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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI 

REAL SANTAMARIA-FARMACIA RAGNO 6-2 

AC MEROLA-ATLETICO MADRID 4-2 

REAL MENTESCARSI-SIETTEN 2-3 

PREDATOR-ATLETICO CAMPANA 4-4 

REAL FORIA-FC SAN VITO 5-4 

REAL FALCO-BLACK KINGS 2-1 

MILAN-ATALANTA 5-5 

NAPOLI-SASSUOLO 4-4 

MILAN-CROTONE 6-2 

COPPA ITALIA OTTAVI ANDATA 

REAL Q.P.F.-HOOLIGANS 3-7 

 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Gelo e spettacolo 
di LUCA PELUSO 

 

L'inverno è alle porte ed i primi freddi 

avvolgono la competizione. Ma sono le 

emozioni che regalano tutti i 

protagonisti a riscaldare l'atmosfera! 

Nella Premiere League è una vetta per 

due con Predator e Real Falco che si 

dividono a pieno merito la vetta in 

attesa dello scontro diretto. Insegue il 

Real Foria che rischia grosso contro un 

ottimo San Vito ma vince nel finale e 

deve ancora recuperare il match della 

prima giornata. Nella Liga Spagnola 

viaggia a gonfie vele il Santamria ma 

non mollano gli Hooligans che brillano 

anche in coppa. E attenti ai Merola che 

recuperato La Rota sono ora 

imprevedibili! In serie A è il Milan la 

squadra del giorno con due ottime 

prestazioni e quattro punti conquistati 

contro avversari di spicco. Dove potrà 

arrivare la squadra di Aarita e De Vivo? 

Ma a guidare la classifica resta il 

Torino  : quattro vittorie su quattro? 

Chi lo fermerà?         CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 22 NOVEMBRE 2016 

ORE 21.00 REAL Q.P.F.-FC SAN VITO 

ORE 21.00 R. MENTESCARSI-ATLETICO CAMPANA 

ORE 22.00 SIETTEN-REAL SANTAMARIA 

ORE 22.00 AC MEROLA-FARMACIA RAGNO  

ORE 22.00 REAL FORIA-BLACK KINGS 

ORE 23.00 PREDATOR-REAL FALCO 

ORE 23.00 HOOLIGANS-ATLETICO MADRID 

SIETTEN WINTER EDITION :  SI DELINEANO LE CLASSIFICHE! 
Arriva il freddo ma il Torneo Sietten riscalda tutti! 

Il Santamaria spicca il volo. Il Campana frena 

i Predator. Colpaccio nel finale del Foria. Che 

Milan in serie A! 
 

                                                                                                                                                                                               SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      FALCO :  E’ UN ASSALTO VINCENTE REAL FALCO-BLACK KINGS 2-1 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 ALONZI 6,5 VOIELLO 7 SICA 
7 SORRENTINO 7,5 GALLIFUOCO 7 DI 
MATTEO 8 
BLACK KINGS 
ILLIANO 6,5 CARANDENTE 7 CECCARONI 6,5 
BAIANO 6,5 CHIANESE 7 LA CAVA 6 
CARANDENTE V. 6 
MARCATORI : SORRENTINO, DI MATTEO, 
CARANDENTE  

In condizioni meteo proibitive, il Real batte di misura un ottimo Black Kings 
Sotto un clima freddo e piovoso e un campo ai limiti dell'impraticabilità, Real 
Falco e Black Kings decidono comunque di scendere in campo e danno vita ad 
una delle sfide più intense della competizione. Con il terreno scivoloso, la 
gara è molto maschia e vive di rapidi sussulti. Entrambe le squadre giocano 
bene e provano a conquistare la vittoria. I portieri però fanno buona guardia 
e il risultato si sblocca solo a fine primo tempo su invenzione di Di Matteo 
bravo ad insaccare alle spalle di Carandente. I Black Kings reagiscono subito 
ma la conclusione a botta sicura di Carandente si stampa sul palo interno. 
Nella ripresa non cambia l'andamento del match. I Black Kings sfiorano il gol 
più volte dopo aver cambiato portiere affidando i guanti a capitan Illiano, ma 
non si sbloccano. A pochi minuti dalla fine Sorrentino pesca il jolly che 
sembra chiudere le ostilità. Ma nel recupero R. Carandente su punizione 
riapre il match e proprio allo scadere V. Carandente ha sui piedi la palla 
buona del pareggio ma spreca a tu per tu col portiere avversario. Vince il 
Falco che continua a volare alto! Per i Black in ogni caso una prova più che 
positiva. 

Le pagelle 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 Sempre attento, è 
provvidenziale nel finale nel fermare la 
conclusione di Carandente  
ALONZI 6,5 Gioca un pò a tutto campo e si 
sacrifica molto senza tirarsi mai indietro 
VOIELLO 7 Ottima tecnica individuale apre 
bene il gioco su tutti i fronti 
SICA 7 Un mastino della difesa. Spazza con 
decisione via i pericoli. 
SORRENTINO 7,5 Segna un gran gol e tiene 
in costante apprensione la difesa avversaria 
GALLIFUOCO 7 Ottime le sue discese. 
Compie chilometri e semina avversari  
DI MATTEO 8 Un vero leone in difesa. Lotta 
su ogni palla e segna un gran gol 
BLACK KINGS 
ILLIANO 6,5 Gioca bene sia avanti che a 
porta dove però stasera ha una marcia in più  
CARANDENTE 7 Segna un gran gol su 
punizione ed è sfortunatissimo nel palo colpito 
CECCARONI 6,5 Diligente e sempre 
presente. Non concede nulla agli avversari 
BAIANO 6,5 Buon fraseggio il suo vede però 
poco la porta oggi 
CHIANESE 7 E' l'uomo in più. Se conferma la 
sua presenza nelle prossime partite questa 
squadra può puntare in alto 
LA CAVA 6 Ancora non al top della condizione 
merita comunque la sufficienza 
CARANDENTE V. 6 Buona prestazione tra i 
pali. In avanti spreca nel finale il gol del 
pareggio. 
CROTONE 
SERIO 7 E’ il migliore dei suoi.  Tanta grinta e 
cuore che purtroppo però oggi non basta 
SIMIOLI 6 Poco attento soprattutto nella 
prima frazione di gioco.  
DESSENA 6 Perde qualche palla di troppo in 
fase difensiva. Poco preciso sotto porta. 
DANIELE 6 Cerca spesso la giocata 
personale, ma non è fortunato alla 
conclusione. 
D’ARCO 6 Soffre un po’ troppo la velocità 
degli avversari. Meglio in fase di interdizione. 
IOFFREDO 6 Bravo ad inserirsi negli spazi. 
Meno bravo quando c’è da difendere. 
MILAN 
ASTARITA 7 Tiene sempre alta la 
concentrazione dei suoi e con i suoi continui 
miracoli conquista un’altra vittoria. 
DE VIVO 8 In difesa è praticamente perfetto 
e il suo eurogol è da vedere e rivedere. 
TUBELLI 7 Preciso e deciso negli interventi 
non lascia mai nulla al caso. 
NARCISIO 7 Porta troppo spesso palla senza 
dare l’opportunità agli altri di giocarla 
facilmente.  
BACIO 8,5 E’ lui stasera il migliore in campo. 
Riesce sempre a fare la giocata giusta al 
momento giusto. Complimenti. 
DI MARE 7 Dinamico e preciso come succede 
da inizio stagione. Fondamentale  
MAIELLO D. 7 Ottimo il suo esordio 
soprattutto in fase difensiva. 

CROTONE-MILAN  2-6 
CROTONE 
SERIO 7 SIMIIOLI 6 DESSENA 6 DANIELE 6 
D’ARCO 6 IOFFREDO 6 
MILAN 
ASTARITA 7 DE VIVO 8 TUBELLI 7 NARCISIO 
7 BACIO 8,5 DI MARE 7 MAIELLO D.7 
MARCATORI: SERIO (2) DE VIVO (2) 
NARCISIO (2) BACIO MAIELLO D. 

NOTE : - 

 INARRESTABILE ASCESA DEL MILAN 
  I diavoli rossoneri vincono ancora e si rilanciano in classifica. Crotone bello a metà 

Un Milan davvero perfetto ha la 
meglio su un Crotone che 
continua a pagare l’assenza di 
un portiere di ruolo. De Vivo e 
Bacio sono in serata di grazia e 
già nella prima frazione di gioco 
grazie a due eurogol riescono a 
indirizzare la gara sui binari 
giusti. Il Crotone si sveglia solo 
nella ripresa grazie ad una 
reazione di orgoglio di Capitan 
Serio che riesce a rendere meno 
amara la sconfitta. 
Per il Milan un’altra vittoria 
prestigiosa che permette alla 
squadra di capitan De Vivo di 
posizionarsi nei piani alti della 
classifica. Per il Crotone 
continua il periodo sfortunato  

  

  

dove ogni minimo errore viene 
pagato caramente. Protagonista 
della serata Bacio tra le fila 
rossonere che disputa una 
partita di notevole spessore 
conquistando a pieno merito la 
palma di migliore in campo. Il 
torneo entra nel vivo e al 
momento il Milan a pieno diritto 
è nell’elenco delle favorite. 



SASSUOLO-NAPOLI 4-4 
SASSUOLO 
ROCCO 6,5 SAPIA 7 BABOLO V.6 
BABOLO L.6,5 GRIFFO 7 ORLANDO 7,5 
NAPOLI 
RAIA 6,5 GIACOBBE 6 ANDOLFI 8 
LUBRANO 6,5 IACONO 6,5 FERRARA 
6,5 
MARCATORI: ROCCO SAPIA ORLANDO 
(2) ANDOLFI (3) IACONO 

  NAPOLI E SASSUOLO : ARRIVA IL PARI 
   Sotto la pioggia arriva un pari tra due formazioni che hanno dimostrato di equivalersi 

Una partita all’insegna del fair play e del sano divertimento quella che ha 
visto in campo due squadra senza troppe pretese di classifica come il 
Sassuolo e il Napoli. Parte meglio la squadra di capitan Griffo che trova il 
doppio vantaggio sfruttando al meglio le indecisioni difensive del Napoli 
apparso ancora non al top della condizione fisica e con qualche assenza di 
troppo.Ripresa dove regna l’equilibrio come conseguenza di continui 
ribaltamenti di fronte dove prima Orlando e Sapia trovano il nuovo 
vantaggio, ma è ancora una volta bomber Andolfi e trovare il meritato 
vantaggio a pochi minuti dalla fine della partita.Nel complesso il risultato è 
il risultato più giusto anche se sino al triplice fischio finale entrambe le 
squadra hanno avuto occasioni per poter portare a casa la vittoria. 

 

SASSUOLO 
ROCCO 6,5 Meglio quando c’è da difendere 
piuttosto che da costruire la azioni da gol 
SAPIA 7 Riesce a dare ordine e tranquillità 
a tutta la squadra. Purtroppo la sua zampata 
vincente nel finale non regala la vittoria ai 
suoi. 
BABOLO V. 6 Appare troppo nervoso sin 
dai primi minuti. Può essere molto più utile 
a questa squadra. 
BABOLO L.6,5 Bravo ad inserirsi quando gli 
avversari gli lasciano spazio. Pecca di 
precisione nel finale 
GRIFFO 7 Il capitano è l’ultimo a mollare e 
riesce a dare il suo prezioso contributo sia 
dal campo che fuori 
ORLANDO 7,5 Cerca quasi sempre la 
conclusione a porta e forse questo lo limita 
un po’ . Nel complesso il migliore dei suoi. 
NAPOLI 
RAIA 6,5 Non determinante come quasi 
sempre accade. Saprà presto rifarsi di 
questa prestazione non perfetta 
GIACOBBE 6  Si divora un gol praticamente 
già fatto, ma nel complesso merita la 
sufficienza. 
ANDOLFI 8  E’ sempre e comunque lui il 
trascinatore di questa squadra. Vederlo 
giocare è uno spettacolo, segna e diverte il 
pubblico presente. 
LUBRANO 6,5 In difesa è lui a dirigere le 
operazioni. Stasera è forse poco lucido alla 
conclusione 
IACONO 6,5 CI mette tanto impegno e 
riesce ad essere sino alla fine una spina nel 
fianco per gli avversari. 
FERRARA 6,5 Lotta su ogni pallone senza 
mai demordere. Da premiare il suo 
dinamismo 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 8 Riesce sempre a dare sicurezza 
alla squadra. E non è poco 
BERTONE 7 Ha talento e una buona 
condizione fisica. Regge bene 
TORELLI 7 Non è straripante come le altre 
volte ma si mantiene su alti livelli 
FRED 6,5 Buona partita anche se spreca 
qualcosa di troppo 
BELMONTE 6 Segna un bel gol ma è la 
grinta la sua qualità! 
RUSSO 7 Il re dei bomber c'è e vola sulla 
vetta della classifica come gli capita da anni 
ormai 
WALTERINHO 6,5 Non è brillante come 
potrebbe. Troppo egoista oggi 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8 Partitona la sua. Sventa alcuni gol 
che sembravano ormai fatti 
CANONICO 6 Diligente e attento. Ma non 
va oltre alla sufficienza  
MAGLIULO 7 Il diagonale in occasione del 
gol è perfetto. Leader! 
CARPI 6 Si muove poco e la velocità 
avversaria lo limita molto 
FIORITO 7 Segna un gol da cineteca. A dir 
poco splendido. Dopo poco però sbaglia 
anche un rigore! 
CICERANO 6,5 E' in crescita, il suo 
contributo come sempre non manca. 

          E' FUGA PER IL REAL SANTAMARIA 
   Partenza super del Real che ipoteca il successo. Per la Farmacia gol cineteca di Fiorito 

Continua inesorabile la marcia del 
Santamaria che dopo la scottante 
sconfitta contro gli Hooligans ha 
saputo ritrovare se stessa e le 
vittorie. La Farmacia Ragno ci ha 
provato e ha giocato a tratti un 
calcio bello a vedersi ma è entrata 
troppo tardi in partita quando il 
match era ormai compromesso. La 
prima parte di gara è infatti tutta 
del Real Santamaria che preme 
subito sull'acceleratore e 
trascinata dal solito irresistibile 
Russo prende il largo sfruttando la 
disorganizzazione difensiva di un 
Ragno troppo lento in 
retroguardia. Si arriva così a fine 
primo tempo con il Real in netto 
vantaggio di quattro gol. Nella 
ripresa la squadra di Magliulo sale 
nettamente di livello e riapre la 
gara prima con l'autentica  

R.SANTAMARIA-F. RAGNO 6-2 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 8 BERTONE 7 TORELLI 7 FRED 
6,5  BELMONTE 6 RUSSO 7 
WALTERINHO 6,5 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8 CANONICO 6 MAGLIULO 7 CARPI 
6 FIORITO 7 CICERANO 6,5 
MARCATORI : FIORITO, MAGLIULO, 
RUSSO (3), BELMONTE, TORELLI, 
WALTERINHO 
 

  

  

prodezza di Fiorito che segna uno dei 
gol più belli finora del torneo. Poco 
dopo è lo stesso capitano a trovare il 
guizzo vincente su calcio d'angolo 
portandosi a solo due lunghezze di 
distacco. Ci pensa allora ancora una 
volta bomber Russo a chiudere 
virtualmente la gara con una bella 
girata a botta sicura. Il rigore 
sprecato da Fiorito frena 
definitivamente le speranze della 
Farmacia Ragno. Vince il Real che 
prova la prima fuga di stagione! 
 



 

RIMONTA VINCENTE DEI MEROLA 

FC SAN VITO 

REAL MENTESCARSI-SIETTEN 2-3 
REAL MENTESCARSI 
LA CAVA 6 DE LITTERSI D. 6,5 GARBIN 6 
DE LITTERIS G. 6,5 SAMMARCO 7,5 DI 
NARDO 7,5 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 8 ESPOSITO 6,5 
PELUSO 7 ZANESCO 6,5 VARRIALE 7 DE 
FENZA 6  
MARCATORI : DI NARDO (2), VARRIALE, 
PELUSO, MORGANTE 
NOTE : - 

ç   Il        Il Madrid conduce a lungo la gara ma si lascia rimontare un grande Merola 

E' stata una gara di grande intensità come lascia presagire il punteggio finale. 
Le due squadre non si sono tirate indietro e hanno dimostrato di potersi 
equivalere. Il Madrid è uscito sconfitto ma ha giocato per gran parte 
dell'incontro alla pari contro il quotato avversario. Nella prima parte di gara è 
proprio la squadra di Guarino a giocare meglio. Ben chiusi in difesa con un 
grande Russo tra i pali, i biancorossi hanno impostato bene l'incontro con 
rapide ripartenze con cui riuscivano costantemente a pungere riuscendo a 
portarsi a condurre sino al decimo del secondo tempo per due ad uno. I 
Merola entravano lentamente nel match e nella ripresa diventavano 
devastanti. Le parate di Russo e un palo pieno colpito però lasciavano sempre 
il risultato a favore di un Atletico che rallentava troppo arretrando il proprio 
bacino d'azione. Il gol del pareggio cambiava il volto del match. L'Atletico 
crollava e con un La Rota super i Merola trovavano il vantaggio che era una 
vera doccia fredda per gli avversari. La squadra di Guarino si rassegnava e i 
Merola passavano ancora chiudendo definitivamente l'incontro. Tre punti 
ancora per l'Ac Merola e tanto rammarico per l'Atletico per un match che 
poteva andare in modo diverso. 

Le pagelle 
AC MEROLA-ATLETICO MADRID  
AC MEROLA 
LA CAVA 6,5 Non ha uno stile impeccabile ma 
è molto concreto 
MEROLA I 7 Solita visione di gioco eccellente. 
Prezioso 
MEROLA II 7 Gioca un pò arretrato ma dice 
costantemente la sua 
LA ROTA 8 E' un talento vero. Ha una marcia 
in più rispetto a tutti 
GIAQUINTO 7 Si muove bene dall'inizio alla 
fine e non rallenta mai 
GAROFALO 7 Prestazione convincente. Detta 
bene il gioco 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 8 Tanti interventi preziosi per lui. E' di 
sicuro affidamento 
GUARINO V. 6 Spazia bene a tutto campo. 
Non demorde mai 
GRAGNANIELLO 6,5 Illuminante a tratti, 
crolla alla distanza 
GUARINO G. 7 E' tra i più reattivi. 
Prestazione più che convincente la sua 
D'AMBROSIO 7 E' su buoni livelli dell'inizio 
alla fine. Discreto 
BIANCO 6,5 Gioca una bella prima parte di 
gara poi rallenta troppo 
REAL MENTESCARSI-SIETTEN   
REAL MENTESCARSI 
LA CAVA 6 Fa quel che può. Sul terzo gol è 
però fuori posizione 
DE LITTERIS D. 6,5 Un pò troppo 
evanescente in zona gol. Meglio in difesa 
GARBIN 6 Spreca alcune conclusioni che per 
uno con il suo talento dovevano essere gol 
DE LITTERIS G. 6,5 In difesa è sempre 
presente. Spesso prova la conclusione dalla 
distanza 
SAMMARCO 7,5 Ha una tecnica eccellente. 
Palla al piede spiazza sempre l'avversario di 
turno 
DI NARDO 7,5 E' una spina nel fianco per la 
Sietten. Non lo si riesce a fermare! 
SIETTEN 
PAPA 8  E' ancora una volta l'arma in più per 
la Sietten. Senza di lui sarebbe finita forse in 
altro modo 
MORGANTE 8 Migliore in campo per la 
costanza del suo gioco 
ESPOSITO 6,5 Ruvido in marcatura non 
perde mai l'avversario di turno 
PELUSO 7 Trova un gol sorprendente su 
punizione. Oggi è più determinato del solito 
ZANESCO 6,5 Si vede poco ma in difesa dice 
la sua 
VARRIALE 7 Segna un bel gol su calcio 
d'angolo e in difesa non demorde 
DE FENZA 6 Nel finale spreca il gol del ko che 
poteva costare caro. Deve stare più attento   

AC MEROLA-ATLETICO MADRID 4-2 
AC MEROLA 
LA CAVA 6,5 MEROLA I 7 MEROLA II 7 LA 
ROTA 8 GIAQUINTO 7 GAROFALO 7 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 8 GUARINO V. 6 GRAGNANIELLO 6,5 
GUARINO G. 7 D'AMBROSIO 7 BIANCO 6,5 
MARCATORI : LA ROTA (2) GIAQUINTO, 
GAROFALO, D'AMBROSIO, GRAGNANIELLO 
NOTE : 

   INCREDIBILE COLPO SIETTEN! 
Un super Papa ferma il Real Mentescarsi che vengono beffati da un gol rocambolesco 

Proprio in un match tra i più difficili 
arriva la prima vittoria stagionale 
per la Sietten che riesce ad avere 
la meglio sul quotato Real 
Mentescarsi. Il match è stato 
equilibrato ed aperto ad ogni 
possibile conclusione. Alla fine a 
trionfare è stata la squadra 
gialloblu complici anche le tante 
occasioni da gol sprecate dal Real. 
Dopo l’iniziale fase di studio è la 
Sietten a trovare il vantaggio con 
la discesa di Varriale e il tap in 
vincente di Morgante. Il Real 
reagisce subito trovando il bel gol 
di Di Nardo che si libera 
dell’avversario diretto e insacca 
alle spalle di spalla. Una 
disattenzione difensiva su calcio 
d’angolo riporta però in vantaggio 
la Sietten con il diagonale di  

Varriale. La ripresa si apre con il solito di 
Di Nardo che è lesto sugli sviluppi di un 
angolo a sorprendere Papa. Dopo poco 
su un calcio piazzato da centrocampo 
Peluso scodella in mezzo sorprendendo 
un disattento La Cava. Il resto 
dell’incontro vede il forcing esasperante 
del Real ma Papa chiude tutti gli spazi e 
il vantaggio resisterà sino allo scadere 
regalando la prima vittoria di stagione 
alla Sietten. 

 

  

 



 

 

ANCORA VALANGA HOOLIGANS 
Prova caparbia del Real ma sono troppi gli errori commessi. Vincono ancora gli Hooligans 

REAL Q.P.F.-HOOLIGANS 3-7 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 7,5 GUARINO 7,5 DE 
FILIPPO ANT. 6 FIUME 6,5 CARREA DAV. 7 
CAPASSO 6 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 CIMMINO 7 DE BIASE 8 
MAGRI 7 BIANCO 8 
MARCATORI: BIANCO (4), DE BIASS (2), 
CIMMINO, GUARINO (2), CARREA DAV. 

Anche la coppa sorride al momento d’oro degli Hooligans che orfani 
oggi di capitan Cerrato volato a Londra in cerca di talenti, trovano lo 
stesso una preziosa vittoria contro il combattivo Real Q.P.F. 
ipotecando il passaggio del turno. Già dalle prime battute si 
comprende che gli Hooligans hanno una marcia in più. Il Real ci prova 
ma in difesa le ingenuità sono troppe e il risultato vola presto sul due 
a zero per gli Hooligans. Capitan Guarino suono la carica e il Real 
diventa più insidioso ma gli Hooligans non concedono praticamente 
nulla per tutto l’incontro. I gol il Q.P.F. se li deve costruire con ottime 
ripartenze e grande caparbietà. Il match resta saldo sino alla fine nelle 
mani della squadra di Magri ma il Real il merito di limitare il passivo 
puntando ad una possibile remuntada al ritorno quando ci sarà 
presumibilmente anche il bomber Daniele Carrea. Gli Hooligans 
chiudono sul 7 a 3 continuando a sognare! 

  

 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-HOOLIGANS   
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 7,5 A volte è davvero un 
eroe. Respinge un gol a botta sicuro meglio di 
come avrebbe fatto Buffon! 
GUARINO 7,5 Segna una bella doppietta e si 
fa sentire in ogni zona del campo 
DE FILIPPO ANT. 6  Prestazione tra luci ed 
ombre. Incerto stasera 
FIUME 6,5 Meglio quando si porta al tiro che 
in difesa dove soffre la reattività degli 
avversari 
CARREA DAV. 7 Spinge molto e si procura le 
azioni da gol. Combattivo 
CAPASSO 6 Troppo statico non riesce ad 
incidere come avrebbe voluto 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 Salva i pericoli a modo suo. 
Sempre presente 
CIMMINO 7 Talentuoso e determinato non 
rallenta quasi mai 
DE BIASE 8 E' l'uomo in più. La sua tecnica è 
preziosissima per questi Hooligans 
MAGRI 7 Partita impeccabile. Non concede 
praticamente nulla 
BIANCO 8 Si muove bene e corre molto 
aggredendo gli ampi spazi liberi lasciati dalla 
difesa avversaria 
PREDATOR-ATLETICO CAMPANA  
PREDATOR 
DE BONITO G. 7 Fa il suo dovere e gioca un 
match di gran spessore 
DI BONITO M. 6,5 Molto combattivo prova a 
far salire con costanza la squadra 
BALDI 8 Tre gol d'autore per lui. Devastante 
in alcuni casi 
GENOVESE 7 E' sempre attento. Dirige da par 
suo la difesa 
TEMANTE 6,5 Gioca una partita di sacrificio e 
impegno. L'ampia sufficienza è garantita. 
FALCETTI 6,5 Prezioso nel suo ruolo di 
recupera-palloni, cerca di frenare l’impeto 
avversario con risultati spesso soddisfacenti. 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7,5 Ritorno dalla porta principale per 
lui. Eccellente.  
MARANO D. 7 Solito contributo in termine di 
abnegazione e temperamento. Spinge con la 
consueta costanza ed efficacia. 
MARANO A. 7,5 Spinge con la consueta 
costanza ed efficacia. Talento nato 
PORCIELLO 7 Crossa tantissimo, corre per 
tre. Difficile chiedergli di più. Gli manca l’acuto  
ABRHAM 6,5 Match di quantità il suo. 
Polmoni immensi 
APICE 6,5 Anche per lui un ritorno in squadra 
dopo tempo. E festeggia trovando subito il gol! 

PREDATOR-ATLETICO CAMPANA 4-4 
PREDATOR 
DE BONITO G. 7 DI BONITO M. 6,5 
BALDI 8 GENOVESE 7 TEMANTE 6,5 
FALCETTI 6,5 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7,5 MARANO D. 7 MARANO A. 
7,5 PORCIELLO 7 ABRHAM 6,5 APICE 6,5 
MARCATORI : MARANO D., MARANO A. 
(2), APICE, BALDI (3), TEMANTE 
NOTE : 

 CAMPANA E PREDATOR : CHE SFIDA! 
 Gara bellissima tra due ottime formazioni che hanno dimostrato di equivalersi 

Sono due formazioni che possono puntare a pieno titolo alla 
conquista del torneo. Predator e Campana hanno dimostrato 
nella sfida che li vedeva opposti tutto il loro valore. L’inizio gara 
sorride agli uomini di Genovese che controllano bene le 
iniziative di Marano e riescono a pungere per ben due volte su 
due palesi ingenuità della difesa dell’Atletico. Il Campana 
potrebbe crollare ma Morra lo salva più volte e consente alla 
squadra di restare in partita. Il gol di Andrea Marano riapre del 
tutto l’incontro. Da quel momento in poi si assiste ad un mach 
completamente diverso con due squadre che si affrontano ad 
armi pari. Il Campana trova il pareggio e sale notevolmente di 
livello. La gara è combattuta sino allo scadere, da una parte uno 
stratosferico Baldi fa il buono ed il cattivo tempo, dall’altra i 
Marano e Porciello spingono senza fermarsi mai per tutti i 
cinquanta minuti del match. Arriva un quattro pari finale che 
segna il primo mezzo passo falso dei Predator e che regala la 
consapevolezza anche al Campana di avere i numeri per vincere 
questa edizione. Stasera a vincere è stato soprattutto lo 
spettacolo! 



    HARAKIRI DELL'FC SAN VITO! 
 Nel recupero il San Vito spreca un contopiede tre contro uno e viene colpito sulla ripartenza 

Le pagelle 
REAL FORIA 
POMPILIO 7,5 Tra i pali commette qualche 
errore ma è decisivo nel finale con la sua 
discesa 
GRISOPAZIO 7 Sempre leader in campo. Una 
guida per la squadra 
MARAUCCI 7 Puntuale negli inserimenti non 
sbaglia praticamente nulla 
ERRICO 7,5 Grandi dribbling e innato senso 
del gol 
BARONE 6 Un pò in ombra oggi. Non brilla 
PELLEGRINO 6,5 E' il concreto dei suoi. Una 
certezza 
RUSSO 6,5 Prova ad aggredire gli spazi ma 
non sempre ci riesce 
FC SAN VITO 

DE VITO 7,5 Ottima partita. E' di sicuro un 
gran portiere  
ZANETTONI 6,5 Segna e difende. 
Trascinatore 
PETRUCCIO 7 Si sblocca trovando il gol ma è 
tutta la sua partita ad essere eccellente 
D'ISANTO 7 Grandi numeri e giocate brillanti 
per tutta la partita 
D'ALTERIO 7 Si muove bene e fa salire con 
costanza la squadra 
CEPPARULO 7 Cecchino preciso e puntuale. 
Un'arma per il San Vito 
TRINCONE 6,5 Sbaglia qualcosa di troppo ma 
il suo contributo c'è. 
ATALANTA 
NATALE 7 Decisivo più volte soprattutto nel 
finale. Di più stasera davvero non poteva fare. 
GRIECO 7  Anche se non al top della 
condizione fisica riesce sempre e comunque ad 
essere prezioso. 
SPINELLI 7 Buona la sua prova sia per 
quantità che per qualità. Segna una tripletta e 
sfodera la sua migliore prestazione stagionale. 
CRISCUOLO 8,5 E’ lui il fenomeno della 
serata. Quando ha la palla tra i piedi è 
davvero uno spettacolo vederlo giocare  
SCARDAZZONE 7 Nel finale soffre un po’ la 
maggiore freschezza atletica degli avversari, 
ma stringe i denti e non molla  
MILAN 
ASTARITA 6  Non decisivo come nelle altre 
serate. Bravo a tenere alta la concentrazione 
della squadra sino alla fine. 
DE VIVO 7 E’ sempre e comunque tra i 
migliori in campo. Preciso negli interventi 
riesce anche a trovare una bella rete  
BACIO 7 In fase offensiva è prezioso il suo 
contributo con innumerevoli assist. Spreca un 
po’ troppo in fase di realizzazione. 
DI MARE 6,5 Non è la sua serata migliore. 
Perde qualche pallone di troppo ma riesce a 
dare il suo contributo nel finale  
MAIELLO 7 In difesa è forse il migliore in 
campo. Perde però qualche pallone di troppo  
NARCISO 7 Come troppo spesso accade si 
innamora del pallone senza poter essere utile 
alla squadra.  
FERRANTE 7,5 Illuminante e decisivo. 
Grande match il suo e straordinario nel finale. 

E' stato uno dei match più incerti e belli della giornata. Il San Vito esce 
sconfitto nel risultato ma non nel gioco che ha saputo far vedere contro 
una compagine che punta decisamente alla vittoria finale. Nel primo 
tempo è la velocità della squadra di Zanettoni a fare la differenza. Il 
Real prova ad arginare grazie al proprio bagaglio tecnico ma si trova 
presto a dover recuperare sul risultato di due ad uno. Nel finale di 
tempo arriva la ghiotta occasione di agguantare il pari con il tiro libero 
che Pellegrino si incarica di calciare ma il fuoriclasse del Foria spara alto 
e a lato. La ripresa è ricca di emozioni. Il gioco del Real cresce di 
intensità e il match diventa un continuo capovolgimenti di fronte con le 
due squadre che si inseguono a vicenda. Il finale sembra un libro 
thriller. Il Foria trova il gol del quattro a tre a cinque minuti dalla fine 
ma il San Vito non demorde e agguanta il pari. Sembrava chiuso ma 
nell'ultimo minuto di recupero le furie arancioni hanno un clamoroso 
contropiede in tre contro Pompilio ma il gol è sprecato per un eccesso 
di egoismo e sul contropiede lanciato dallo stesso Pompilio arriva il gol 
del definitivo vantaggio del Foria! Non c’è più tempo : i tre punti sono 
della squadra di Maraucci! 

 

  

  
REAL FORIA-FC SAN VITO 5-4 
REAL FORIA 
POMPILIO 7,5 GRISOPAZIO 7 MARAUCCI 7 
ERRICO 7,5 BARONE 6 PELLEGRINO 6,5 
RUSSO 6,5 
FC SAN VITO 
DE VITO 7,5 ZANETTONI 6,5 PETRUCCIO 7 
D'ISANTO 7 D'ALTERIO 7 CEPPARULO 7 
TRINCONE 6,5 
MARCATORI:  ZANETTONI, PETRUCCIO, 
D'ALTERIO, CEPPARULO, GRISOPAZIO, 
MARAUCCI, ERRICO (2), PELLEGRINO 
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ATALANTA-MILAN 5-5 
ATALANTA 
NATALE 7 GRIECO 7 SPINELLI 7 
CRUSCUOLO 8,5 SCARDAZZONE 7 
MILAN 
ASTARITA 6 DE VIVO 7 BACIO 7 DI 
MARE 6,5 MAIELLO 7 NARCISO 7 
FERRANTE 7,5 
MARCATORI: SPINELLI (3) CRISCUOLO 
(2) DE VIVO BACIO NARCISO 

  ATALANTA E MILAN : PARI SHOW 
         Gara in altalena continua che si conclude con un pari ad alto tasso spettacolare 

Un meritato pareggio quello che arriva alla fine di una gara spettacolare 
tra due squadre che con ogni probabilità saranno protagoniste di questo 
torneo sino alla fine. Dopo una lunga fase di studio a trovare il 
vantaggio è il Milan che sfrutta una delle poche indecisioni della 
retroguardia dell’atalanta. Ma il pareggio per gli uomini di Criscuolo è 
immediato. Per l’intera gara si assiste ad ritmo di gioco molto alto e a 
continue occasioni da una parte all’altra. Quando a metà ripresa il Milan 
si porta sul doppio vantaggio la gara sembra essere chiusa. Ma 
l’Atalanta stasera ha un fenomeno in campo di nome Criscuolo che nel 
giro di pochi minuti riesce prima ad agguantare il pareggio e poi 
addirittura a ribaltare il risultato. A pochi secondi dalla fine però è il 
Milan a trovare il  meritato pareggio con un gol di Ferrante. 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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      PRIMO ACUTO DEL NAPOLI! 

Il Crotone non riesce ancora ad ingranare. Gli azzurri trovano il primo grande successo 

CROTONE-NAPOLI 1-4 
CROTONE 
DESENA 6,5 SERIO 6 TESTA 6 D’ARCO 6 
DANIELE 6 
NAPOLI 
RAIA 7 LUBRANO 7 DELLO STRITTO 7 
GIACOBBE 8 RAIA D.7,5 
MARCATORI: DESENA GIACOBBE (2) RAIA 
D.(2) 

 

Una partita all’insegna della massima correttezza e del fair play quella 
che ha visto in campo il Crotone e il Napoli. A conquistare i tre punti 
in palio è stato il Napoli dell’assente capitan Andolfi bloccato da un 
influenza. Il Crotone nonostante la sua immensa voglia di non lottare 
su ogni singolo pallone non riesce ancora a schierare la sua migliore 
formazione in campo e continua a pagare caramente l’assenza di un 
portiere titolare. Il Napoli riesce ad indirizzare la gara sui binari giusti 
sin dai primi minuti grazie ad una prova perfetta di tutta la squadra e 
alle doppiette di Raia D. e del migliore in campo Giacobbe. 

Le pagelle 
CROTONE 

DESENA 6,5 Ci mette tanta voglia di fare 
bene ed è il migliore per il Crotone. 
SERIO 6 Meno illuminante del solito. Non 
riesce ad impostare come vorrebbe 
TESTA 6 Un pò assente nella manovra. Lo si 
vede poco. 
D’ARCO 6 Si impegna dal primo all'ultimo 
minuto non demordendo mai neanche a gara 
compromessa. 
DANIELE 6 Lui ci mette tutto l'impegno 
possibile. Ma gli spazi a disposizione sono 
pochissimi 
NAPOLI 
RAIA 7 Concede poco o nulla. Si dimostra 
sempre all’altezza della situazione. 
LUBRANO 7 Tiene costantemente in 
apprensione la difesa avversaria. Bravo nel 
dettare il passaggio in verticale 
DELLO STRITTO 7 Difende molto bene e 
riesce anche a proporsi in attacco con 
diligenza 
GIACOBBE 8 E’ la sua serata. Riesce a 
trovare una preziosa doppietta ma nel 
complesso gioca la sua migliore gara da inizio 
stagione. 
RAIA D. 7,5 Corre tanto e soprattutto dà 
consistenza alla difesa. Indispensabile 
GIACOBBE 8 E’ la sua serata. Riesce a 
trovare una preziosa doppietta ma nel 
complesso gioca la sua migliore gara da inizio 
stagione. 
RAIA D. 7,5 Corre tanto e soprattutto dà 
consistenza alla difesa. Indispensabile 
TORINO 
CAVALLO 7 Ancora un'ottima prestazione per 
lui tra i pali. Sta diventando una saracinesca! 
BAIANO 7 Difende molto bene e riesce anche 
a proporsi in attacco con diligenza 
STILETTI 7 Chiude bene e controlla. Qualche 
pausa ma si riprende subito 
CRISTIANO 7 Non trova facilmente spazi ma 
riesce comunque a dire la sua. 
AVALLONE 7 Dà corsa e sostanza a tutta la 
squadra. Prezioso il suo contributo soprattutto 
nel finale.  
SMIN 7 Gioca un infinità di palloni ed è molto 
preciso nei passaggi. 
LUONGO 9 Stasera è la sua serata. La 
squadra lo assiste benissimo e lo mette in 
condizione di essere goleador. Ben 6 reti oggi! 
ATALANTA 
FARIELLO 6 Non la sua migliore prestazione. 
Qualche indecisione di troppo stasera e da lui 
ci si aspetta qualcosa in più. 
GRIECO 7 E' molto volenteroso. Prova la 
giocata vincente ed il match è discreto 
SPINELLI 6 Si fa vedere troppo poco rispetto 
al suo solito. Sfortunato sotto porta. 
CRISCUOLO 7,5 A tratti regala qualche perla 
ma è troppo poco per un giocatore come lui 
MADDALUNO 8 Anche stasera mette la sua 
firma nel tabellino dei marcatori. Costante 
SCADAZZONE 6 Anche stasera mette la sua 
firma nel tabellino dei marcatori. Costante 

 

 

 

     TORINO : E’ GRAN COLPACCIO 

Forse una finale anticipata 
quella che ha visto in campo 
due squadra che con ogni 
probabilità vedremo 
protagoniste sino alla fine 
della stagione. Tra Torino e 
Atalanta è stato un susseguirsi 
di azioni e ribaltamenti di 
fronte che hanno regalato uno 
spettacolo unico a chi ha  

 In un match avvincente tra due grandi protagonista i granata riportano una gran vittoria 

TORINO-ATALANTA 8-7 
TORINO 
CAVALLO 7 BAIANO 7 STILETTI 7 CRISTIANO 7 
AVALLONE 7 SMIN 7 LUONGO 9 
ATALANTA 
FARIELLO 6 GRIECO 7 SPINELLI 6 CRISCUOLO 
7,5 MADDALUNO 8 SCADAZZONE 6 
MARCATORI: BAIANO SMIN LUONGO (6) 
GRIECO (2) CRISCUOLO MADDALUNO (3) 
SCARDAZZONE 

 

avuto la fortuna di assistere al match. Parte meglio il Torino che trova il 
doppio vantaggio nel giro di pochi minuti, ma a fine prima frazione di 
gioco l’Atalanta si fa sotto trovando il pareggio. Nella ripresa non 
mancano le emozioni e la gara dopo un continuo alternarsi di risultati 
vede il Torino trovare il vantaggio decisivo con il bomber Luongo che 
stasera decide di mettere un ipoteca sulla classifica capocannoniere 
segnando ben 6 reti. L’Atalanta ha il rammarico di giocare un ottimo 
calcio,ma lasciare troppi spazi ai contropiedi avversari. Nel complesso 
però la squadra di Criscuolo avrà presto la forza di rialzarsi e trovare la 
giusta organizzazione. Per il Torino una vittoria importante che è frutto 
anche dei continui miracoli di Cavallo che sta diventando una saracinesca. 
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SASSUOLO-TORINO 3-7 
SASSUOLO 
BABOLOL 7 SAPIA 7 ROCCO 6,5 GRIFFO 6,5 
ORLANDO 6,5 CONFESSORE 5,5 PEZZOLLA 5,5 
TORINO 
CAVALLO 7 STILETTI 7 LUONGO 7,5 BAIANO 7 
D'ANIELLO R. 8 D'ANIELLO G 7 
MARCATORI : BABOLOL (2), ORLANDO, 
STILETTI, LUONGO (2), D'ANIELLO R. (3), 
D'ANIELLO G.    

 

     TORINO :  SERIE INFINITA! 
    Quattro vittorie su quattro per la squadra di Cavallo. Sassuolo discontinuo 

 

 

Ancora una bella prestazione con altre tre punti per la squadra di Cavallo 
che guida a punteggio pieno la classifica in un torneo che la vede 
assoluta protagonista. Il Sassuolo ci ha provato e ha disputato una gara  
decisamente all'altezza senza tuttavia riuscire però a trovare un risultato 
positivo. L'inizio del match è all'insegna di Luongo che dopo la pressione 
iniziale del Sassuolo, trova lo spunto vincente per il gol del vantaggio. Il 
Torino non si ferma e riesce a trovare poco dopo il raddoppio. Il match 
sembrava saldamente nelle mani della squadra di capitan Cavallo ancora 
una volta protagonistra tra i pali e non nelle vesti di bomber, ma le furie 
nere hanno mostrato orgoglio e carattere riuscendo tra fine primo tempo 
e prima parte della ripresa a riaprire del tutto l'incontro. Nel momento 
clou però nonostante l'infortunio di Luongo, il Torino è tornato a macinare 
gioco riuscendo a trovare i gol della sicurezza che hanno regalato la 
quarta vittoria di fila. Per il Sassuolo una sconfitta che brucia, la squadra 
merita una posizione di classifica ben diversa da quella che attualmente 
occupa. 

Le pagelle 
SASSUOLO-TORINO   

SASSUOLO 

BABOLOL 7 Ottima prestazione la 
sua da subito a suo agio con i 
compagni. Bella doppietta 
SAPIA 7 Sa giocare e lo dimostra. 
Convincente 
ROCCO 6,5 Parte bene nel finale 
però è troppo assente 
GRIFFO 6,5 Ha buoni numeri ed è 
probabilmente il più costante nel 
rendimento stasera 
ORLANDO 6,5 Zampata vincente 
per lui e prestazione che va oltre la 
sufficienza 
CONFESSORE 5,5 Qualche buono 
spunto c'è ma è troppo poco stasera 
PEZZOLLA 5,5 Si muove bene e 
cerca di rendersi pericoloso. Ma non 
va. 
TORINO 

CAVALLO 7 Ormai è diventato un 
protagonista con i guanti. Difficile 
rimuoverlo da questo ruolo  
STILETTI 7 Sta segnando con 
continuità. E' uno dei pilastri della 
squadra 
LUONGO 7,5 E' una spanna su tutti. 
Solo l'infortunio lo frena. Da 
recuperare subito 
BAIANO 7 Anche lui su buoni livelli 
stasera. Non segna ma fa segnare 
D'ANIELLO R. 8  Tripletta d'autore 
a caratterizzare una prestazione di 
lusso 
D'ANIELLO G 7 Si sacrifica molto e 
dà un aiuto a tutti i reparti      

    

 


