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ilCommento 
3, 2, 1…via! 
di SALVATORE PELUSO 

 

Inizio spumeggiante per la quinta 

Edizione della Star Cup che con gol e 

spettacolo torna ad allietare le 

domeniche degli appassionati. 

Cinquanta minuti di gioco ed il 

campo presenta subito un poker di 

favorite per la vittoria finale : i Pizza 

Stop di Fabio Buono, l’Atletico 

Campana di Andrea Marano, i Green 

Viper di Natale Fosco e il Real Falco 

di Emanuele Alonzi. Sono infatti loro 

ad aver impressionato di più nella 

prima giornata. Ottimo esordio 

anche per il Blanco Team, gli Star 

Cup Bos e i The Jackass. Parte bene 

l’Extremadura che mette alla corde i 

Red Devils forte della propria 

esperienza. Lo show è iniziato! 

                                       ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

PRIMA GIORNATA 

STAR CUP BOYS – MAPRO HEROES 8-1 

RED BOYS-EXTREMADURA 5-7 

BAMBANERA-A.CAMPANA 2-7 

PIZZA STOP – REAL BANDITOS 6-0 

JOGA BONITO-GREEN VIPER 1-8 

BLANCO TEAM-REAL ARTIACO 6-5 

JOLLY POKER-REAL FALCO 3-7 

THE JACKASS-SPARTHA VHERBEN  7-2 

PROSSIMO TURNO 

 

PROSSIMO TURNO 

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 

GIRONE SUN 

ORE 10.00 RED BOYS–BAMBA NERA 

ORE 11.00 PIZZA STOP–EXTREMADURA 

ORE 11.30 REAL BANDITOS–S.C. BOYS 

ORE 12.00 A. CAMPANA–MAPRO TEAM 

GIRONE MOON 

DA DEFINIRE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 PROVA DI FORZA DEI BOYS 
STAR CUP BOYS – MAPRO HEROES 8-1 
STAR CUP BOYS 
ASTARITA 6,5 DE VIVO 6,5 SCHIANO 7,5 
D’AGOSTINO 7 VIVENZO 6,5 LAROSSA D 8 
LAROSSA A 7,5 
MAPRO HEROES 
OLIVO 8 PELUSO 5 TORELLI 6 MIGLIORE 
5,5 VARRIALE 6 FRANZESE 6,5 TUFANO 
5,5 
MARCATORI: SCHIANO (3), D’AGOSTINO, 
LAROSSA A. (2), LAROSSA D. (2), 
VARRIALE 

  MaPro Herpes mai in partita, i Boys chiudono il match nel primo tempo 
 Esordio più che convincente per gli Star Cup Boys che liquidano la 

squadra del Prof. Gianluca Torelli senza particolari problemi. Le furie 
verdi rientravano nella Star Cup dopo aver partecipato alla prima 
edizione sotto il nome di Phirexian e hanno ricominciato da dove 
avevano finito : una sonora sconfitta! Hanno divertito invece gli SC 
Boys che con un volto completamente rinnovato hanno dimostrato 
di essere ormai una squadra vera e completa che nulla ha da 
temere da altri compagini. Dopo un’equilibrio iniziale con i MaPro 
che si rendono pericolosi con Franzese, è il bomber Schiano a 
rompere gli indugi sfruttando un’indecisione di Varriale ed 
insaccando alle spalle dell’incolpevole Olivo. Trovato il vantaggio i 
Boys iniziavano a sciorinare un ottimo calcio ed era il baby Larossa 
a trovare in pochi minuti i due gol che mettevano il match 
completamente in discesa. I MaPro tentavano una reazione ma non 
riuscivano quasi mai ad arrivare dalle parti di un sempre ottimo 
Astarita. Nella ripresa nel complesso il match non cambiava, i Boys 

Triplice fischio 
STAR CUP BOYS – MAPRO TEAM  
STAR CUP BOYS 
ASTARITA 6,5 Non è impegnato 
molto ma dà sicurezza a tutto il 
reparto quando è chiamato in causa  
DE VIVO 6,5 Buone le sue discese. 
Non concede nulla agli avversarie 
SCHIANO 7,5 Il bomber si presenta 
con una tripletta all'esordio. Eccellente 
D’AGOSTINO 7 Subito a suo agio con 
la squadra. Trova anche un bel gol 
VIVENZO 6,5 Si muove bene a tutto 
campo e gioca un match più che 
discreto 
LAROSSA D. 8 E' la baby promessa 
della squadra. Sciupa qualche gol nella 
ripresa ma nel primo tempo è perfetto 
LAROSSA A. 7,5 E' tra i più talentuosi 
nei Boys. Quando ha la palla giusta 
non è uno che sbaglia 

 
MAPRO TEAM 
OLIVO 8 Non ha colpe nella sconfitta. 
Lui ci mette tutto se stesso nel match 
PELUSO 5,5 Meglio in difesa che in 
attacco. Prova a fare quello che può 
TORELLI 5,5 Quando riesce a dettare 
il gioco crea più di un pericolo 
MIGLIORE 5,5 Ottimo secondo tempo 
il suo. Sta ricercando la forma fisica 
ottimale 
VARRIALE 6 E' tra i più pimpanti della 
squadra. Trova anche un bel gol 
FRANZESE 6,5 E' una spanna su tutti 
negli Heroes ma non può fare miracoli 
da solo 
TUFANO 5,5 Gioca un bellissimo 
primo tempo. Nella ripresa chiude in 
affanno 

 

in largo vantaggio gestivano bene il match e solo un eccesso di 
egoismo sotto porta non gli consentiva di trovare ancora più volte la 
via del gol. I MaPro non riuscivano quasi mai a rendersi pericolosi 
tranne nel finale con il bel gol di Varriale che salvava la squadra di 
Torelli dalla completa debacle. Per  i Boys non poteva esserci inizio 
migliore, per i MaPro i lavori sono tuttora in corsa per costruire una 
squadra che possa diventare competitiva nel corso della 
competizione. 



RED BOYS-EXTREMADURA 5-7 
RED BOYS 
TRIMARCO 6 PALUMBO 6 CECERE 6,5 
IOVINE A 7 IOVINE E 5,5 MARINELLI 6 
EXTREMADURA 
BABO 6,5 GUIDA 7,5 BABO G 8 
ESPOSITO 7,5 COLELLA 7 DI FRAIA 7 
MARCATORI : GUIDA (2), BABO G. (3), 
ESPOSITO (2), CECERE, IOVINE A. (3), 
AUTOGOL DI FRAIA 
NOTE : AMMONITI IOVINE E, GUIDA, 
ESPOSITO 

 

 EXTREMADURA DA SOGNO 
  Nonostante l’assenza del portiere titolare Guida & co. decollano 

L’esperto Extremadura si trovava di fronte nella prima giornata gli 
esordienti Red Boys portati alla ribalta dalla vecchia conoscenza 
della competizione Iovine. Dopo cinquanta minuti di gioco il bilancio 
ha aspetti positivi per entrambi. I Red hanno dimostrato di avere 
ampi margini di miglioramento, l’Extremadura nonostante il forte 
handicap dell’assenza di un portiere di ruolo ha messo in campo 
tutta la sua esperienza portando alla ribalta ottime quanto 
convincenti trame di gioco. Dopo l’iniziale fase di studio, è il 
capitano dell’Extremadura a portare i suoi ragazzi in vantaggio con 
una perfetta conclusione su cui Trimarco non ha potuto nulla. La 
reazione dei Red è stata immediata. Dopo un salvataggio di Babo, 
A. Iovine ha trovato il guizzo vincente che ristabiliva la 
momentanea parità. Riagguantato immediatamente, l’Extremadura 
giocava il suo calcio migliore e in pochi minuti premendo il piede 

Triplice fischio 
RED BOYS-EXTREMADURA  
RED BOYS 
TRIMARCO 6 Lui ci prova ma sui gol 
può davvero poco  
PALUMBO 6 Buon secondo tempo. 
Entra tardi pero’ nel match 
CECERE 6,5 Porta bene palla e si fa 
trovare pronto quando occorre  
IOVINE A 7 E' eccellente quando si 
porta al tiro. Deve però essere più 
altruista in alcune occasioni 
IOVINE E 5,5 Anche lui non demerita. 
Qualche volta eccede in polemiche ma 
sempre nei limiti  
MARINELLI 6 Grintoso e determinato 
in retroguardia. Lotta su ogni palla 
 
EXTREMADURA 
BABO 6,5 Gioca in ruolo non suo ma 
si comporta bene. Eroico 
GUIDA 7,5 Oggi detta legge in 
campo. Segna, detta i tempi e difende 
: completo 
BABO G 8 E' a volte un pò sopra le 
righe ma è uno che se ha la palla 
giusta la butta dentro 
ESPOSITO 7,5 Come sempre 
eccellente in rifinitura. Un lento palla al 
piede ma quando punta la porta non 
sbaglia quasi mai 
COLELLA 7 Non è al top ma le sue 
serpentine anche oggi aprono gli spazi. 
Indispensabili 
DI FRAIA 7 In difesa è una vera 
roccia. Non concede proprio nulla 

 

 

 

sull’acceleratore riusciva a prendere il largo portandosi a condurre 
su un perentorio quattro ad uno. I Red avevano il merito di non 
demordere e in un match, diventato d’un tratto molto fisico, 
riuscivano soprattutto nel secondo tempo a trovare il bandolo della 
matassa che li portava ad accorciare il distacco.  L’Extremadura non 
si deconcentrava e nonostante la veemenza delle iniziative 
avversarie non si lasciava sfuggire dalle mani il match portandolo 
meritamente a casa trovando i primi tre punti stagionali. Per i Red 
una gara in chiaroscuro, ma la squadra non può che migliorare. 



 

   SHOW DEL CAMPANA! 
BAMBANERA-A.CAMPANA 0-9 
BAMBANERA 
CARANDENTE 7 LUCIGNANO 6 DI 
FUSCO 5,5 MARTINELLI 6,5 FONTANA 
5,5 PALMIERI 5,5 IACCHETTA 6,5 
ATLETICO CAMPANA 
MARANO 8 MUSELLA 6,5 SCOTTI 7 
BRUNO 7 APICE 8,8 VESSELLA 8 
MARCATORI: MARTINELLI, 
IACCHETTA, SCOTTI, APICE (4), 
VESSELLA (2) 
 
 

Il Bambanera si scontra contro un super Marano tra i pali. Grande Campana. 
 

Triplice fischio 
BAMBANERA–A. CAMPANA  
BAMBANERA 
CARANDENTE 7 E' un ottimo 
portiere. Nonostante il pesante 
passivo lui non demerita  
LUCIGNANO 6 Il capitano è un 
lottatore. Esce dal campo stremato e 
a testa alta 
DI FUSCO 5,5 Sciupa qualche 
azione di troppo ma ci mette 
l'impegno  
MARTINELLI 6,5 E' tra i migliori dei 
suoi. Giganteggia più di una volta 
FONTANA 5,5 Perde spesso di vista 
l'avversario lasciando prendere in 
controtempo 
PALMIERI 5,5 Si crea qualche 
occasione ma non riesce a 
concretizzare 
IACCHETTA 6,5 Molto propositivo 
per tutta la gara. Non ha fortuna in 
zona gol 
 
REAL CAMPANA 
MARANO 8 Prova superlativa la sua. 
Si rivela un portiere eccellente 
MUSELLA 6,5 Grinta e carattere. 
Non lascia passare nessuno dalle sua 
parti 
SCOTTI 7 Ottima tecnica 
individuale. E' uno che sa fare la 
differenza  
BRUNO 7 Detta bene i tempi e 
imposta il gioco al meglio 
APICE 8,5 E' un vero cecchino sotto 
porta. Oggi è in giornata di grazia 
VESSELLA 8 Detta sempre l'ultimo 
passaggio. Il suo fraseggio è 
eccellente 

All’esordio assoluto nella competizione, il Bambanera si trova da 
subito opposto ad una delle favorite per la vittoria finale : l’Atletico 
Campana di Andrea Marano. Il fuoriclasse dell’Atletico è costretto da 
un infortunio a giocare tra i pali ma clamorosamente sarà questa 
una delle scelte vincenti della giornata.  Non gioca male la squadra 
di Lucignano ma si trova di fronte un muro difficile da scalfire. Il 
Campana dopo un inizio incerto trova la via del gol con 
un’irresistibile Apice che spedisce il pallone alle spalle di un del tutto 
incolpevole Carandente. Trovato il doppio vantaggio il Campana 
sciorina un ottimo calcio che piega la resistenza avversaria. Il 
Barbanera con una lunga panchina non demorde mai ma Marano tra 
i pali abbassa la saracinesca e non concede nulla. Non sbaglia 
invece ancora Apice che assistito da uno straordinario Vessella, 
funambolico ogni qualvolta aveva il pallone tra i piedi, passa ancora 
una volta mettendo il successo in cassaforte. 

Nella ripresa il match segue il canovaccio del primo tempo con il 
Bambanera però che si fa ancora più pericoloso sfiorando in almeno 
tre occasioni il gol che Marano sventa in modo a dir poco 
miracoloso. In contropiede l’Atletico è invece da par suo micidiale. 
Non spreca nulla ogni qualvolta arriva dalle parti di Carandente e 
passa ancora demoralizzando un avversario che fino a quel 
momento ce l’aveva messa davvero tutta. Si chiude con un pesante 
7-2 grazie alle reti di Martinelli e Iacchetta che si iscrivono al 
tabellino dei marcatori dopo un gol annullato ingiustamente 
dall’arbitro e i numerosi salvataggi di Marano.     
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PIZZA STOP : PARTENZA OK 
La squadra di Buono favoritissima nei pronostici. I Banditos vanno ko  

Non poteva esserci esordio più duro per i Banditos che si sono 
trovati di fronte la corazzata Pizza Stop decisa a spianare ogni 
avversario per tagliare per primo il traguardo finale. La squadra 
dell’ottimo Nesi non ha demeritato ed è finita vittima dei troppi 
errori sotto porta in particolar modo sullo zero a zero. I Pizza Stop 
sono partiti in sordina dando la sensazione di non spingere troppo 
ma riuscendo tuttavia a prendere presto il pallino del gioco. La 
squadra di Buono ha dalla sua forza ed esperienza mentre il 
Banditos ha opposto una maggior vivacità fisica che però non è 
servita per creare problemi al colosso di Buono. Trovato il gol del 
vantaggio, i Pizza Stop hanno dovuto attendere non poco per 
vincere la resistenza avversaria. La ghiotta occasione del rigore 
del possibile due a zero veniva sprecata da un Maturo troppo  

sciolto nella conclusione. Quando però i detentori della Coppa 
Italia trovavano il doppio vantaggio il match diventava un loro 
monologo con i Banditos tutti protesi in attacco e una difesa 
decisamente ballerina che concedeva troppo ad una squadra  a 
cui non si può lasciare libero un centimetro. La ripresa perdeva 
così mordente e vedeva i Pizza Stop dilagare chiudendo la pratica 
in scioltezza. Per i Banditos al di là del pesante passivo una prova 
convincente soprattutto nel primo tempo, ma certe occasioni 
sotto porta non vanno sbagliate più. 
 

 

PIZZA STOP – REAL BANDITOS 6-0 
PIZZA STOP 
BUONO 8 VITALE 8 VOLPE 9 CIRILLO 8 
ATRIO 9   MATURO 6,5 
REAL BANDITOS                                                  
AMBROSIO 7 NESI 6,5  LUBRANO 6 
MALLARDO 7 CAPUANO C. 6 CAPUANO V 
6 
MARCATORI : VOLPE (2), ATRIO (2), 
MATURO (2) 
 

Le pagelle 
PIZZA STOP – REAL BANDITOS 
PIZZA STOP 
BUONO 8 Solita sicurezza per la 
squadra. Chiude a reti inviolate e 
non è un caso  
VITALE 8 Porta bene palla e sa 
inserirsi con decisione in attacco 
VOLPE 9 E' un autentico fuoriclasse. 
In attacco è pericoloso ogni volta che 
si porta al tiro 
CIRILLO 8 Un muro in difesa, riesce 
a sempre a chiudere gli spazi 
ATRIO 9   Entra piano nel match ma 
quando lo fa, fa la differenza 
MATURO 6,5 Gara tra alti e bassi. 
Spreca un rigore ma mette a segno 
una bella doppietta 
 
REAL BANDITOS                                                  
AMBROSIO 7 E' l'ultimo ad 
arrendersi. Copre bene il ruolo  
NESI 6,5 Gran primo tempo il suo. 
Lotta sino alla fine non dandosi mai 
per vinto  
LUBRANO 6 Non riesce a trovare il 
guizzo vincente. Ci prova ma non 
riesce ad eccellere 
MALLARDO 7 Ha un'ottima tecnica 
e si mette più volte in mostra. Buon 
match il suo 
CAPUANO C. 6 Determinato e 
caparbio, dice la sua soprattutto nel 
primo tempo 
CAPUANO V. 6 Ha qualche 
occasione buona ma la spreca. Prova 
un pò incerta nel complesso 



GREEN : MACCHINA DA GOL 
     Deludente esordio del Joga Bonito contro la corazzata di Fosco 

Le pagelle 
JOGA BONITO-GREEN VIPER 
JOGA BONITO 
SEVERINO 9 Migliore in campo 
oggi. Lui fa anche gli straordinari in 
questo match  
PISANO 7 Ci ha abituato a 
prestazioni decisamente migliori. Sa 
e deve dare di più per questa 
squadra 
CRIBELLO 6 Ci prova soprattutto 
all'inizio. Poi finisce col 
demoralizzarsi nella prova opaca di 
tutta la squadra 
MADDALUNO R. 6 Deve trovare 
l'amalgama in una squadra in cui 
ancora non è a suo agio  
ILLIANO 6 Segna un bel gol ma non 
punge come potrebbe fare. Saprà 
dare ancora di più 
DELLA RAGIONE 6 Troppo leggero 
in difesa. Ha giocato gare migliori  
CECCARONI 6 Il gladiatore difensivo 
stenta a trovare la posizione. 
Crescerà col passare del tempo 
GREEN VIPER 
FARIELLO 8 Sempre pronto nelle 
chiusure non sbaglia praticamente 
nulla 
SANTORO T. 8,5 Ha talento e 
carattere. Inizia nel migliore dei modi 
il suo torneo  
SANTORO L. 8 Sempre pronto o 
all'assist o al gol. In gran spolvero 
CHIANESE 8 Guida la squadra dalle 
retrovie. Illuminante 
BONIFACIO 8 Non segna ma fa 
segnare. E' una certezza 
FOSCO 8 Bel gol per lui e tante 
discese vincente. Oggi è superlativo 

Esce mal ridotto il Joga Bonito dal confronto con una delle favorite 
per la vittoria finale. Assenti F. Maddaluno e Vacca, la squadra di 
Illiano gioca un match abulico lasciandosi saltare troppo 
facilmente dagli avanti avversari. Apre le danze in casa Green, L. 
Santoro implacabile nel portarsi alla conclusione. Il Joga Bonito 
sbanda e subisce in pochi minuti i gol del due e tre a zero. La 
squadra di Illiano incredula non riesce ad opporre resistenza e il 
Green Viper ha gioco facile nel prendere il largo. Il primo tempo è 
chiuso da una splendida staffilata di Tobia Santoro che si spegne 
sotto la traversa portando a cinque i gol per le furie verdi. 
Nella ripresa il Bonito strigliato a dovere dal proprio capitano 
Illiano cerca di opporre una maggior resistenza ma non riesce a 
frenare un Viper oggi decisamente su di giri e pronto ad imporre 
la propria legge. 

 

JOGA BONITO-GREEN VIPER 1-8 
JOGA BONITO 
SEVERINO 9 PISANO 7 CRIBELLO 6 
MADDALUNO R. 6 ILLIANO 6 DELLA 
RAGIONE 6 CECCARONI 6 
GREEN VIPER 
FARIELLO 8 SANTORO T. 8,5 SANTORO 
L. 8 CHIANESE 8 BONIFACIO 8 FOSCO 
8 
MARCATORI : ILLIANO, SANTORO L. 
(2), SANTORO T. (5), FOSCO 
NOTE : - 

 

 

Arrivano così i gol dei due Santoro che mettono definitivamente fine 
alle speranze di recupero di un Joga Bonito oggi davvero 
irriconoscibile rispetto al blasone che da sempre accompagna questa 
squadra. 
L’eurogol di Illiano rende solo meno amara la sconfitta ma non 
cambia l’esito di un match che ha visto il Green Viper sciorinare un 
calcio perfetto quanto concreto. Nella corsa per la conquista del titolo 
la squadra di Fosco occupa una delle prime posizioni. Non dovrà però 
come accaduto negli ultimi anni, smarrirsi nei match decisivi! Per il 
Joga Bonito una doccia fredda che potrà dare la sveglia ad una 
squadra che può dare molto di più di quanto ha fatto vedere. 
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   CHE GRANDE BLANCO!  
  L’Artiaco si fa sorprendere dal Blanco più forte nella storia della S. Cup! 

Sorprende tutti il Blanco che dà una decisiva svolta alle sue 
esperienze nella Star Cup presentandosi ai nastri di partenza con 
una formazione altamente competitiva che ha messo alle corde un  
Artiaco pimpante solo a tratti. L’ex Vaiani M. Della Ragione spezza 
l’equilibrio con una conclusione precisa quanto potente su cui 
D’Arienzo può poco. L’Artiaco non decolla e poco dopo Rota divora 
il gol del raddoppio dopo aver scartato anche il portiere 
avversario. Il Blanco è padrone del campo e sempre Rota non 
sbaglia la sua seconda occasione. L’Artiaco colpito nell’orgoglio si 
riversa in attacco ma offre il fianco alle ottime ripartenze del 
Blanco che in contropiede fa male e trova due gol che portano le 
squadre al riposo sul punteggio di quattro a zero per la squadra di 
Esposito.  Le pagelle 

BLANCO TEAM-REAL ARTIACO  
BLANCO TEAM 
DELLA RAGIONE 8 Gioca un gran 
match ma macchia la sua prova con 
un'espulsione evitabile  
ESPOSITO 8 E' cresciuto molto 
rispetto al passato. Oggi non sbaglia 
nulla 
MICCIONE 8 Buon senso della 
posizione e match di indubbio 
spessore 
DELLA RAGIONE M. 8 E' tra i più 
talentuosi in campo e lo si nota 
subito. Determinato 
SARAINO 8 Segna una bella 
doppietta ed è presente sempre al 
centro dell'azione 
CELENTANO 8 Non trova il gol ma 
gioca un match perfetto. Combattivo 
ROTA 9 Eurogol il suo. Prova di alto 
spessore tecnico. Tra i migliori del 
torneo finora 
 
REAL ARTIACO 
ARIENZO 7 Gioca bene tra i pali e 
non cala mai l'attenzione. Ottimo 
portiere 
DE FELICE 6 Oggi non è la sua gara 
migliore. In difesa soffre troppo 
MADDALUNO 7 Bella doppietta la 
sua. Prezioso anche in rifinitura. 
Esplode soprattutto nel finale 
TARASCHI 8 Inizia con una 
tripletta. E' tra i migliori giocatori in 
zona gol 
MARFELLA 6 Non eccelle ma non 
sbaglia neanche molto. Match 
sufficiente 
VOLPE 6 Poco brillante rispetto al 
suo standard. Da rivedere 

 

Ad inizio ripresa ci pensa bomber Taraschi a dare una scossa ai suoi 
con il gol del quattro ad uno. Ma è solo una pallida illusione. Il 
Blanco accelera ancora e Rota caccia dal cilindro un’autentica perla 
trovando il gol dopo un gran tunnel su Maddaluno.  
L’Artiaco mette da parte ogni tatticismo e si getta in attacco senza 
indugi. Un gol per parte porta il risultato sul sei a due Blanco. La 
gara sembrava finita ma l’Artiaco ha grinta da vendere e con gran 
finale rientra prepotentemente in gara accorciando sino al sei a 
cinque. L’arrembaggio finale è però troppo confuso, ed è il Blanco in 
realtà a sfiorare più volte la rete della sicurezza. Finisce il match e i 
ragazzi di Esposito mettono in cascina 3 punti all’esordio!  

 

 

BLANCO TEAM-REAL ARTIACO 6-5 
BLANCO TEAM 
DELLA RAGIONE 8 ESPOSITO 8 MICCIONE 8 
DELLA RAGIONE M. 8 SARAINO 8 
CELENTANO 8 ROTA 9 
REAL ARTIACO 
ARIENZO 7 DE FELICE 6 MADDALUNO 6 
TARASCHI 8 MARFELLA 6 VOLPE 7 
MARCATORI : DELLA RAGIONE (2), 
SARAINO (2), ROTA (2), MADDALUNO (2), 
TARASCHI(3) 
NOTE : AMMONITI DELLA RAGIONE A., 
DELLA RAGIONE M., ESPULSO DELLA 
RAGIONE 
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    Inizia con un gran successo il volo del nuovo Falco. Jolly discontinuo 

Ha pagato caro lo scotto dell’esordio un Jolly Poker bello solo a 
tratti e non al top della condizione fisica. Perfetto invece il Falco, 
grintoso e convinto dei propri mezzi dall’inizio alla fine. La squadra 
di Alonzi è subito partita bene trovando già nei primi dieci minuti il 
doppio vantaggio sull’asse offensiva costruita da Mastroianni e 
Fiorenzano. Il Jolly Poker costretto al recupero non ha mai mollato 
ma d’altre parte la condizione fisica non è sembrata ancora delle 
migliori. La squadra di Tubelli è partita troppo timorosa, non 
riuscendo a creare pericoli offensivi e difendendo in modo 
confusionario, prestando il fianco alle offensive del Falco, che 
chiude il primo tempo sul 4-0. Nella ripresa il Jolly Poker 
acquistava più sicurezza e si faceva più  spavaldo dalle parti 
dell’ottimo Errico. 

    IL FALCO CALA IL POKER! 
JOLLY POKER-REAL FALCO 3-7 
JOLLY POKER 
TUBELLI L. 6,5 TUBELLI F. 7 TUBELLI G. 
6 GALLUZZI 6 SILVESTRI 6 TUBELLI E. 6 
REAL FALCO 
ERRICO 7 ALONZI A. 7,5 ALONZI P. 7 
ROBERTO 7 FIORENZANO 9,5 BRESCIA 
8 MASTROIANNI 8 
MARCATORI : FIORENZANO (4), 
ROBERTO, BRESCIA, MASTROIANNI, 
GALLUZZI, TUBELLI G., TUBELLI F. 
NOTE : - 

 

Il Falco da parte sua non si deconcentrava e riusciva a controllare la 
gara senza correre particolari pericoli. Il Jolly Poker riusciva ad 
accorciare senza rientrare però mai in stretto contatto con uno 
straordinario Falco che si portava a condurre sul sette a due che non 
lasciava spazio alle speranze avversarie. Sul triplice fischio finale 
arriva il gol del tre a sette del Jolly Poker che limitavano il passivo 
lasciando intravedere delle ottime possibilità di crescita nel corso 
della competizione. Per il Falco si può già ragionare in grande, questa 
squadra può costruire nuove pagine vittoriose! 

Le pagelle 
JOLLY POKER-REAL FALCO  
JOLLY POKER 
TUBELLI L. 6,5 Non ha colpe nella 
sconfitta ma deve acquisire 
maggiore sicurezza  
TUBELLI F. 7 E' tra i più reattivi 
tra i suoi. Sempre pericoloso 
quando vede la porta 
TUBELLI G. 6 Prova ad imbastire 
trame di gioco ma non sempre la 
visione è delle migliori 
GALLUZZI 6 Unisce attacco e 
difesa con risultati alterni 
SILVESTRI 6 Si propone spesso in 
avanti riuscendo anche a trovare 
buone conclusioni 
TUBELLI E. 6 Compie chilometri 
sulla fascia ma non riesce ad 
incidere come vorrebbe nel match 
 
REAL FALCO 
ERRICO 7 Buona prestazione la 
sua. Determinato nelle uscite 
ALONZI A. 7,5 Ottimo inizio di 
torneo per il capitano. Ha voglia di 
fare e lo si nota subito 
ALONZI P. 7  Match senza 
sbavature. Gioca una gara 
convincente dall'inizio alla fine 
ROBERTO 7 Regge bene il peso 
della difesa e si affaccia con 
successo in attacco 
FIORENZANO 9,5 E' la rivelazione 
della serata. Bomber puro con la 
dinamite nei piedi 
BRESCIA 8 Salta bene l'avversario 
ed in attacco può fare la differenza 
MASTROIANNI 8 Uno come lui fa 
le fortune delle squadre in cui 
gioca. Giocatore completo 
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 THE JACKASS SUPERSTAR 
     Spartha evanescente nelle conclusioni. Gran match dei Jackass   

E’ stata forse la partita più bella e ricca di spunti interessanti della 
giornata. Lo Spartha al di là di quello che possa far presagire il 
punteggio, si è giocato le sue carte fino alla fine rendendo la vita 
difficile ad un ottimo The Jackass. La squadra di Luongo da parte 
sua si è dimostrata completa in ogni reparto e pronta a recitare 
un ruolo da protagonista nel corso della competizione. Il ritmo di 
gioco è stato vertiginoso con due squadre mai dome e pronti a 
riversarsi velocemente in attacco sulle ripartenze. In pochi minuti 
i The Jackass si sono ritrovati a condurre per due a uno per lo 
Spartha che non si dava mai per vinto ed era pronto a replicare 
colpo su colpo. Ai ragazzi dell’oggi assente Zanettoni è mancata 
quella cattiveria sotto porta. Troppo le occasioni anche in 
superiorità numerica sciupate dagli avanti granata.   

 

The Jackass invece con Gallifuoco e Luongo è stato cinico quanto 
basta per portare a casa l’intera posta in palio contro uno Spartha 
che solo nel finale riusciva a ritrovare la via del gol ancora con 
Viola. Per i The Jackass una vittoria importante contro un avversario 
di certo non facile. Per lo Sparta una squadra sembrata ancora poco 
unita e in fase di rodaggio. Le qualità ci sono ma è mancato il 
gruppo. Il tempo per rimediare è comunque lungo! 

 

 

THE JACKASS-SPARTHA VHERBEN  7-2 
THE JACKASS 
GALDI 7 MARRA 7 CATONE 7,5 LUONGO 
8,5 PINTO 7 GALLIFUOCO 8 MILO 7,5 
SPARTHA VHERBEN   
GUARINO 7,5 D'ISANTO G. 6 D'ISANTO U. 
5,5 VERDOLINO 6 VIOLA 7 TROMBETTA 5,5 
AVALLONE 6 
MARCATORI : CATONE, LUNGO (4), 
GALLIFUOCO (2), VIOLA (2) 
NOTE : AMMONITI D'ISANTO G. 

Le pagelle 
THE JACKASS-REAL CAMPANIA   
THE JACKASS 
GALDI 7 Lo ricordavo un ottimo 
attaccante, oggi dimostra di saperci 
fare anche tra i pali 
MARRA 7 Concreto nelle chiusure 
non perde mai di vista il suo 
avversario 
CATONE 7,5 Segna e difende 
senza concedersi mai una sola 
pausa 
LUONGO 8,5 E' una vera 
rivelazione. Un cecchino quando si 
trova dalle parti della porta 
avversaria 
PINTO 7 Detta bene il gioco ed è 
pronto a pungere quando occorre 
GALLIFUOCO 8 E' sempre un 
fuoriclasse. Vede la porta come 
poco e mette a segno anche lanci 
dalla lunga distanza 
MILO 7,5 Buon match il suo per 
qualità e quantità di gioco. 
 
SPARTHA VHERBEN   
GUARINO 7,5 Gioca un'ottima 
gara sino alla fine. Lui non ha alcun 
demerito  
D'ISANTO G. 6 Sembra l'ombra 
del campione che ricordavamo. 
Deve ritrovare se stesso 
D'ISANTO U. 5,5 Qualche buona 
iniziativa ma null'altro. Deve dare 
di più  
VERDOLINI 6 Cerca di far 
ripartire il gioco in velocità e 
soprattutto nel primo tempo ci 
riesce 
VIOLA 7 Non ha molto fortuna al 
tiro ma segna due bei gol! 
Determinato 
TROMBETTA 5,5 Oggi in difesa 
traballa troppo. Gli avversari lo 
sovrastano spesso 
AVALLONE 6 Parte bene poi 
rallenta troppo sino al chiudere in 
affanno.  
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PREMIERE LEAGUE 

Squadra  G  V  N  S  GF GS +/-  P.ti 
1 PIZZA TAXI  3 3 0 0 21 2 19 9 
2 JOGA BONITO  3 2 0 1 16 11 5 6 
3 PIZZA STOP  3 2 0 1 15 10 5 6 
4 EXTREMADURA  3 1 0 2 9 19 -10 3 
5 SITIS BAR  3 1 0 2 6 19 -13 3 
6 ULTIMATE TEAM  3 0 0 3 5 11 -6 0 

 
BUNDESLIGA 

Squadra  G  V  N  S  GF GS +/-  P.ti 
1 FC BRAVONA  3 3 0 0 19 3 16 9 
2 REAL CAMPANIA  2 1 1 0 9 5 4 4 
3 STAR CUP BOYS  3 1 0 2 8 15 -7 3 
4 REAL FALCO 13  2 0 1 1 2 8 -6 1 
5 BLANCO TEAM  2 0 0 2 4 11 -7 0 
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CLASSIFICHE 
 

Capocannoniere Prem. League 
4 reti APICE (ATLETICO CAMPANA) 
3 reti SCHIANO (STAR CUP BOYS) 
3 reti BABO G. (EXTREMADURA)  
3 reti IOVINE A. (RED BOYS)  
2 reti VESSELLA (A. CAMPANA)  
2 reti LA ROSSA A. (STAR CUP BOYS) 
2 reti LA ROSSA D. (STAR CUP BOYS) 
2 reti GUIDA (EXTREMADURA)  
2 reti ESPOSITO (EXTREMADURA) 
2 reti VOLPE A. (PIZZA STOP)  
2 reti ATRIO (PIZZA STOP)  
2 reti MATURO (PIZZA STOP) 
 

Capocannoniere Moon 
5 reti SANTORO T. (GREEN VIPER)  
4 reti FIORENZANO (REAL FALCO)  
4 reti LUONGO (THE JACKASS)  
3 reti TARASCHI (REAL ARTIACO)  
2 reti SANTORO L. (GREEN VIPER)  
2 reti DELLA RAGIONE M. (B.TEAM)  
2 reti SARAINO (BLANCO TEAM)  
2 reti ROTA (BLANCO TEAM)  
2 reti GALLIFUOCO (THE JACKASS)  
2 reti VIOLA (SPARTHA VHERBEN)  
2 reti MADDALUNO (R. ARTIACO) 
 

Miglior Portiere Girone Sun 
Media 8,00 MARANO A. (A. CAMPANA) 
Media 8,00 OLIVO (MAPRO TEAM) 
Media 8,00 BUONO (PIZZA STOP) 
Media 7,00 CARANDENTE (B. NERA) 
Media 7,00 AMBROSIO (R. BANDITOS) 
Media 6,50 ASTARITA (S.C. BOYS)  
Media 6,50 BABO A. (EXTREMADURA) 
Media 6,00 TRIMARCO (RED BOYS)
  

Miglior Portiere 
Media 9,00 SEVERINO (JOGA BONITO) 
Media 8,00 FARIELLO (GREEN VIPER) 
Media 8,00 DELLA RAGIONE (B.TEAM) 
Media 7,50 GUARINO (S. VHERBEN) 
Media 7,00 ARIENZO (REAL ARTIACO) 
Media 7,00 ERRICO (REAL FALCO) 
Media 7,00 GALDI (THE JAKASS)  
Media 6,50 TUBELLI L. (JOLLY POKER)
    

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
 
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
3 voti Torelli G. (MaPro Heroes)  
2 voti Nesi (Real Banditos) 
1 voto Alonzi (Real Falco) 
1 voto Gallifuoco (Real Falco) 
1 voto Illiano (Joga Bonito) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  

   

  

   

 


