATORI : DE BIASE (2), CIMMINO, 
MUSELLA, RUSSO (2), TORELLI 
NOTE : -NOTE : - 

IL REAL RIPRENDE LA CORSA! 
Torna Vela e il Real Mentescarsi ritorna brillante. Per il Madrid crescita ancora lenta 

La squadra di De Litteriis supera 
l’esame Madrid e ritorna a brillare 
come aveva saputo far vedere nel 
match d’esordio. Nonostante 
l’assenza del portiere di ruolo, il 
Real non si dà per vinto e mostra 
una concentrazione notevole sin 
dalle prime battute. Il ritorno di 
Vela cambia nuovamente il volto 
della squadra riportandola ad 
essere molto più insidiosa e 
reattiva sotto porta.  Il Madrid 
subisce troppo inerte le iniziative 
avversarie senza trovare 
inizialmente le contromisure. 
Capitan Guarino ci prova ma il 
Real di stasera è un vero rullo 
compressore che non concede 
quasi nulla. L’unico neo per la 
compagine di De Litteriis sono le 

troppe occasioni da gol sprecate che 
avrebbero potuto chiudere prima il 
match. Nel finale con una grande 
reazione d’orgoglio l’Atletico limita il 
passivo ma non va oltre l’onorevole 
sconfitta grazie anche alla buona 
prestazione tra i pali del capitano che 
vanifica l’assedio finale. 

 

  

 



 

 

   

ATALANTA, SASSUOLO, MILAN E 

TORINO : SI VOLA IN COPPA ITALIA 
I Bergamaschi ed il Sassuolo superano a pieni voti il primo turno di Coppa Italia. Non sono 
 da meno il Milan ed il Torino che conquistano nella seconda serata l’accesso alle semifnali 

SASSUOLO-CROTONE 3-1 
SASSUOLO 
RESCIGNO 7 GRIFFO 6 BABOLO V.6,5 
BABOLO L.6,5 ROCCO 6,5 ORLANDO 7,5 
PEZZOLA 7 
CROTONE 
DANIELE 6 DE YULIS 5 SERIO 6 GUITTO 6,5 
LIPPA 6 D’ARCO 6 TESTA 6 
MARCATORI: ORLANDO(2) PEZZOLA 
GUITTO 
 
CROTONE-ATALANTA 2-6 
CROTONE 
DANIELE 5 DE YULIS 5 SERIO 6 GUITTO 6 
LIPPA 6 D’ARCO 5 TESTA 5 
ATALANTA 
FARIELLO 6 GRIECO 6 ARAN 6 MADDALUNO 
6,5 CRISCUOLO 7,5 SCARDAZZONE 7 
CACCAVALE 7 
MARCATORI: GUITTO LIPPA MADDALUNO 
CRISCUOLO (3) SCARDAZZONE CACCAVALE 
 
SASSUOLO-ATALANTA 1-3 
SASSUOLO 
RESCIGNO 6 GRIFFO 6 BABOLO V.5 
BABOLO L.6 ROCCO 5 ORLANDO 6 PEZZOLA 
6,5 
ATALANTA 
FARIELLO 6,5 GRIECO 6 ARAN 6 
MADDALUNO 7,5 CRISCUOLO 7 
SCARDAZZONE 7 CACCAVALE 7 
MARCATORE: PEZZOLA MADDALUNO (2) 
CRISCUOLO 
 
MILAN-TORINO 3-2 
MILAN 
ASTARITA 7 DE VIVO 8 TUBELLI 7 BACIO 7 
NARCISO 6,5 DI MARE 6,5 
TORINO 
CAVALLO 7,5 STILETTI 6,5 LUONGO 7 
MANIELLO 7 AVALLONE 6,5 BAIANO 6,5 
MARCATORI : DE VIVO, BACIO, DI MARE, 
LUONGO, MAIELLO 
NOTE : -  
 
TORINO-NAPOLI 6-0 
TORINO 
CAVALLO 7 STILETTI 7 NEGRONI 6,5 
LUONGO 7,5 DANIELLO 7 AVALLONE 7 
BAIANO 7 
NAPOLI 
LUBRANO 5,5 POLLIO 5,5 DELLO STRITTO 6 
ANDOLFI 6 GIACOBBE 5,5 
MARCATORI : NEGRONI (2), DANIELLO, 
LUONGO (3) 
NOTE : - 
 
MILAN-NAPOLI 5-1 
MILAN 
ASTARITA 7 DE VIVO 8 TUBELLI 7 BACIO 7 
NARCISO 7 MAIELLO 6,5 DI MARE 6 
NAPOLI 
LUBRANO 6 POLLIO 6 DELLO STRITTO 5,5 
ANDOLFI 6,5 GIACOBBE 6 
MARCATORI : DE VIVO (2), BACIO, 
NARCISO, MAIELLO, DELLO STRITTO 
NOTE : - 

Un Atalanta davvero molto ben organizzata si aggiudica questo 
primo triangolare della Coppa Italia Serie A. Nel match di 
apertura è il Sassuolo ad avere la meglio contro un Crotone che 
paga qualche assenza di troppo e non riesce quasi mai ad essere 
in partita. Per il Sassuolo ottima prova del portiere Rescigno e 
del bomber Orlando autore di una doppietta. Nei due match 
successivi l’Atalanta grazie alla serata di grazia di Criscuolo e 
Maddaluno riesce a battere prima il Crotone e poi il Sassuolo in 
un match comunque intenso ed equilibrato. Atalanta e Sassuolo 
sono le prime due semifinaliste della Coppa Italia, mentre il 
Crotone di capitan Elia giocherà la Mitropa Cup. Un Milan su di 
giri nella seconda serata dà spettacolo nei suoi incontri e mette 
al tappeto prima un abulico Napoli e poi un combattivo Torino. 
Per la squadra della collaudata coppia Astarita e De Vivo una 
serata esaltante e la dimostrazione che con la rosa al completo 
questo Milan è altamente competitivo. Per il Torino una prova 
gagliarda e una qualificazione conquistata a denti stretti con la 
felice scoperta di un Cavallo straordinario per reattività anche 
tra i pali! Per il Napoli c’è invece ora la Mitropa. 

 

 



 REAL FORIA : COPPA DA MAESTRI! 
      L'AC Merola non demerita ma nel match d'andata il Foria gioca da extraterrestre! 

Le pagelle 
REAL FORIA-AC MEROLA  

REAL FORIA 

POMPILIO 7 Saracinesca 
irreprensibile. La porta è in mani 
eccellenti! 
GRISOPAZIO 8,5 Fuoriclasse che 
non si discute. E' indubbiamente 
l'arma segreta! 
MARAUCCI 7 Sempre più in forma. 
Cresce di partita in partita 
diventando fondamentale 
ERRICO 8 Dribbling netti che creano 
sempre la superiorità. Sotto porta 
non perdona 
BARONE 7 Robusto e concreto. Si 
propone sempre al meglio 
PELLEGRINO 7 E' esperto e cinico. 
In questa squadra è sempre a suo 
agio 
RUSSO 7 Buona prestazione, 
rallenta un pò nella ripresa ma non 
cambia molto 
AC MEROLA 

ASTARITA 6,5 Salva più volte la 
squadra ma chiedergli di più è 
impossibile.  
MEROLA I 6,5 Talento fuori 
discussione. Ci prova più volte 
MEROLA II 6,5 Gioca più arretrato 
e si comporta bene 
GAROFANO 6 Un pò sotto tono. Non 
incide molto stasera  
DORIA 7 Il migliore dell'AC Merola 
stasera. Ma non basta a cambiare il 
match 
GIAQUINTO 6 Pochi gli spunti 
interessanti. Si vede poco 

La sconfitta contro i Predator doveva bruciare ancora ai ragazzi di 
Maraucci che hanno dato il loro meglio per trovare la prima vittoria di 
stagione. Ed il Foria visto stasera è una squadra che può puntare a 
pieno diritto al titolo della competizione. L’Ac Merola ha giocato la sua 
gara e l’ha fatto anche bene ma il Real di stasera viaggiava a mille. 
Grisopazio, ex pallone d’oro dei tornei Sietten, è una sicurezza tanto in 
attacco quanto in difesa. Doria con il suo innato estro ha impensierito 
seriamente gli avversari ma il Real non ha concesso nulla. L’esperienza 
di giocatori come Pellegrino, la dinamicità di giocatori come Errico alla 
lunga ha fatto la differenza e nel secondo tempo non c’è stata più 
partita. Il passivo di tre gol però lascia il discorso del tutto aperto per il 
ritorno dove i Merola recuperato anche Merola III potrebbero provare la 
grande remuntada che gli spalancherebbe la porta dei quarti di finale. 
Per il Foria è invece ora arrivato il momento di cercare il primo 
successo in campionato. 

 

  

  
REAL FORIA-AC MEROLA 6-3 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 GRISOPAZIO 8,5 MARAUCCI 7 
ERRICO 8 BARONE 7 PELLEGRINO 7 RUSSO 7 
AC MEROLA 
ASTARITA 6,5 MEROLA I 6,5 MEROLA II 6,5 
GAROFANO 6 DORIA 7 GIAQUINTO 6 
MARCATORI : DORIA (2), GAROFANO, 
GRISOPAZIO, MARAUCCI (2), ERRICO (2), 
BARONE 

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