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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI 

PREDATOR-REAL FALCO 4-3 

BLACK KING-REAL FORIA 3-12 

REAL Q.P.F.-FC SAN VITO 3-4 

FARMACIA RAGNO-AC MEROLA 4-3 

ATLETICO MADRID-HOOLIGANS 2-4 

REAL SANTAMARIA-SIETTEN 13-2 

TORINO-CROTONE 2-8 

MILAN-NAPOLI 4-0 

SASSUOLO-ATALANTA 4-7 

 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Le prime certezze 
di LUCA PELUSO 

Più si avvicina la fine del girone 

d’andata e più si delineano i possibili 

scenari. In Premiere League regna 

l’equilibrio più assoluto. I match sono 

sempre decisivi per poche giocate dei 

singoli e sulla carta ogni squadra può 

puntare al titolo. Dagli imbattuti 

Predator, all’insidioso Real Falco. Dallo 

sfortunato Real Q.P.F. al reattivo San 

Vito. Non da meno il Real Foria che 

cresce di partita in partita e stasera fa 

registrare scacco matto ai danni dei 

Black Kings. Così come il Campana che 

non ha nulla da temere dal confronto 

con qualsiasi compagine. La sfida si 

prospetta lunga ed emozionante. In 

Liga Spagnola il Santamaria vola ma 

gli Hooligans restano in scia. Sembra 

un discorso a due, sarà veramente così? 

Con la caduta dei Merola e la risalita 

dei Ragno tutti i giochi sembrano però 

riaprirsi. In serie A risale l’Atalanta ma 

è sempre il Torino a dettare legge. Ora 

arriva però il match clou col Milan!  
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 29 NOVEMBRE 2016 

ORE 21.00 REAL Q.P.F.-PREDATOR 

ORE 21.00 R.MENTESCARSI-AC MEROLA 

ORE 22.00 BLACK KINGS-A.CAMPANA 

ORE 22.00 REAL FALCO-REAL FORIA 

ORE 22.00 HOOLIGANS-SIETTEN 

ORE 23.00 A.MADRID-FARMACIA RAGNO 

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 2016 

ORE 21.30 FC SAN VITO-R.SANTAMARIA 

SIETTEN WINTER EDITION : SI VIAGGIA SPEDITI 
Torneo sempre più avvincente. Regna l’equilibrio 

Il Santamaria non perde colpi. Primo ko per 

il Real Falco. Il Foria avanza a suon di gol. I 

Predator ci sono! Torino stellare in serie A 
 

                                                                                                                                                                                               SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    PREDATOR PIU’ CINICI DEL FALCO PREDATOR-REAL FALCO 4-3 
PREDATOR 
DELL'ORLETTA 7 GENOVESE 7 COPPOLA 6,5 
FALCETTI 7 DI NARDO 7,5 DI BONITO 7,5 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7,5 SICA 7 GALLIFUOCO 6,5 DI 
MATTEO 7,5 SORRENTINO 7 ALONZI JR 7 
VORZILLO 7 
MARCATORI : FALCETTI, DI NARDO, DI 
BONITO, GENOVESE, SORRENTINO, DI 
MATTEO, ALONZI 
NOTE : - 

  La squadra di Alonzi non concretizza la mole di gioco ed è punita dai Predator 

E’ stata una gara intensa che ha visto entrambe le squadre lottare dall’inizio 
alla fine alla ricerca di un risultato positivo. I Predator ne sono usciti vincitori 
ma il Falco non ha affatto demeritato. La squadra di Genovese è partita bene 
e sistemata in modo eccelso in campo ha saputo gestire bene le offensive di 
un Real spumeggiante ma decisamente sfortunato nelle conclusioni. Il match 
è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte con i due portieri 
costretti agli straordinari. I Predator dalla loro hanno avuto un cinismo in più 
mostrandosi più freddi sotto porta nei momenti chiave. Il Falco ci ha provato, 
ma innervosito da alcune decisioni arbitrali, ha sprecato troppe occasioni. Il 
secondo tempo è stato a dir poco esaltante per gli spettatori. I Predator in 
vantaggio erano costretti alla difensiva da un Falco costretto a rincorrere. Il 
gol di Alonzi premiava un pressing asfissiante e poco dopo Sorrentino aveva 
la palla buona del tre pari ma sprecava. In contropiede i Predator allungavano 
ancora ma poco prima dello scadere lo stesso Sorrentino riapriva i discorsi. I 
minuti finali non cambiavano però il risultato, vincono i Predator che volano 
soli in vetta. Per il Falco prima amarezza stagionale. 

Le pagelle 
PREDATOR-REAL FALCO   
PREDATOR 
DELL'ORLETTA 7 Dà sicurezza a tutta la 
squadra. Gioca una partita convincente. 
GENOVESE 7 Il capitano non sbaglia un solo 
incontro. Decisivo come sempre 
COPPOLA 6,5 Anche lui su ottimi livelli. E' 
uno che non si arrende mai 
FALCETTI 7 Ottima visione di gioco e grande 
senso del gol.  
DI NARDO 7,5 Se ha l'occasione buona la 
sfrutta. Micidiale nelle ripartenze 
DI BONITO 7,5 Sempre più protagonista in 
questa competizione. Brillante 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7,5 E' l'ultimo ad arrendersi. 
Gioca la sua partita al meglio 
SICA 7 Buona prestazione. Ha grinta da 
vendere in difesa 
GALLIFUOCO 6,5 Porta bene palla ed è 
sempre pericoloso al tiro. Non è però preciso 
come altre volte. 
DI MATTEO 7,5 Il migliore dei suoi. 
Concentrato e determinato al tiro. Un leone 
SORRENTINO 7 Spreca qualche conclusione 
che poteva avere sorte migliore. Ma ha 
talento da vendere.  
ALONZI JR 7 E' sempre determinato. Forse 
anche un pò nervoso. Il tocco vincente sul 
tiro-cross di Gallifuoco ne è la dimostrazione 
VORZILLO 7 Non perde mai la calma e fa 
sempre la cosa giusta al momento giusto. 
REAL FORIA-BLACK KING   
REAL FORIA 
POMPILIO 7 Buona partita la sua. Esce 
anche spesso e lo fa bene dai pali 
MARAUCCI 7,5 Solita grinta e 
determinazione per lui che sta diventando 
sempre più leader 
ERRICO 7 Gioca senza concedersi pause. E' 
sempre su ottimi livelli  
BARONE 7,5 Forse la sua gara migliore. 
Spinge molto senza fermarsi 
GRISOPAZIO 8 Fenomenale stasera. 
Trascina tutti con le sue capacità e la sua 
determinazione 
RUSSO 7 Prova di spessore. Concentrato 
dall'inizio alla fine non concede nulla. 
BLACK KING 
ILLIANO 6,5 E' il migliore dei suoi il 
capitano. Il suo dovere lo fa sino alla fine. 
LA CAVA 6,5 Spinge molto ma non riesce ad 
essere incisivo come vorrebbe 
MANCO 7 Buona partita. Buona la sua visione 
di gioco e la sua caparbietà palla al piede. 
CARANDENTE R. 5,5 Oggi non è la sua 
giornata. Non vede la porta e per uno come 
lui è un dramma 
BAIANO 5,5 Si arrende troppo presto. Dà la 
sensazione di poter fare di più 
DUTTO 6 Parte bene ma alla distanza finisce 
con il crollare. 

REAL FORIA-BLACK KING 12-3 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 MARAUCCI 7,5 ERRICO 7 
BARONE 7,5 GRISOPAZIO 8 RUSSO 7 
BLACK KING 
ILLIANO 6,5 LA CAVA 6,5 MANCO 7 
CARANDENTE R. 5,5 BAIANO 5,5 DUTTO 6 
MARCATORI : LA CAVA, MANCO (2), 
MARAUCCI, ERRICO, BARONE (4), 
GRISOPAZIO (5), RUSSO 
NOTE : - 

  FORIA : E’ VALANGA SUI BLACK KING 
      La squadra di Illiano resiste poco. Sbloccato il match il Foria non si ferma più 

Non c'è stata partita tra due 
formazioni che possono dire la 
loro fino alla fine del torneo. I 
Black Kings nonostante le 
ottime credenziali finora 
dimostrate non riesce a tenere 
testa ad un arrembante Foria 
che gioca una partita perfetta 
per tutti i cinquanta minuti di 
gioco. Il collettivo dei Black ad 
onor del vero, anche stasera ha 
dimostrato di avere un ottimo 
potenziale. Quello che è 
mancata è stata 
l'organizzazione di gioco che 
capitan Illiano ha provato a 
dettare anche tra i pali ma 
qualcosa non è andato. 
Straordinaria la partita di  

  

  

Grisopazio che ha dettato legge 
dall'inizio alla fine. Ma è tutto il 
Foria a girare a mille complice 
anche una condizione fisica in 
netto crescendo. Se questo è il 
vero volto del Real, le avversarie 
di vertice devono iniziare a 
guardarsi le spalle : la squadra di 
Maurucci è pronta per prendersi 
la vetta! 

 



HOOLIGANS-A. MADRID 4-2 
HOOLIGANS 
SCRIGIO 7 CIMMINO 8 CERRATO 6,5 
BIANCO 7 MAGRI 6,5 DE BIASE 7 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7,5 GUARINO V. 6,5 GUARINO 
G. 6,5 GRAGNANIELLO 6,5 
D'AMBROSIO 7 BIANCO 7 NATALE 6,5 
MARCATORI : BIANCO, NATALE, 
CIMMINO (2), BIANCO, DE BIASE 
- 

    HOOLIGANS : SI SOFFRE MA SI VINCE 
Non brilla stasera la squadra di Cerrato ma trova comunque i tre punti contro un buon Atletico 

Non ha brillato, forse non ha demeritato del tutto, ma alla fine la squadra di 
Cerrato ha trovato nuovamente i tre punti. E sono questi i particolari che 
caratterizzano le stagioni trionfanti. Se si vince anche quando il gioco non è 
particolarmente brillante, vuol dire probabilmente che la stagione è quella giusta. 
Non poco il rammarico in casa Atletico dove nonostante le ottime prestazioni 
offerte nell'ultimo periodo, la classifica non è cambiata sostanzialmente. Il Madrid 
infatti ha ribattuto colpo su colpo e sembrava aver trovato il bandolo della 
matassa. Quando però è salito in cattedra il fuoriclasse Cimmino il match ha preso 
una piega favorevole alla vice capolista. L'equilibrio durato fino all'inizio della 
seconda frazione di gioco, è stata spezzato dalle giocate del fantasista degli 
Hooligans. L'Atletico che aveva saputo condurre il match non è stato fortunato 
nelle conclusioni e nonostante il buon gioco espresso non è più riuscito a rientrare 
in partita. Vincono ancora gli Hooligans che ora sono pronti a prendersi il primo 
posto la prossima settimana approfittando del turno di risposo del Santamaria. Per 
l'Atletico la squadra è quella giusta, i risultati non tarderanno ad arrivare. 

 

HOOLIGANS-A. MADRID  
HOOLIGANS 
SGRIGGIO 7 Gioca un'ottima partita. 
Provvidenziale più volte. 
CIMMINO 8 E' il match winner! Migliore in 
campo a suon di prodezze 
CERRATO 6,5 Il capitano è sempre 
presente nei momenti clou. Determinato 
BIANCO 7 Buona prestazione. Salta bene 
l'uomo e regala prodezze. 
MAGRI 6,5 Sguscia bene nella difesa 
avversaria. Incisivo 
DE BIASE 7 Il suo talento fa sempre la 
differenza. Salta con costanza l'uomo 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7,5 Si conferma un portiere di 
eccelso livello. Provvidenziale. 
GUARINO V. 6,5 Lotta come sempre 
disputando una partita più che sufficiente 

GUARINO G. 6,5 E' tra i più reattivi in 
campo. Primo tempo quasi perfetto il suo 
GRAGNANIELLO 6,5 Timbra anche oggi il 
cartellino. Gara decisamente discreta 
D'AMBROSIO 7 Vede bene la porta e 
spazia su più fronti. Molto determinato 
BIANCO 7 Si propone spesso e lo fa bene. 
E' un lottatore 
NATALE 6,5 Ha buoni numeri e li mette in 
mostra. Non brilla però la condizione 
FARMACIA RAGNO-AC MEROLA  
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8 E' un grande numero uno. Oggi 
nella vittoria c'è molto del suo.  
CARPI 7,5 Segna e regala due assist. La 
sua miglior partita di torneo finora. 
CICERANO 7 Non concede nulla in difesa e 
in attacco riesce sempre ad essere 
pericoloso 
MAGLIULO 7,5 Colpisce una grande 
traversa ma è tutta la sua prova ad essere 
di ottimo livello  
PROCACCIANTI 6,5 Gioca bene e lascia il 
campo dopo infortunio nel momento in cui 
stava dando tutto  
FIORITO 7,5 Tripletta per lui e tante 
giocate vincente. Prestazione eccellente 
AC MEROLA 
ASTARITA 6,5 Lui il suo dovere lo fa. Sui 
gol non ha colpe  
MEROLA I 6,5 Ottimo primo tempo, ripresa 
un pò in sordina 
MEROLA II 6,5 Si lancia spesso verso la 
porta avversaria e lo fa bene. Determinato 
GIAQUINTO 7 Segna e fa segnare. E' la 
sua giornata. Poche colpe nella sconfitta 
GAROFANO 7 Parte bene e regala 
un'ottima prima parte di gara. Poi va un pò 
in debito d'ossigeno 
DI MAIO 7 Non è fortunato oggi, alcune 
sue giocate avrebbero meritato una sorte 
migliore.. 

          RAGNO : CHE GRANDE RIMONTA! 
   Il Merola in vantaggio per tre a zero subisce la rimonta di un Ragno tutto cuore e grinta 

E' stato probabilmente il match 
più rocambolesco della giornata! 
Quando tutto sembrava ormai 
deciso, la Farmacia Ragno ha dato 
vita ad un capolavoro che ha 
ribaltato completamente il 
risultato. La squadra dei Merola è 
partita benissimo giocando 
sfoggiando un ottimo gioco corale. 
L'equilibrio iniziale veniva 
spezzato dal gol di Giaquinto lesto 
ad insaccare alle spalle di un 
ottimo Pazzi. Ed era proprio il 
portierone dei Ragno il grande 
protagonista dell'incontro. Trovato 
il vantaggio i Merola procedevano 
in discesa mettendo 
continuamente in difficoltà un 
avversario molto lento nel trovare 
le contromosse. Si arrivava così 
ad un rassicurante tre a zero per i 
Merola con i gol di Garofano e 
Giaquinto. Il netto vantaggio 
sembrava aver chiuso le ostilità ed  

FARMACIA RAGNO-AC MEROLA 4-3 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8 CARPI 7,5 CICERANO 7 
MAGLIULO 7,5 PROCACCIANTI 6,5 
FIORITO 7,5 
AC MEROLA 
ASTARITA 6,5 MEROLA I 6,5 MEROLA II 
6,5 GIAQUINTO 7 GAROFANO 7 DI MAIO 
7 
MARCATORI : FIORITO (3), CARPI, 
GIAQUINTO (2), DI MAIO 
: - 

  

  

invece minuto dopo minuto i Ragno 
diventavano più pericolosi fino a 
trovare il gol. Sulle ali 
dell'entusiasmo arrivava presto il 
secondo gol che riaprire del tutto il 
match. Pazzi parava l'impossibile 
negando il gol ai Merola mentre i 
Ragno trovavano poco dopo il gol del 
pareggio. Pochi minuti ed incredibile 
sorpasso Ragno! I Merola 
assistevano attoniti senza più riuscire 
a rendersi pericolosi. E' trionfo 
Ragno! 
 



 

REAL SANTAMARIA SENZA PIETA’! 

FC SAN VITO 

REAL Q.P.F.-FC SAN VITO 3-4 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 7 GUARINO 7 DE 
FILIPPO ANT. 6,5 CARREA D. 7 
FORMISANO 7 CAPASSO 6,5 
FC SAN VITO 
LA CAVA 6 PETRUCCIO 7 ZANETTONI 6,5 
D'ISANTO 7,5 CEPPARULO 7 D'ALTERIO 7 
MAIONE 6,5 
MARCATORI : CARREA D., FORMISANO, 
GUARINO, PETRUCCIO, D'ISANTO, 
CEPPARULO, MAIONE 

ç   Il        La Sietten perde in extremis Giovagnoli e Papa e crolla subito. E’ show di Russo 

Uragano Santamaria sulla malcapitata Sietten! La doccia fredda per la 
squadra gialloblu arriva però pochi minuti prima di iniziare quando 
capitan Papa annuncia l’improvviso forfait. Demoralizzata per 
l’assenza del suo portiere di ruolo, la Sietten offre troppo il fianco 
all’avversario che trascinato da un irresistibile Russo prende presto il 
largo. Il bomber del Santamaria dà sfoggio di tutto il suo invidiabile 
repertorio. Da un gol di tacco su assist di Torelli dalla destra ad un 
incredibile bolide dalla distanza che si spegne all’incrocio! I gialloblu 
tentano una reazione ma stasera sia fisicamente che tecnicamente il 
Real è decisamente molto più avanti dell’avversario. Il match perde 
così presto di interesse con il Santamaria che fa un autentico 
monologo senza lasciare speranze ad una Sietten poco reattiva. 
Neanche il gol di Esposito riapre le ostilità, stasera il Santamaria non 
ne ha per nessuno e per tutta la ripresa procede come un trattore 
sull’avversario ottenendo il definitivo tredici a due che rispecchia 
fedelmente quanto si è visto in campo. 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-SIETTEN  
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7,5 Impeccabile per tutta la gara. 
Ritorno in grande stile 
BELMONTE 7 Bella partita per il capitano che 
firma anche un bel gol 
TORELLI 8 E' trascinante sulla fascia. Semina 
il panico, segna e fa asisst 
RUSSO 9 Cosa chiedergli di più? Regala 
autentiche magia e segna ben 8 reti 
FRED 7 Talento e abnegazione alla causa. 
Ottima la sua prestazione 
SIETTEN 
MORGANTE 6,5 Si sacrifica tra i pali e fa il 
suo dovere. Ci prova.  
ESPOSITO 6,5 Ci mette grinta ma in una 
partita così non basta 
DE FENZA 6 Un pò fuori dagli schemi si salva 
con il bel gol che mette a segno 
ZANESCO 5,5 Non entra in partita. La 
squadra attende i suoi gol 
SCHIANO 5,5 Oggi non brilla. Può e deve 
dare di più 
DI DOMENICO 5 Fuori dal gioco non riesce 
mai a rendersi pericoloso 
REAL Q.P.F.-FC SAN VITO 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 7 Si tuffa, esce e salva più 
di un gol. E' diventato una certezza 
GUARINO 7 Ancora in gol. Il capitano anche 
oggi si mostra all'altezza. 
DE FILIPPO ANT. 6,5 Gioca la sua onesta 
partita non commettendo nessun errore 
CARREA DAV. 7 Il bomber c'è ed 
impensierisce più volte il portiere avversario 
FORMISANO 7 E' in buona forma e non 
demorde. Tra i migliori 
CAPASSO 6,5 Ottima prestazione, 
convincente dall'inizio alla fine 
FC SAN VITO 
LA CAVA 6 Fa quel che può e si comporta 
decisamente bene 
PETRUCCIO 7 Buona prestazione, sta 
trovando il gol con continuità 
ZANETTONI 6,5 Il capitano è sempre un 
lottatore. Stringe i denti nel momento difficile 
D'ISANTO 7,5 Il migliore in campo per 
qualità e quantità di gioco espresso  
CEPPARULO 7 Salta l'uomo e sfodera sempre 
un gran tiro.  
D'ALTERIO 7 Sempre al centro dell'azione, si 
comporta in modo egregio 
MAIONE 6,5 Buona prestazione caratterizzato 
anche da un bel gol. 

REAL SANTAMARIA-SIETTEN 13-2 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7,5 BELMONTE 7 TORELLI 8 RUSSO 
9 FRED 7 
SIETTEN 
MORGANTE 6,5 ESPOSITO 6,5 DE FENZA 6 
ZANESCO 5,5 SCHIANO 5,5 
MARCATORI : RUSSO (8), BELMONTE, 
TORELLI (4), ESPOSITO, DE FENZA D. 
NOTE : - 

IL SAN VITO STAVOLTA NON SBAGLIA 
In vantaggio di tre gol il San Vito si lascia rimontare. Nel finale arriva però il gol vittoria 

Non riesce a sbloccare la sua 
classifica ma dimostra di aver 
trovato la quadratura del cerchio, 
il Real Q.P.F. che gioca una gara 
alla pari contro una delle favorite 
della competizione. Il San Vito 
parte bene e mostra subito una 
maggior vivacità rispetto 
all’avversario che inizialmente si 
lascia sorprendere soprattutto in 
difesa. Nonostante i continui 
miracoli di De Filippo tra i pali, il 
San Vito riesce a trovare il gol del 
vantaggio mettendo il match sui 
binari giusti. Il Real gioca bene e 
crea molte occasioni da gol senza 
tuttavia riuscire a trovare il gol. 
Non sbaglia invece il San Vito che 
passa ancora trovando prima il gol 
del due a zero e poi quello del 
triplice vantaggio. Il risultato di tre  

a zero era però ingiusto per quanto la 
squadra di Guarino stava facendo 
vedere e con una grinta senza pari il 
Real riusciva a rialzare la testa trovando 
il primo gol. La rete come per magia 
sbloccava il Real che diventava più 
concreto prima accorciando e poi 
agguantando il meritato pareggio. Nel 
finale però la doccia fredda! Segna il 
San Vito e porta a casa l’intera posta in 
palio. Il Q.P.F. però c’è, tutti sono 
avvisati 

 

  

 



 

 

          ARRIVA IL RISCATTO ATALANTA 
    Bella prova del Sassuolo ma non basta. I nerazzurri passano con un bel finale di gara 

SASSUOLO-ATALANTA 4-7 
SASSUOLO 
GRIFFO 7 BABOLO V. 7 BABOLO L. 7 SAPIA 
7 ORLANDO 8 PEZZOLA 6,5 
ATALANTA 
FARIELLO 6,5 SPINELLI 7 SCHIAVICHIELLO 
8,5 GRIECO 7,5 SCARDAZZONE 7 
MARCATORI : SAPIA, ORLANDO (3), 
SCHIAVICHIELLO (4), GRIECO (2), 
SCARDAZZONE 

E’ stato un match intenso e molto maschio dove non sono mancate le 
proteste arbitrali e i continui diverbi. Sebbene lo score finale sancisca 
la vittoria dell’Atalanta per tre gol, il Sassuolo ha giocato alla pari sino 
a pochi minuti dalla fine. A partire meglio è stata però l’Atalanta che 
ben messa in campo agiva di rimessa mettendo spesso in crisi 
l’avversario che finiva con il soccombere per tre a uno. Nella seconda 
parte di gara era però il Sassuolo il vero protagonista che trascinato 
da un immenso Orlando riusciva prima dello scadere del tempo a 
trovare i due gol che ristabilivano la parità. La ripresa dopo varie 
scintille vedeva l’Atalanta allungare di nuovo, il Sassuolo accorciava 
sino al quattro a cinque ma negli ultimi minuti un uno-due micidiale 
dei nerazzurri metteva fine alle ostilità.  Tre punti all’Atalanta che 
risale in classifica e buona prestazione per un Sassuolo che ha 
dimostrato di poter raccogliere di più di quanto fatto sinora. 

  

 

Le pagelle 
SASSUOLO-ATALANTA   
SASSUOLO 
GRIFFO 7 Dovunque giochi lo fa bene. Match 
più che discreto il suo 
BABOLO V. 7 Ottima prestazione, non si 
perde mai di coraggio e resta concentrato 
BABOLO L. 7 Anche lui dimostra di saperci 
fare. Non demorde e lotta su ogni palla 
SAPIA 7 Spinge molto e lo fa bene. Più che 
determinato 
ORLANDO 8 E' il protagonista tra le fila dei 
suoi. Tripletta per lui e tante azioni da gol 
create 
PEZZOLA 6,5 Compie chilometri sulla fascia e 
non si ferma. Buona prestazione. 
ATALANTA 
FARIELLO 6,5 Non compie miracoli ma con 
qualche uscita si mostra all'altezza 
SPINELLI 7 Buon lavoro di rifinitura. E' 
convincente 
SCHIAVICHIELLO 8,5 Il migliore in campo. 
Segna quattro gol e non rallenta mai il suo 
raggio d'azione 
GRIECO 7,5 Anche lui va in gol per due volte 
e si mette sempre al servizio della squadra 

SCARDAZZONE 7 Entra nel tabellino dei 
marcatori e recupera una miriade di palloni 
TORINO-CROTONE  
TORINO 
CAVALLO 6 Tra i pali continua a fare il 
fenomeno, nella seconda parte della gara 
prova a dare il suo contributo anche come 
bomber ma stasera può fare poco di più. 
SMITH 6,5 E’ il migliore dei suoi. Corre il 
doppio degli altri e riesce sempre a creare 
pericoli agli avversari. 
AVALLONE 6 La condizione fisica non è delle 
migliori e per questo riesce a giocare solo la 
prima frazione di gioco ad altissimi livelli. Cala 
vistosamente nella ripresa. 
STILETTI 6 Grinta e cuore per lui che lotta 
sino alla fine. Stasera si poteva chiedere poco 
di più. 
CROTONE 
IOFFREDO 7 Ci mette impegno e grinta e 
contribuisce ad una buona prestazione della 
sua squadra. 
TESTA 7 Riesce a recuperare tanti palloni in 
mezzo al campo. E' in forma  
DESENA 7 In difesa non lascia nessun pallone 
agli avversari, bene in impostazione. 
SIMIOLI 8 Il bomber costruisce una valanga 
di azioni pericolose, praticamente un cecchino 
sotto porta 
DANIELE 7 E' tra i più in palla tra i suoi. 
Prova a fare da collante tra difesa e attacco 

TORINO-CROTONE 2-8 
TORINO 
CAVALLO 6 SMITH 6,6 AVALLONE 6 
STILETTI 6 
CROTONE 
IOFFREDO 7 TESTA 7 DESENA 7 SIMIOLI 
8 DANIELE 7 
MARCATORI: SMITH AVALLONE 
IOFFREDO TESTA (2) DESENA SIMIOLI 
(4) 

  IL CROTONE NON PERDONA! 
Il Torino privo di Luongo scende in campo uno in meno ed è castigato dal Crotone 

Sfiora il miracolo il Torino di capitan Cavallo che causa una serie 
di defezioni dell’ultimo minuto è costretto a giocare l’intera gara 
con solo 4 uomini. Il Crotone dopo un primo tempo con qualche 
difficoltà di troppo riesce nella ripresa a sfruttare al meglio la 
superiorità numerica trovando una vittoria nel complesso più 
che meritata. Nella prima frazione di gioco è addirittura il Torino 
a trovare il vantaggio con Avallone. Il Crotone trova il pareggio 
e dopo alcuni minuti il vantaggio che però viene vanificato da 
Smith che manda le squadre all’intervallo sul risultato di 2-2. 
Nella ripresa il Torino cala di condizione e il Crotone riesce a 
trovare una vittoria che dà morale alla squadra per una seconda 
parte di stagione che potrà magari essere più fortunata di 
quanto non lo sia stata sino ad ora. 



    IL MILAN NON SBAGLIA PIU'! 
     Battuto anche il Napoli. I rossoneri ora attendono la capolista pronti al sorpasso! 

Le pagelle 
MILAN 
ASTARITA 7 Ancora una volta dimostra 
il suo immenso talento. 
FERRANTE 7 Ha un'ottima tecnica e 
grande velocità. Gran match 
BACIO 6,5 Molto volenteroso si segnala 
per alcune buone giocate. 
DI MARE 7 Buone le sue chiusure 
difensive e prezioso in difesa 
NARCISIO 7,5 Difende, attacca e 
soprattutto segna. Oggi è perfetto 
DE VIVO 7 Sprona spesso i compagni 
con le sue discese. 
NAPOLI 
RAIA 6,5 Lui è sempre e comunque tra i 
migliori in campo. Prezioso con i suoi 
lanci per innescare le ripartenze dei suoi. 
GIACOBBE 6 Poche occasioni per 
mettersi in mostra ma gioca comunque 
una buona gara. 
LUBRANO 6 La serata è tra le più 
difficili, può fare poco di più 
LANDOLFI L.6,5 L’esperienza lo aiuta 
molto, soffre un po’ la velocità degli 
avversari 
MOSCA M.6 Gara sulla sufficienza per 
quanto ha fatto vedere nel corso di tutto 
il match 
MOSCA A.6 Parte in sordina ma cresce 
col passare dei minuti. Determinato 

Un Milan perfetto in difesa e cinico sotto porta conquista una vittoria 
preziosa che lo proietta nelle zone alta di classifica. Di fronte un 
Napoli che stasera non riesce a trovare la via del gol nonostante le 
innumerevoli occasioni da gol che riesce a creare durante l’intero 
match. La prima frazione di gioco è di studio per entrambe le 
squadre che riescono a mantenere ritmi di gioco molto alti. Alla 
prima disattenzione è il Milan a passare in vantaggio grazie ad un 
ottimo Di Mare autore di una prestazione perfetta. Nella ripresa il 
Napoli si affida alle ripartenze ma è il Milan a trovare la via del gol 
con Bacio,Ferrante e Narcisio quest’ultimo stasera autore della sua 
migliore prestazione stagionale. 
Nel complesso una partita davvero spettacolare che ha visto in 
campo due ottime squadre affrontarsi all’insegna del puro 
divertimento e del massimo fair play.  

 

 

  
MILAN-NAPOLI 4-0 
MILAN 
ASTARITA 7 FERRANTE 7 BACIO 6,5 DI MARE 
7 NARCISIO 7,5 DE VIVO 7 
NAPOLI 
RAIA 6,5 GIACOBBE 6 LUBRANO 6 LANDOLFI 
L.6,5 MOSCA M.6 MOSCA A.6 
MARCATORI: FERRANTE BACIO DI MARE 
NARCISIO 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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