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PARTITE E RISULTATI 
LIGA SPAGNOLA 

ATLETICO MADRID-SIETTEN 5-3 

REAL MENTESCARSI-HOOLIGANS 4-6 

REAL SANTAMARIA-AC MEROLA 10-3 

PREMIERE LEAGUE 

ATLETICO CAMPANA-REAL FALCO 2-2 

FC SAN VITO-PREDATOR 3-4 

REAL Q.P.F.-REAL FORIA 3-6 

COPPA ITALIA ANDATA 

FARMACIA RAGNO-BLACK KINGS 4-4 

MILAN-SASSUOLO 4-3 

NAPOLI-TORNI 3-14  

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Si entra nella mischia 
di LUCA PELUSO 

 

Diventa sempre più avvincente 

l’edizione invernale del Torneo Sietten 

che non smette di sorprendere. Sulla 

carta ogni squadra può puntare al 

titolo e non si può escludere nessun 

colpaccio. Convincono i Predator che 

dimostrano di saper soffrire e superare 

le difficoltà. Gli Hooligans hanno 

carattere e grinta. Il Santamaria torna 

a brillare proponendo un collettivo di 

gran spessore guidato da un magistrale 

Russo. Vince e convince il Real Foria 

che non molla mai e conferma di essere 

la più esperta della competizione. Il 

Falco frena ma conserva l’imbattibilità 

mentre l’Atletico Madrid brinda al 

primo successo. In coppa Farmacia 

Ragno e Black Kings si annullano a 

vicenda. In Serie A, vince il Crotone su 

un’Atalanta che dà forfait. Il Torino 

straripa su un Napoli poco convincente. 

Il Milan al fotofinish supera un ottimo 

Sassuolo mai domo.                                            
                       

                           CONTINUA ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
MERCOLEDI 8 NOVEMBRE 2016 

ORE 21.00 ATLETICO CAMPANA-PREDATOR 

ORE 21.00 BLACK KINGS-REAL FALCO 

ORE 22.00 SIETTEN-REAL MENTESCARSI 

ORE 22.00 AC MEROLA-ATLETICO MADRID  

ORE 22.00 FC SAN VITO-REAL FORIA 

ORE 23.00 REAL Q.P.F.-HOOLIGANS  

ORE 23.00 FARMACIA RAGNO-REAL SANTAMARIA 

SIETTEN WINTER EDITION :  SI DELINEANO LE CLASSIFICHE! 
Vincono ancora gli Hooligans. Dei Predator la prima fuga 

Brillano Foria e Santamaria. Non mollano 

Hooligans e Predator. Prima gioia per 

l’Aletico Madrid. Falco imbattuto 
 

                                                                                                                                                                                               SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      PRIMO SORRISO PER IL MADRID ATLETICO MADRID-SIETTEN 5-3 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7,5 D'AMBROSIO 8 GUARINO V. 7 
GUARINO G. 7 BIANCO 6,5 GRAGNANIELLO 7 
SIETTEN 
DE ROSA 7,5 ESPOSITO 6 VARRIALE 5 
SCHIANO 8 MORGANTE 6 SALEMME 6,5 
MARCATORI : D'AMBROSIO, GUARINO V., 
GUARINO G., BIANCO, GRAGNANIELLO, 
SCHIANO (3) 
NOTE : - 

Gara equilibrata nel primo tempo. Nella ripresa assalto vincente Atletico 
Alla fine è arrivata la prima gioia della stagione per il Madrid che infila un 
buon successo contro una Sietten bella solo a tratti. Il match, come lascia 
presagire il punteggio finale, è stato combattuto e tirato e poteva 
prendere una piega favorevole all'una o all'altra squadra. I gialloblu 
partono bene e riescono subito a mettere in difficoltà l'avversario che 
sfiora il gol senza trovarlo. Non sbaglia invece Schiano che porta in 
vantaggio i suoi. La reazione madrilena non si fa attendere e dopo un 
miracolo di De Rosa arriva il pari dell'Atletico. La Sietten arranca e il 
Madrid passa ancora capovolgendo il risultato. Il match diventa un botta 
e risposta continuo, con la squadra di Guarino che riesce però sempre a 
tenere le redini del gioco. Il finale di partita è thrilling con la Sietten che 
si porta ad una sola lunghezza e con cinque falli subiti, ma quasi allo 
scadere arriva per l'Atletico il gol della sicurezza e del meritato successo. 
Si smuove la classifica del Madrid! Per la Sietten partita stasera sottotono 

Le pagelle 
ATLETICO MADRID-SIETTEN   

ATLETICO MADRID 
RUSSO 7,5 Gioca la sua onesta partita 
segnalandosi per più di un intervento decisivo 
D'AMBROSIO 8 Si muove bene e non 
concede nulla all'avversario 
GUARINO V. 7 Salta bene l'uomo e mette in 
difficoltà la difesa della Sietten 
GUARINO G. 7 Ha buoni numeri e palla al 
piede  sempre insidioso 
BIANCO 6,5 Spazia su tutti i fronti e non si 
ferma mai un secondo 
GRAGNANIELLO 7 Buona prestazione dove 
più volte si porta al tiro con convinzione 
SIETTEN 
DE ROSA 7,5 Ritorna dopo tempo nel torneo 
e lo fa nel migliore dei modi. Ottima gara 
ESPOSITO 6 Un pò lento nei recuperi ma 
tiene bene la posizione 
VARRIALE 5 Ci si aspettava qualcosa in più. 
Non riesce a dare il solito contributo 
SCHIANO 8 Segna una tripletta d'autore e si 
conferma in un buon momento 
MORGANTE 6 Si impegna sino alla fine ma 
non è la sua prova migliore 
SALEMME 6,5 Buona la sua visione di gioco. 
Detta bene i tempi alla squadra. 
GIOVAGNOLI 6 In difesa dice la sua come 
sempre. In attacco si vede poco 
REAL MENTESCARSI-HOOLIGANS   
REAL MENTESCARSI 
LA CAVA 6 Ottimo primo tempo per lui. Si 
smonta dopo un gol che poteva evitare 
DE LITTERIS G. 6,5 Controlla la sua zona e 
limita i danni con l'esperienza. 
DE LITTERIS D. 6,5 Fa da sponda tra 
attacco e difesa e lo fa bene  
GARBIN F. 7,5 Deliziosi i suoi inserimenti. Ha 
un'ottima tecnica e la squadra se ne giova 
DI NARDO C. 7,5 Continue serpentine che 
creano la superiorità. Alla lunga crolla  
MINIERI 7 Prova robusta la sua. Dà sostanza 
in mezzo al campo alla squadra. 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 E' un ottimo portiere. Poche 
colpe sui gol 
IASELLI 6,5 Gioca a tutto campo e si 
destreggia bene 
MUSELLA 8 E' il migliore in campo e non solo 
per le reti messa a segno. Sempre pericoloso 
CERRATO 7 Il capitano nella ripresa suona la 
carica e la musica cambia 
DE BIASE 7 E' un folletto inesauribile. Esce 
fuori alla distanza 
MAGRI 6,5 Spreca molto nel primo tempo, 
poi sale di livello 
CIMMINO 7 Difende e attacca. E' una delle 
anime di questa squadra. 

REAL MENTESCARSI-HOOLIGANS 4-6 
REAL MENTESCARSI 
LA CAVA 6 DE LITTERIS G. 6,5 DE LITTERIS 
D. 6,5 GARBIN F. 7,5 DI NARDO C. 7,5 
MINIERI 7 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 IASELLI 6,5 MUSELLA 8 
CERRATO 7 DE BIASE 7 MAGRI 6,5 
CIMMINO 7 
MARCATORI : GARBIN F. (2), DI NARDO 
(2), MUSELLA (3), CERRATO (2), CIMMINO 

     CHE SFIDA DAL DOPPIO VOLTO ! 
    Nel primo tempo brilla il Real Mentescarsi, nella ripresa esplodono gli Hooligans 

Dopo l'esaltante vittoria contro il 
Santamaria, gli Hooligans non si 
fermano e portano a casa un nuovo 
successo contro il sempre insidioso 
Real Mentescarsi. Ma quanta paura 
per i ragazzi di Cerrato. Nel primo 
tempo è la squadra di  De Litteriis 
ad interpretare al meglio la gara 
affrontandola nel migliore dei modi. 
Coperti in difesa e pungenti nelle 
ripartenze i ragazzi del Real 
prendono presto il largo. Gli 
Hooligans reagiscono ma si 
fermano al palo non riuscendo a 
sfondare l'ottima difesa avversaria. 
Con la super coppia Garbin e Di 
Nardo, il Real arriva così a condurre 
sino al quattro ad uno. Nella ripresa 
il match cambia radicalmente 
registro. Il Real si ferma, stanco 
per il gran primo tempo giocato e 
crolla lentamente.  

  

  

Gli Hooligans si sbloccano 
diventando padroni del campo e 
chiudendo con una rimonta 
capolavoro! Per il Real resta 
l'amarezza per una sconfitta che 
complice anche l'assenza del bomber 
Vela, poteva essere evitata. Per gli 
Hooligans solo sorrisi per una 
classifica che li vede protagonisti. 

 



A. CAMPANA-REAL FALCO 2-2 
ATLETICO CAMPANA 
PELLEGRINO 7 MARANO A. 8 ABRAHM 
3 LONGOBARDI 7 PORCIELLO 7 DI 
PAOLA 6,5 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 ALONZI JR 7 SICA 6,5 
GALLIFUOCO 7 SORRENTINO 6,5 
VORZILLO 7,5 DI MATTEO 6,5 
MARCATORI : MARANO A., 
LONGOBARDI, ALONZI JR., VORZILLO 
NOTE : - 

     ARRIVA UN PARI TRA LE POLEMICHE 
  Falco infuriato con il direttore di gara. Il Campana trova il pari allo scadere con Marano 

Adrenalina pura nella sfida tra due vecchie conoscenze dei Tornei Sietten. 
Falco e Atletico Campana che non si sono certo risparmiate e hanno dato vita 
ad un match a dir poco avvincente che ha tenuto alta l'attenzione sino ai 
minuti di finali. Hanno giocato alla pari nel complesso le due squadre e non è 
mancata la coda polemica con l'arbitro messo accusa. Ad aprire le danze è 
stato l'Atletico che sfruttando una disattenzione difensiva di un Falco sempre 
più convincente in ogni sua uscita, ha trovato la via del gol. La squadra di 
Alonzi in questo torneo vuol recitare un ruolo da protagonista e si riversa 
massicciamente in attacco per ritornare subito nel match. L'Atletico replica 
colpo su colpo ma è il Falco a trovare il meritato pareggio. Nella ripresa il 
match non smette di stupire. Con un gol capolavoro il Falco trova il vantaggio 
e lo conserva sino ai minuti finale quando arriva la prodezza di Marano che 
fissa il punteggio sul due pari definitivo. Quante emozioni in una partita sola! 
Nella corsa al titolo ci sono entrambe! 

 

A. CAMPANA-REAL FALCO  
ATLETICO CAMPANA 
PELLEGRINO 7 Al secondo match con la 
sua nuova squadra dimostra subito di essere 
uno di loro! 
MARANO A. 8 Che talento! Nel finale 
disegna la perla che regala il pareggio 
ABRAHM 3 Sul finale di partita si rende 
protagonista di un brutto quanto rischioso 
fallo. Stasera è pessimo 
LONGOBARDI 7 Torna in squadra e la 
porta al salto di qualità. Indomabile. 
PORCIELLO 7 Si conferma uno dei giocatori 
di spicco della squadra. Ottima prestazione 
DI PAOLA 6,5 Anche lui è su livelli discreti. 
Controlla bene la sua zona. 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 Gran portiere. Bella 
prestazione in cui tiene alta la 
concentrazione 
ALONZI JR 7 Il capitano è il solito leone. 
Segna, urla, dirige : fa un pò tutto 
SICA 6,5 Convince sempre di più. Ad onor 
del vero è un pò nervoso ma in difesa sta 
diventando un baluardo 
GALLIFUOCO 7 Vederlo partire palla la 
piede è sempre uno spettacolo. Se recupera 
la condizione fisica chi lo ferma più?  
SORRENTINO 6,5 Sempre funambolico. 
Spreca qualche gol di troppo però che alla 
fine costa caro 
VORZILLO 7,5 E' il più concentrato. Non 
perde mai l'attenzione e trova un gran gol.  
DI MATTEO 6,5 Aggredisce ogni zona del 
campo. E' un leone che non demorde! 
FC SAN VITO-PREDATOR 
FC SAN VITO 
LA CAVA 6,5 Non ha uno stile impeccabile 
ma para e salva la squadra 
PETRUCCIO 7 Nel primo tempo mette a 
segno una serpentina di gran livello a cui è 
mancato solo il gol. Buon match! 
ZANETTONI 6 Ha messo su un gran bel 
collettivo. Oggi fa il suo dovere 
CAVALIERE 6,5 Corre molto e non rallenta 
mai. Combattivo 
D'ALTERIO 7 E' sempre al posto giusto 
quando serve. Legge bene il match 
CEPPARULO 7,5 Lui sa far gol e li sa far 
fare. Ottimo giocatore 
CAMERLINGO 7,5 Sa partire dalla difesa 
seminando tutti. E' una spanna su tutti 
PREDATOR  
DE ROSA 6 Limita i danni e riesce ad 
opporsi più volte  
GENOVESE 7 Suona la carica quando la 
squadra rallenta. Sulla fascia ha pochi rivali 
FALCETTI 7 Non si distrae e cerca di 
stringere i denti quando va in difficoltà 
DI NARDO 7,5 Ancora in gol. Non sbaglia 
una partita! 
PIGNATARO 7 Spinge e difende alternando 
ottime giocate ad evidenti pause 
TEMANTE 6,5 Buona prestazione per 
qualità e quantità. Può però migliorare 
ancora. 

          PREDATOR VANNO ALL’ASSALTO 
   Il San Vito spreca troppo. I tre punti vanno alla squadra di Genovese che spicca il volo 

E sono tre su tre!  I Predator 
sembrano non conoscere 
ostacoli ed infilano il terzo 
successo di fila contro un San 
Vito che ha superato 
brillantemente l'esame. 
Nonostante i problemi di 
formazione, la squadra di 
Zanettoni se l'è giocata alla pari 
contro una delle grandi favorite 
del torneo. Questo la dice lunga 
sul reale potenziale di questo 
San Vito che non può non essere 
indicato tra le possibili vincitrici 
della competizione. I Predator 
entrano nel match lentamente. 
Nella prima parte di gara 
soffrono la velocità avversaria e 
sono costretti ad inseguire. Il 
San Vito regge bene e conduce 
con piglio autoritario la gara. La 
squadra di Genovese non 
demorde mai, resta incollata al  

FC SAN VITO-PREDATOR 3-4 
FC SAN VITO 
LA CAVA 6,5 PETRUCCIO 7 ZANETTONI 6 
CAVALIERE 6,5 D'ALTERIO 7 CEPPARULO 
7,5 CAMERLINGO 7,5 
PREDATOR  
DE ROSA 6 GENOVESE 7 FALCETTI 7 DI 
NARDO 7,5 PIGNATARO 7 TEMANTE 6,5 
MARCATORI : CEPPARULO, 
CAMERLINGO, D'ALTERIO, FALCETTI, DI 
NARDO (2), PIGNATARO 
: - 

  

  

match e crede sempre nelle proprie 
potenzialità. Il giusto premio per i 
neroazzurri arriva nella seconda 
parte di gara quando arriva il 
sorpasso Predator con un guizzo 
vincente da tre punti. Per il San 
Vito tanto rammarico per un match 
che poteva andare diversamente. 
Per i Predator un esaltante primato 
a punteggio pieno, la squadra 
punta in alto! 
 



 

    IL FORIA INGRANA LA MARCIA  

FC SAN VITO 

AC MEROLA-REAL SANTAMARIA 3-10 
AC MEROLA 
ASTARITA 5 MEROLA C. 6 MEROLA II 6 
MEROLA III 5,5 MEROLA IV 6 ARTIANO 7 
GAROFANO 5,5 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 9 BELMONTE 7 FRED 7 RUSSO 
8,5 TORELLI 7,5 WALTERINHO 7,5 
MARCATORI : WALTERINHO (2), 
TORELLI (2), RUSSO (4), FRED, FERRARA, 
ARTIANO, MEROLA IV MEROLA C. 
NOTE : - 

ç         La squadra di Guarino non demerita ma il Foria alla lunga si dimostra più determinato 

Sta tornando grande il Real Foria il cui glorioso passato si riaffaccia 
prepotentemente nell'edizione invernale di questo torneo. La squadra 
di Guarino resta un'autentica incognita. Pur giocando un buon calcio 
non riesce a raccogliere quanto seminato e manca di tenuta per tutto 
il match. Gioca bene ma non regge per tutta la gara e soffre la poca 
convinzione del portiere di ruolo. Nella ripresa quando Andrea De 
Filippo ha indossato i guanti, le cose sono andate decisamente 
meglio. Il Foria ha giocato una gara attendisita. Non si è mai scoperto 
del tutto in difesa e ha saputo stringere i denti nel migliore momento 
dell'avversario riuscendo a colpire nella ripartenze quando il Q.P.F. 
era in debito d'ossigeno. Il talento dei ragazzi di Maraucci è fuori 
discussione, al momento la criticità è la tenuta fisica. Alla compagine 
di Guarino manca la gestione del match, troppe le pause durante 
l’incontro che hanno spianato la via del successo all’avversario 
complici anche alcuni evidenti errori di Arcopinto. Vince il Real che 
risale in classifica. Per il Q.P.F. resta lo zero in classifica. 

Le pagelle 
REAL Q.P.F. 
ARCOPINTO 5,5 Qualcosa non va. Si lascia 
sorprendere troppo spesso 
GUARINO 7 Segna ancora e dà la giusta 
grinta alla squadra. L'ultimo ad arrendersi 
DE FILIPPO AND. 7,5 Gioca bene in ogni 
ruolo. Tra i pali nel secondo tempo è però 
strepitoso 
DE FILIPPO ANT. 7 Buona gara in cui mostra 
una continuità di rendimento 
FIUME 6,5  Un pò lento ma merita comunque 
l'ampia sufficienza 
FORMISANO 6 Parte bene ma alla lunga 
sembra giocare col freno a mano tirato 
CARREA DAN. 6 Non è fortunato stasera. E' 
nella classica giornata no 
CARREA DAV. 7,5 E' sempre irresistibile. Il 
gioiello della squadra che sa sempre cosa fare 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 Impeccabile nella sua 
prestazione. Molto concentrato  
GRISOPAZIO 8 E' un talento nato e cresce di 
rendimento di partita in partita 
MARAUCCI 7,5 Un trascinatore quando la 
squadra va in difficoltà. Esperienza e qualità 
ERRICO 7 Con Grisopazio si gioca la palma di 
migliore in campo. Irresistibile nelle sue 
giocate 
PELLEGRINO 7 Un pò troppo nervoso ma in 
difesa non lascia passare quasi nulla 
BARONE 6,5 Gioca a testa alta e lanci bene i 
compagni verso la porta 
RUSSO 7 Si destreggia bene proponendosi 
con successo più volte. 
AC MEROLA 

ASTARITA 5 Sui primi gol ha più di una 
colpa. Non è la sua giornata migliore 
MEROLA C. 6 Parte bene poi si rassegna e 
non ne combina più una 
MEROLA II 6 Spazia su tutti i fronti ma non 
incide nel match 
MEROLA III 5,5 Ci si aspettava qualcosa in 
più. Troppo poco per uno come lui 
MEROLA IV 6 E' volitivo ma non basta. Può 
dare di più 
ARTIANO 7 Ce la mette tutta e segna anche 
un bellissimo gol. Oggi  semina nel deserto 
GAROFANO 5,5 Troppo lento per la velocità 
avversaria. Impalpabile. 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 9 Oggi si toglie la soddisfazione del 
gol. E non è poco. Ma anche tra i pali è super 
BELMONTE 7 Ritorna in campo e lo fa 
giocando una prestazione convincente. Il 
capitano è tornato 
FRED 7 Buona prestazione. Mette il suo 
talento al servizio della squadra. 
RUSSO 8,5 Il bomber fa il suo dovere : la 
mette dentro! E lo fa per ben quattro volte! 
TORELLI 7,5 Appena entra segna. 
Indispensabile per le sorti di questa squadra 
WALTERINHO 7,5 Ritorna dopo tempo con la 
squadra e sembra non essere andato via mai. 

REAL Q.P.F.-REAL FORIA 3-6 
REAL Q.P.F. 
ARCOPINTO 5,5 GUARINO 7 DE FILIPPO AND. 
7,5 DE FILIPPO ANT. 7 FIUME 6,5  
FORMISANO 6 CARREA DAN. 6 CARREA DAV. 
7,5 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 GRISOPAZIO 8 MARAUCCI 7,5 
ERRICO 7 PELLEGRINO 7 BARONE 6,5 RUSSO 
7 
MARCATORI : GUARINO, CARREA DAV. (2), 
GRISOPAZIO (3), MARAUCCI, ERRICO, 
PELLEGRINO 

 E’ SHOW DEL REAL SANTAMARIA! 
Giornata decisamente no per l’AC Merola che finisce mestamente al tappeto. Grande Real 

Più forte dell'emergenza questo 
Santamaria che stasera ritrova se 
stesso ed una più che convincente 
vittoria. L'Ac Merola nonostante il 
buon collettivo sceso in campo, 
non ha brillato come era lecito 
aspettarsi. Il Real ha sfruttato 
inizialmente le incertezze di 
Astarita che sui primi due gol non 
è stato impeccabile e ha subito 
spezzato l'equilibrio. L'Ac Merola ci 
ha provato provando a pungere 
con il sempre ottimo Artiano, 
gradito ritorno nella competizione 
ma Ferrara non ha concesso nulla 
stasera. Il numero uno del 
Santamaria ha persino festeggiato 
il primo gol stagionale con una 
lunga conclusione dalla propria 
area. La vivacità di Walterinho e 
l'innato fiuto sotto porta di Russo,  

hanno fatto la differenza. Il Real stasera 
non si è concesso mai pause e ha messo 
in crisi una difesa che ha lasciato troppo 
a desiderare. I Merola in attacco non 
hanno demeritato ma la difesa stasera è 
stata il vero tallone d'Achille per una 
squadra che può a pieno titolo puntare a 
conquistare il primo posto nel girone. 
Vince il Santamaria che trova il pronto 
riscatto. Per i Merola stop inatteso 
soprattutto nella forma in cui è arrivato. 

 

 

  

 



 

 

  

 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  

TORINO A VALANGA SUL NAPOLI 
 Match equilibrato solo nei primi minuti. Poi il Torino spicca il volo e gli azzurri cedono 

NAPOLI-TORINO 4-13 
NAPOLI 
MOSCA 6,5 GIACOBBE 6 LUBRANO 5,5 
POLLIO 5 ANDOLFI 6 
TORINO 
CAVALLO 7 AVALLONE 7 BAIANO 6,5 
STILETTI 7 NEGRONI 7 CRISTIANO 7 
LUONGO 9 
MARCATORI : LUONGO (6), CRISTIANO, 
STILETTI (2), NEGRONI (2), AVALLONE (2),  
GIACOBBE, ANDOLFI, MOSCA (2) 

Sono squadre che si conoscono da tempo e si affrontano sempre nel 
massimo rispetto del fair play. Napoli e Torino tornano in campo 
pronte a darsi sana battaglia. Cavallo indossa probabilmente per 
l’ultima volta i guanti ed il match inizia con i due capitani entrambi tra 
i pali! L’inizio gara è nel segno della squadra azzurra. Il Torino trova 
subito il gol del vantaggio ma la reazione napoletana è veemente e 
con un rapido uno-due arriva il capovolgimento del risultato. I granata 
vacillano e poco dopo Andolfi ha sul piede la palla buona per l’allungo 
ma fallisce la conclusione. E di fatto la partita del Napoli finisce qui. Da 
quel momento in poi sarà show del Torino che preme sull’acceleratore 
e trascinato da un Luongo in forma splendida mette il Napoli a tappeto 
a suon di gol. Già a fine primo tempo la gara aveva perso interesse, la 
ripresa diventa quasi un allenamento per il Torino che chiude con la 
bellezza di ben tredici gol all’attivo. 

  

 

Le pagelle 
NAPOLI 
MOSCA 6,5 Tra i suoi è quello che ha il piede 
più caldo. Porta a casa una doppietta 
GIACOBBE 6 Si muove molto ma non riesce 
ad esplodere 
LUBRANO 5,5 Un pò abulico. Non entra bene 
in partita 
POLLIO 5 Troppo ai margini del gioco. Si 
impegna ma oggi non va. 
ANDOLFI 6 Parte bene e conferma di avere 
un ottimo bagaglio tecnico. Ma oggi non va 
TORINO 
CAVALLO 7 Inoperoso per gran parte del 
match, si guadagna gli onori con un paio di 
parate strepitose nel finale 
AVALLONE 7 Corre molto e non demorde 
mai. E' in palla 
BAIANO 6,5 Molto mobile, crea 
costantemente pericoli 
STILETTI 7 Segna due gol da opportunista. 
Micidiale 
NEGRONI 7 Spazia su più fronti creando 
spesso la superiorità 
CRISTIANO 7 Buona gara la sua. Non 
concede nulla e fa ripartire la squadra 
LUONGO 9 A dir poco strepitoso. Regala 
numeri d'alta scuola. Fisicamente sembra al 
top della condizione. 
SASSUOLO 
RESCIGNO 7 Se riuscisse a gestire meglio il 
suo nervosismo in campo sarebbe davvero un 
protagonista assoluto. 
BABOLO V.6 Troppo fermo sulla gambe 
soprattutto nella prima frazione di gioco  
BABOLO L.6 Tanto cuore ma non basta 
PEZZOLA 7,5 E’ il migliore dei suoi. Tante 
buone giocate e un pressing infinito 
GRIFFO 6 Nel finale si innervosisce 
ingiustificatamente e non riesce a trascinare i 
suoi come vorrebbe 
ORLANDO 7 Bravo soprattutto nella 
conclusione dalla distanza. Poco presente in 
fase difensiva. 
SAPIA 7 Qualche incertezza di troppo nel 
momento decisivo della gara. 
MILAN 
ASTARITA 7 Molto bene nella parte finale 
della gara quando la sua voglia di vittoria 
riesce a trascinare la squadra. 
DE VIVO 7 In difesa è davvero un mastino 
che non sbaglia nulla. Sfortunato stasera alla 
conclusione  
NARCISIO 7 Porta troppo palla e troppo 
spesso la perde in mezzo al campo. Me il suo 
contributo è comunque prezioso. 
TUBELLI 7 Bravo più volte a risolvere i 
problemi in fase difensiva 
ESPOSITO 7 Riesce spesso a trovare il varco 
giusto per i compagni e gioca una buona gara 
anche in  fase di ripiegamento. 
DI MARE 8  E’ lui il match winner. riesce a 
trovare la zampata vincente a pochi secondi 
dalla fine 
FERRANTE 7,5 Molto ordinato e preciso. Bene 

SASSUOLO-MILAN 3-4 
SASSUOLO 
RESCIGNO 7 BABOLO V.6 BABOLO L.6 
PEZZOLA 7,5 GRIFFO 6 ORLANDO 7 
SAPIA 7 
MILAN 
ASTARITA 7 DE VIVO 7 NARCISIO 7 
TUBELLI 7 ESPOSITO 7 DI MARE 8 
FERRANTE 7,5 
MARCATORI: PEZZOLA (2) ORLANDO 
ESPOSITO DI MARE FERRANTE (2) 
NOTE : - 

MILAN : VITTORIA IN EXTREMIS 
 Una gara splendida ed equilibrata viene decisa solo nei mimuti finali. Che match! 

La prima frazione di gioco è di targa rossonera con la squadra di 
capitan De Vivo che riesce a prendere le redini del gioco in 
mano e andare in vantaggio dopo pochi secondi grazie ad 
Esposito bravo a sfruttare un ingenuità della difesa avversaria. 
Continua ad attaccare il Milan che dopo i numerosi miracoli di 
Rescigno trova comunque il gol del raddoppio con Ferrante. Il 
Sassuolo ha una razione di orgoglio e accorcia le distanze con il 
solito Pezzola. Nella ripresa è un continuo alternarsi di occasioni 
che portano il Sassuolo a trovare il meritato pareggio a pochi 
minuti dalla fine. Ma quando la gara sembra oramai conclusa c’è 
lo zampino di Di Mare a regalare una vittoria preziosa al Milan. 
Per il Sassuolo c’è il rammarico magari di aver concesso un 
tempo agli avversari e nel finale nel cercare la vittoria aver 
perso un punto che poteva comunque dare morale alla squadra 
di capitan Griffo. 



 E’ TUTTO DA RIFARE : PAREGGIO! 
      Il Ragno parte bene ma il Black recuperano il match. Arriva un quattro pari spettacolare 

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 

Si conferma una Coppa Italia sempre più equilibrata quella che sta 
vedendo protagoniste le squadre del Sietten Winter Edition. Anche il 
confronto tra Farmacia Ragno e Black Kings viaggia sui binari 
dell'equilibrio e si chiude con un rocambolesco quattro pari che rimanda 
ogni possibile decisione al match di ritorno. Si è assistito ad un incontro 
da due facce completamente diverse. Come già accaduto contro la 
Sietten, i Ragno partono benissimo e sorprendono l'avversario che 
stenta ad entrare in partita. La squadra di Magliulo gioca benissimo 
chiudendo gli spazi e sfruttando l'estro di giocatori come Magliulo e 
Procaccianti. Anche il rientrante Carpi dice la sua in un primo tempo in 
cui la Farmacia domina. I Black Kings hanno dalla loro l'esperienza di 
giocatori come Illiano e Ceccaroni che durante il match riescono a 
compattare la squadra sfruttando al meglio gli inserimenti di Ilardo. 
Arriva così un quattro pari senza nè vinti e nè vincitori. Il match di 
ritorno deciderà le sorti in una gara che si preannuncia combattiva 
come non mai. Sotto accusa a fine match l'arbitraggio ritenuto troppo 
fazioso e poco attento. 

 

  

  
FARMACIA RAGNO-BLACK KINGS 4-4 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7,5 MAGLIULO 7 PROCACCIANTI 7 
FIORITO 7,5 SCOGNAMIGLIO 7 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7,5 LA CAVA 6,5 ILARDO 8 RIGNONE 
7 CECCARONI 7 
MARCATORI : RIGNONE, ILARDO (2), LA 
CAVA, PROCACCIANTI, FIORITO (2), 
SCOGNAMIGLIO 
NOTE : - 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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