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PARTITE E RISULTATI 
PREMIERE LEAGUE 

ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA 7-7 

REAL Q.P.F.-BLACK KINGS 3-1 

REAL FALCO-FC SAN VITO 3-1 

LIGA SPAGNOLA 

SIETTEN-AC MEROLA 1-6 

HOOLIGANS-FARMACIA RAGNO 4-1 

REAL SANTAMARIA-ATLETICO MADRID 6-2 

SERIE A 

TORINO-NAPOLI 9-4 

ATALANTA-CROTONE 7-6 

SASSUOLO-MILAN 3-1 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Si riparte! 
di LUCA PELUSO 

Le vacanze di Natale sono alle porte 

ma nessuna squadra del Torneo Sietten 

è in vena di regali. Dopo un girone per 

rodare tutte le squadre sono ormai al 

top. Il Real Q.P.F. dopo averla solo 

sfiorata finora, è riuscito a trovare i 

primi tre punti della stagione contro un 

Black Kings in crisi acuta. Il Campana 

gioca un gran primo tempo ma nella 

ripresa viene ripreso da un grande 

Foria. Il Falco doma un San Vito che se 

la gioca sempre contro ogni avversario 

ma non riesce a smuovere la classifica. 

Nella Liga, Hooligans e Real 

Santamaria non perdono colpi e 

vincono le proprie sfide. I Merola in 

netto crescendo giocano un'ottima 

gara contro la Sietten e tornano a 

vincere. In serie A il Torino non fallisce 

contro il Napoli e mette una serie 

ipoteca sulla Regular Season. Vincono 

anche il Sassuolo sempre più 

convincente e l'Atalanta che supera di 

misura un sempre combattivo Crotone.  

La sfida continua! 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

MARTEDI  13  DICEMBRE 2016 

ORE 21.00 ATLETICO CAMPANA-REAL Q.P.F. 

ORE 21.00 SIETTEN-REAL FALCO 

ORE 22.00 HOOLIGANS-AC MEROLA 

ORE 23.00 REAL FORIA-PREDATOR 

COPPA ITALIA 

ORE 22.00 FC SAN VITO-REAL SANTAMARIA 

SIETTEN WINTER EDITION : RIPARTE LA SFIDA 
Dopo la chiusura dell'andata, ripartono le sfide nel Torneo Sietten 

Arriva la prima gioia per il Real Q.P.F.  Il 

Falco riprende la sua corsa. Bel pari tra 

Campana e Foria. Hooligans e Santamaria 

continuano a vincere.                                                                                                                                                                            

        SERVIZI DA PAGINA 2 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CAMPANA E FORIA : UN TEMPO A TESTA ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA 7-7 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7 MARANO A. 8 DI PAOLA 7 
PORCIELLO 7 TRAORE' 7 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 RUSSO 7 BARONE A 7 BARONE 
D. 8,5 MARAUCCI 7 ERRICO 8 
MARCATORI : MARANO A. (3), DI PAOLA 
(2), PORCIELLO (2), BARONE D. (3), 
MARAUCCI, ERRICO (3) 
NOTE : - 

     Pari rocambolesco tra due squadre che si dimostrano grandi compagini 

E' stata decisamente una gara entusiasmante in cui le due squadre hanno 
giocato a fasi alterne andando entrambe vicine al successo. A partire meglio 
è stato l'Atletico che ha approfittato della maggior freschezza atletica per 
sorprendere più volte un avversario che accusava l'assenza del fuoriclasse 
Grisopazio. Il primo tempo, caratterizzato dalle prodezze di Marano, vedeva 
così il Campana condurre e il Foria farsi vivo solo nel finale con la bella 
conclusione vincente di Maraucci. 
Nella ripresa saliva in cattedra D. Barone che si prendeva sulle spalle tutte le 
squadre alzando notevolmente il baricentro di gioco del Foria. Il Real entrava 
così in partita mentre il Campana senza cambio in panchina accusava il colpo 
e offriva il fianco all'avversario senza tuttavia crollare mai. Il match diventava 
un'altalena di occasioni da una parte e dell'altra con i due portieri impegnati 
costantemente. Il risultato finale premiava entrambe con un punto a testa e 
per quello che si è visto in campo si può parlare probabilmente di risultato più 
giusto possibille. Sia per il Campana che per il Foria la corsa al titolo 
continua. 
 

Le pagelle 
ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA   
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7 Sempre sicuro di se, regala un'altra 
ottima prova 
MARANO A. 8 E' un fuoriclasse, nel primo è 
decisamente sugli scudi 
DI PAOLA 7 Si muove bene e tiene bene la 
sua parte di campo. Buona prestazione 
PORCIELLO 7 Sempre più convincente. Non 
sbaglia nulla e stringe i denti nel momento di 
difficoltà 
TRAORE' 7 Ha un gran fisico ma non riesce a 
sfondare oggi 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 Nel primo tempo un pò vacilla. 
Nella ripresa è perfetto  
RUSSO 7 Porta bene palla e fa salire 
diligentemente la squadra 
BARONE A 7 Buona partita per qualità e 
quantità. Sempre presente 
BARONE D. 8,5 E' devastante nella seconda 
parte di gara. Meritamente migliore in campo 
MARAUCCI 7 E' sempre uno dei più reattivi. 
All'occorrenza suona la carica 
ERRICO 8 Ha un talento innato e quando sale 
di ritmo tutta la squadra se ne giova 
BLACK KINGS-REAL Q.P.F.   
BLACK KINGS 
ASTARITA 6 Dà tutto in campo nonostante 
un infortunio. Un vero eroe. 
ILLIANO 6,5 Il capitano ha fatto di tutto per 
onorare l'impegno e ci è riuscito 
IOFFREDO 7 E' il più pericoloso dei suoi. 
Gioca bene e dice la sua 
GAROFANO 6,5 Si propone spesso e lo fa nel 
migliore dei modi 
CAPUTO 6,5 Prezioso soprattutto in fase di 
rifinitura. Ottimi i suoi assist 
RIGNONE 6,5 Sa il fatto suo. A questa 
squadra servirebbero come il pane le sue 
prestazioni 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO A. 6,5 La parata sul finale di 
primo tempo è bellissima. Oggi c'è  
GUARINO 7 Segna ad inizio ripresa su azione 
da calcio d'angolo e anche oggi colpisce un 
palo che gli nega l'eurogol! 
FIUME 7 Molto roccioso sia in difesa che in 
attacco. Una delle sue prestazioni più continue 
FORMISANO 6,5 Detta bene i tempi quando 
è in campo e non si tira mai indietro 
CAPASSO 6,5 Spinge molto e ricopre bene in 
marcatura quando serve 
CARREA D. 8 E' l'anima di questa squadra. 
Salta bene l'uomo e punta con decisione verso 
la porta avversaria. Migliore in cmapo oggi. 

BLACK KINGS-REAL Q.P.F. 1-3 
BLACK KINGS 
ASTARITA 6 ILLIANO 6,5 IOFFREDO 7 
GAROFANO 6,5 CAPUTO 6,5 RIGNONE 6,5 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO A. 6,5 GUARINO 7 FIUME 7 
FORMISANO 6,5 CAPASSO 6,5 CARREA D. 8 
MARCATORI : IOFFREDO, GUARINO, 
CARREA D. (2) 
NOTE : - 

       ESPLODE L'URLO DEL REAL Q.P.F. 

 
  Non vede la luce fuori dal tunnel il Kings. Il Q.P.F. vince trascinato dal bomber Carrea 
 

I progressi intravisti nelle 
precedente gare del Real Q.P.F., 
trovano finalmente riscontro 
anche nel risultato finale con la 
prima vittoria stagionale per la 
squadra di Guarino. Ed è stata 
una vittoria ampiamente 
meritata per quello che si è 
visto stasera. Sin dalle prime 
battute è proprio il Real a 
tenere le redini del gioco con 
un'ottima manovra offensiva 
che però non trovava la 
finalizzazione giusta sino 
all'esterno destro del solito 
Carrea che superava Astarita in 
uscita. La pressione del Real 
non cessava e poco dopo 
Guarino colpiva dalla distanza 
un clamoroso palo. Sul finire di 
tempo i Black iniziavano a farsi 
 

  

  

periclosi prima con Ioffredo su 
cui era miracoloso De Filippo e 
poi con Caputo che spediva alto 
una facile conclusione a botta 
sicura. La ripresa si apriva con il 
gol di Ioffredo che ristabiliva la 
parità. Ma era l'ultimo acuto. 
Dopo poco Guarino riportava il 
Real in vantaggio e sul finale 
arrivava il sigillo di Carrea! E' 
trionfo e festa per il Q.P.F.! 

 



REAL FALCO-FC SAN VITO 3-1 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 VORZILLO 7,5 SICA 7 
GALLIFUOCO 7 SORRENTINO 8 DI 
MATTEO 7,5  
FC SAN VITO 
MANGIAPIA 7 CAVALIERE 6,5 ZANETTONI 
6,5 D'ALTERIO 7 CAMERLINGO 7 
ESPOSITO 6,5 
MARCATORI : VORZILLO, SORRENTINO 
(2), ESPOSITO 

        FALCO : VITTORIA PER IL CAPITANO! 
    Splendida gara di un San Vito rimaneggiato ma a vincere anche stavolta è il Real Falco 

Sembra davvero una maledizione per il San Vito che continua a giocarsela alla pari 
contro ogni avversario senza riuscire però a smuovere la classifica come vorrebbe. 
Il Falco dopo il gran pari della settimana scorsa, torna in campo deciso a portarsi a 
casa l'intera posta in palio. La prima parte di gara è tutta del Real. Prima il Falco 
colpisce una traversa piena, poi con una serpentina vincente trova il gol del 
vantaggio. Il San Vito replica colpo su colpo ma Carandente è bravo a dire di no. 
Nel finale di tempo arriva il gol di Vorzillo che ribatte in rete dopo una clamorosa 
traversa colpita da Gallifuoco vicino all'eurogol. Nella ripresa Esposito riapre subito 
le ostilità con un bel gol che porta il risulato sul due a uno. Il San Vito non si dà per 
vinto e sfiora più volte il pareggio. Il Falco concede troppo e in contropiede non 
riesce a mettere la parola finel all'incontro. La gara resta aperta sino ai minuti di 
recupero quando ancora Sorrentino trova lo spunto vincente con cui si chiude la 
partita. Triplice fischio finale e vittoria ai Falco che riprendono la propria corsa 
verso la vetta. Per il San Vito c'è la consapevolezza di poter puntare in alto se la 
fortuna inizia a girare un pò.  

 

REAL FALCO-FC SAN VITO   
REAL FALCO 
CARANDENTE 7 Tiene la squadra in 
vantaggio con le sue parate. Fondamentale 
VORZILLO 7,5 Oggi ruba un sacco di 
palloni e si fa trovare pronto sul secondo gol 
a ribattere in rete 
SICA 7 Regge il peso della difesa e a volte 
lo fa da solo 
GALLIFUOCO 7 Che partita la sua. Dirige la 
difesa ma appena può si getta con ardore in 
attacco 
SORRENTINO 8 Ha un gran talento e 
ancora una volta sa fare la differenza in 
attacco 
DI MATTEO 7,5 Ci piace. E ci piace molto. 
Esce sempre dal campo stremato dopo aver 
dato praticamente tutto 
FC SAN VITO 

MANGIAPIA 7 Ottima prestazione la sua. Il 
Falco i gol deve sudarseli  
CAVALIERE 6,5 Molto reattivo prova a 
pungere appena ha lo spazio 
ZANETTONI 6,5 Un mastino difensivo 
sempre pronto a far ripartire la squadra 
D'ALTERIO 7 Spinge molto e tiene in 
apprensione la difesa avversaria 
CAMERLINGO 7 E' tra i migliori del San 
Vito. Lui è uno che ci crede. Sempre. 
ESPOSITO 6,5 Segna un bel gol e prova a 
regalare alla squadra un risultato positivo 
FARMACIA RAGNO-HOOLIGANS  
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7,5 Si conferma tra i migliori del 
ruolo ma stasera può davvero poco 
MAGLIULO 7 Frena come può le iniziative 
avversarie. Difficile chiedergli di più 
CICERANO 6,5 Gioca tra attacco e difesa 
disputando una prova più che sufficiente 
CARPI 6,5 Oggi si muove molto e sente la 
gara. Non riesce però a cambiarne le sorti 
LONGOBARDO 7 Buon dribbling e buona 
visione di gioco. Da riconfermare 
ESPOSITO 7 Anche lui sugli scudi. Non 
sbagia quasi nulla e fa il suo dovere 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 E'un ottimo portiere. 
Superarlo è sempre difficile  
CIMMINO 7 Segna ancora e porta bene 
palla consentendendo alla squadra di risalire 
CERRATO 7,5 Il capitano è sempre pronto 
a metterla dentro. Una vera certezza per 
questa squadra 
DE BIASE 7 E' il vero protagonista tra le fila 
degli Hooligans. Ancora una volta è il match 
winner 
BIANCO 7 Spinge bene e difende. Oggi fa 
un pò tutto! 

           LA CAPOLISTA NON MOLLA MAI 
 

  Gli Hooligans continuano a vincere. Il Ragno alle prese con i troppi infortuni in rosa 

Sembra davvero non esserci mai 
finle alla sfortuna per la Farmacia 
Ragno che continua a perdere 
giocatori nel suo cammino. 
Stasera capitan Magliulo con 
orgoglio e serietà, scende in 
campo nonostante mille difficoltà 
d'organico per onorare l'impegno 
e le prova tutte per opporsi alla 
capolista. La squadra di Cerrato 
conferma il trend delle ultime 
giornate. Non brilla 
particolarmente sul piano del 
gioco ma ...vince sempre! 
E' ancora una volta De Biase il 
protagonista del match. La sua 
tecnica e velocità creano spesso la 
superiorità in fase offensiva e gli 
Hooligans riescono a trovare i gol 
del doppio vantaggio. I Ragno non 
si danno mai per vinti e provano a 
replicare ma l'assenza di un 
bomber puro si fa sentire. 
 

FARMACIA RAGNO-HOOLIGANS 1-4 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7,5 MAGLIULO 7 CICERANO 6,5 
CARPI 6,5 LONGOBARDO 7 ESPOSITO 7 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 CIMMINO 7 CERRATO 7,5 
DE BIASE 7 BIANCO 7 
MARCATORI : CIMMINO, CERRATO, DE 
BIASE (2), CARPI 
NOTE : -: - 

  

  

Sono infatti moltre le conclusioni che 
avrebbero meritato una sorte 
migliore. Gli Hooligans resistono 
bene e appena possono ripartono in 
velocità trovando i gol della sicurezza 
con un ottimo Cerrato sembra rapido 
nel seguire l'azione per poi 
concludere. La capolista vince ancora 
e aspetta il Santamaria per la grande 
sfida. I Ragno attendono l'imminente 
ritorno di Fiorito per riprendere la 
propria corsa. 
 
 



 

     E’ UN IRRESISTIBILE TORINO  

ATALANTA-CROTONE 7-6 
ATALANTA 
CAPASSO 6,5 SCARDAZZONE 6 SPINELLI 6,5 
SPINELLI 6,5 CRISCUOLO 8 MADDALUNO 7,5 
CROTONE 
DE FELICE 6,5 LIPPA 6 D’ARCO 6 SERIO 6,5 
DE SENA 7 GUITTO 6 
MARCATORI: SCARDAZZONE CRISCUOLO (4) 
MADDALUNO (2) LIPPA SERIO DE SENA 
(4) 

ç   Il  Match più equilibrato di quanto dica il punteggio finale. I granata rischiano poi esplodono 

E’ sempre più lanciato verso la conquista della Regular Season questo 
Torino che contro gli avversari/amici del Napoli trova nuovamente i 
tre punti dopo il bel successo nello scontro diretto con il Milan. La 
squadra di Cavallo parte bene e si dimostra padrona del campo 
mettendo subito in difficoltà l’avversario. Il Napoli arranca, commette 
troppe ingenuità difensive e offre il fianco alla capolista che passa 
come un trattore trovando un triplice vantaggio. Sembra un match 
ormai chiuso ma il Napoli si risveglia dal letargo e approfittando di un 
vistoso calo di concentrazione dell’avversario accorcia. Nella ripresa 
un autentico eurogol di Andolfi riapre la partita e dopo una serie di 
batti e ribatti si arriva ad un inaspettato quattro pari con una rimonta 
azzurra del tutto spettacolare. Capitan Cavallo urla, predica 
concentrazione e con una punizione dal limite battuta con furbizia il 
Torino ritorna in vantaggio. Il Napoli ha dato tutto e il Torino torna a 
macinare trovando uno dietro l’altro i gol del successo finale! 
 

Le pagelle 
TORINO-NAPOLI   
TORINO 
CAVALLO 7,5 Si sta confermando il portiere 
più in forma del torneo. Una certezza! 
STILETTI 6,5 Sempre diligente. Non sbaglia 
mai un solo appoggio. Sempre presente 
BAIANO 7,5 Grande senso della posizione. 
Nel momento difficile lui c'è! 
D'ANIELLO G. 8 Partitona da incorniciare la 
sua. Crea spesso la superiorità ed è incisivo. 
D'ANIELLO R. 7 Porta una marea di palloni in 
attacco. Non si ferma mai! 
AVALLONE 6,5 Anche per lui una partita di 
buon livello. Quando alza il ritmo di gioco tutta 
la squadra se ne giova 
SMITH 6 Buona prestazione, merita la 
sufficienza per l'impegno 
NAPOLI 
RAIA 7 Su qualche gol poteva fare di più ma 
poi si riscatta con alcuni miracoli  
LUBRANO G. 6,5 Spazia su tutti i fronti e 
crea spesso la superiorità 
ANDOLFI 7,5 Il suo gol è finora il più bello 
della competizione. Da vedere e rivedere 
LORELLO 7,5 Dà più vivacità alla squadra. Da 
riconfermare per la crescita del collettivo  
FERRARA 6 Parte male poi si riscatta durante 
la gara dando un ottimo apporto 
ATALANTA-CROTONE   
ATALANTA 
CAPASSO 6,5 Lui il suo dovere lo fa. Gli 
avversari però lo superano più volte 
SCARDAZZONE 6 Gran match per lui. 
Prestazione solida, senza fronzoli e di 
concretezza 
SPINELLI 6,5 Ordinato e diligente, bada 
soprattutto a non sbagliare 
CRISCUOLO 8 Il torneo sta scoprendo un 
vero fuoriclasse. Ha grandi numeri e continua 
a dimostrarlo. 
MADDALUNO 7,5 omo ovunque, gioca a 
destra e a sinistra e lo fa sempre su buoni 
livelli. 
CROTONE 
DE FELICE 6,5 Sui gol poteva far poco. Si 
distingue per alcuni ottimi interventi 
LIPPA 6 Grinta e carattere. Sprona i 
compagni, stringe i denti e non lascia spazi 
D’ARCO 6 Fa il suo lavoro, ma come tutto il 
suo reparto del resto 
SERIO 6,5 Mostra grande duttilità in 
qualunque ruolo finisce con il ricoprire 
DE SENA 7 Molto mobile e tecnicamente 
ineccepibile. Sta diventando una delle anime 
della squadra. 
GUITTO 6 Bello il suo finale di gara. Prima 
parte di gara un pò sottotono 

TORINO-NAPOLI 9-4 
TORINO 
CAVALLO 7,5 STILETTI 6,5 BAIANO 7,5 
D'ANIELLO G. 8 D'ANIELLO R. 7 AVALLONE 
6,5 SMITH 6 
NAPOLI 
RAIA 7 LUBRANO G. 6,5 ANDOLFI 7,5 
LORELLO 7,5 FERRARA 6 
MARCATORI : BAIANO (3), D'ANIELLO G. 
(3), D'ANIELLO R., SMITH (2), ANDOLFI, 
LORELLO (4) 
NOTE : - 

    L'ATALANTA INSEGUE LA VETTA 
 I nerazzurri soffrono ma vincono contro un buon Crotone che esce sconfitto di misura 

Un Atalanta che riesce a vincere pur non convincendo del tutto. Un 
Crotone che mai come stasera avrebbe meritato qualcosina in più 
visto la gara giocata davvero come forse meglio non poteva. 
L’Atalanta nonostante una serie di defezioni riesce a gestire il gioco 
con il duo Maddaluno-Criscuolo che anche stasera decidono di 
regalare spettacolo agli spettatori presenti. Ma il Crotone non 
accusa più di tanto e riesce a reagire colpo su colpo. Nonostante la 
sconfitta resta un ottima prova della squadra di capitan Serio che 
lotta sino alla fine mostrando grande compattezza e anche troppa 
sfortuna sotto porta. Ottima la prova del portiere De Felice e del 
bomber De Sena che nel finale sfiora anche il pareggio. 

 

 

 



 

 

          CHE GRAN REAL SANTAMARIA! 
    L'Atletico ci prova ma non riesce a sfondare. Il Santamaria non sbaglia e vince ancora 

R. SANTAMARIA-ATLETICO MADRID 6-2 
REAL SANTAMARIA 
OLIVO 7 TORELLI 8 FRED 7 CELENTANO 6,5 
RUSSO 7 BERTONE 7 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 NATALE 7 D'AMBROSIO 6,5 
D'ALESSIO 6,5 GUARINO G. 6,5 GUARINO 
V. 6,5 GRAGNANIELLO 6,5 
MARCATORI : NATALE, D'AMBROSIO, 
TORELLI (2), FRED, RUSSO (2), BERTONE 
NOTE : 

Il Real non vuole perdere contatto con la capolista e contro l'Atletico 
Madrid dà tutto stesso per trovare ancora una volta i tre punti. La 
squadra di Guarino ce la mette tutta per dare continuità al successo di 
sette giorni prima contro i Ragno, ma si trova di fronte un avversario 
che gioca a memoria e non concede nulla. E' davvero bella da vedere 
l'intesa tra i vari reparti di questo Santamaria che durante la 
competizione sta ritrovando lo smalto di un tempo divenanto sempre 
più convincente. L'Atletico ci prova con Guarino D'Ambrosio ma la 
difesa del Real è sempre attenta. E' invece devastante Torelli che con 
le sue ripartenze è praticamente micidiale e spezza in due la difesa 
avversaria. Il Real prende così il largo e mette il match sui binari a lui 
più consoni. L'Atletico ci prova ma riesce solo nel finale a limitare il 
passivo. La squadra di Guarino è comunque in netta e crescita ed è 
pronta per un grande girone di ritorno! 

  

 

Le pagelle 
R. SANTAMARIA-ATLETICO MADRID   
REAL SANTAMARIA 
OLIVO 7 Buona prestazione. Ritorna dopo 
tempo nel torneo e lo fa nei migliori dei modi 
TORELLI 8 Gran partita del fuoriclasse del 
Santamaria. Incisivo! 
FRED 7 Ha talento e senso della posizione. 
Determinante nelle azioni offensive e nelle 
ripartenze 
CELENTANO 6,5 In difesa fa sentire tutto il 
suo peso. Prova discreta 
RUSSO 7 Il bomber continua a timbrare il 
cartellino con continuità. Eccellente 
BERTONE 7 Si muuove molto da una porta 
all'altra e non si ferma praticamente mai 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 Continua a disputare ottime 
prestazioni. Bella gara anche oggi 
NATALE 7 Cerca di far ripartire la squadra e 
non demorde mai. 
D'AMBROSIO 6,5 E' tra i più pericolosi. Per la 
squadra è sempre una certezza 
D'ALESSIO 6,5 Ci prova più volte ma non ha 
fortuna. 
GUARINO G. 6,5 Il capitano fa quel che può 
ma oggi è davvero tutta per tutti! 
GUARINO V. 6,5  Qualche buona iniziativa 
c'è ma non riesce a concluderla positivamente 
GRAGNANIELLO 6,5 Spazia su tutti i fronti e 
prova a cambiare le sorti del match 
SIETTEN-AC MEROLA  
SIETTEN 
PAPA 8 E' sempre un baluardo. 
Costantemente l'ultimo ad arrendersi 
MORGANTE 5,5 Spreca troppi gol. Sopratutto 
nel finale 
DE FENZA 5 Incredbile quello che oggi non 
riesce a concludere. Sottotono 
SCHIANO 5 Il bomber non c'è. Praticamente 
mai in partita 
SALEMME 6 Gioca a testa alta e prova a 
rendersi utile alla squadra 
PELUSO 6 Lancia Morgante a rete e più volte 
De Fenza. Oggi ci prova. 
ZANESCO 6 E' molto reattivo e cerca di 
limitare i danni per la squadra 
AC MEROLA 
PRAIN 8 Miracoli in serie nel finale. 
Meriterebbe la riconferma 
VITIELLO 7 Arrembante palla al piede, ha 
gioco facile contro una difesa lenta 
GAROFANO 7 Si inserisce bene e piega la 
resistenza avversaria 
MEROLA I 8,5 Segna un gol da cineteca. Da 
vedere e rivedere la sua prodezza 
MEROLA II 7 Parte da dietro ma sa pungere 
in attacco. Giocatore completo 
GIAQUINTO 7,5 Si inserisce come una lama 
nel burro nella difesa gialloblu. Perfetto! 

SIETTEN-AC MEROLA 2-6 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 5,5 DE FENZA 5 
SCHIANO 5 SALEMME 6 PELUSO 6 
ZANESCO 6 
AC MEROLA 
PRAIN 8 VITIELLO 7 GAROFANO 7 MEROLA 
I 8,5 MEROLA II 7 GIAQUINTO 7,5 
MARCATORI : DE FENZA, MORGANTE, 
GAROFANO, MEROLA I, MEROLA II, 
GIACQUINTO (3) 
NOTE : - 

E' DOMINIO MEROLA. SIETTEN KO 
Equilibrio solo nella prima fase. Poi l'AC Merola detta legge e la Sietten crolla 

Non basta alla Sietten la voglia di combattere e un super Papa 
per rendere la vita difficile al quotato AC Merola che vince e 
convince riprendono la propria scalata in classifica. Nel primo 
tempo la gara è equilibrata. I Merola tengono costantemente il 
pallino del gioco ma la Sietten non molla e replica colpo su colpo 
rendendosi pericolosi. Nel primo quarto si arriva così al 
punteggio di uno pari con i gol di Merola I e di Morgante. Nel 
finale di tempo però c'è la svolta della partita. La Sietten si 
concede lunghe pause in difesa e i Maerola passano due volte 
portandosi all'intervallo sul risultato di tre a uno. Nella ripresa è 
dominio della squadra di Merola II che segna il gol più bello 
visto finora con una conclusione dalla lunga distanza che si 
spegne all'incrocio. Il match perde di interesse, i Merola passano 
ancora e mettono al sicuro il risultato. Nel finale con i Merola già 
con la testa negli spogliatoi, la Sietten ha almeno otto occasioni 
da gol limpiede ma Prain fa i miracoli e solo nel finale non può 
nulla sul tiro a porta vuota di De Fenza per il 2 a 6 finale. Vince 
con pieno merito, l'Ac Merola! 



       E' UN SASSUOLO RINATO! 
     Nel girone di ritorno il Sassuolo mostra di avere un'altra marcia. Milan al tappeto 

Le pagelle 
SASSUOLO-MILAN   
SASSUOLO 
GRIFFO 6,5 Il capitano merita la vittoria 
più di tutti. E’ lui il vero condottiero di 
questa squadra in campo e fuori. 
BABOLO L.6  Fa buona guardia davanti 
alla difesa, e sigla qualche tiro 
pericoloso. 
BABOLO V.6 Lotta con grinta, tiene 
botta fino alla fine. 
ORLANDO S.7 Non sbaglia nessun 
intervento e dà sicurezza alla squadra. 
PEZZOLA 7 Un lottatore, corre e pressa 
per tutto il campo e ha il merito di 
crederci sempre 
GRIECO 8 I suoi gol decidono il match. 
Stasera al tiro è tra i più pericolosi. 
MILAN 
ASTARITA 6 Stasera non è molto 
aiutato dai suoi compagni. Ma nel 
complesso non demerita. 
DE VIVO 6 Qualche buono spunto in 
avvio, ma con il passare del tempo si 
spegna un pò 
DI MARE 6 Grintoso e determinato. Non 
abbassa mai la guardia 
NARCISO 5 In difficoltà in copertura, 
cerca di cavarsela con l'agonismo. 
FERRANTE 5 Poco presente rispetto le 
altre volte. Porta troppo palla ed è 
spesso fuori posizione 
BACIO 5 Sbaglia troppo sotto porta 
senza riuscire a concretizzare le poche 
occasioni che gli capitano. 

Un Sassuolo praticamente perfetto riesce a battere un Milan che 
stasera non è apparso al massimo della condizione. Parte meglio la 
squadra di capitan Griffo che nonostante l’assenza di un portiere di 
ruolo riesce ad impostare il proprio gioco e a trovare il doppio 
vantaggio grazie a Orlando S. e a Grieco autore ancora una volta di 
una prestazione super. Nella ripresa c’è una reazione di orgoglio 
della squadra di De Vivo che riesce a riaprire i giochi anche se a 
pochi minuti dalla fine è ancora una volta Grieco a chiudere i giochi 
definitivamente. Una brutta battuta d’arresto per il Milan che esce 
un pochino ridimensionato dopo questa sconfitta. Per il Sassuolo la 
seconda vittoria consecutiva che lascia ben sperare per il rush finale 
di questa stagione. 

 

  
SASSUOLO-MILAN 3-1  
SASSUOLO 
GRIFFO 6,5 BABOLO L.6 BABOLO V.6 
ORLANDO S.7 PEZZOLA 7 GRIECO 8  
MILAN 
ASTARITA 6 DE VIVO 6 DI MARE 6 
NARCISO 5 FERRANTE 5 BACIO 5  
MARCATORI: ORLANDO S. GRIECO (2) 
NARCISO 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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