BAR TOTARO/AGORA’ vs “MAMMAAAPAUR” COS.TEC. 5 – 4
MARCATORI BAR TOTARO/AGORA’: 2 PRENCIPE,1 AZZARONE,1 LA TORRE,1 IACONETA
MARCATORI MAMMAAAPAUR COS.TEC. : 2 DI MAURO, 1 ACCARINO, 1 BISGLIA LORENZO

Ammoniti: TORRE GIAMPIETRO - PRENCIPE MICHELE
PAGELLE
BAR TOTARO/AGORA’
FALCONE LUIGI 7,5. Le sue parate non sono belle ma sono efficaci. REATTIVO.
ARMILLOTTA ANGELO 6,5. Da buon capitano da l’esempio e si sacrifica per la squadra.
DE VITA RAFFAELE 6,5. Corre tanto ma al momento giusto perde la lucidità. LAVORATORE.
LA TORRE GIAMPIETRO 7. Se non fosse stato per qualche protesta di troppo sicuramente il voto sarebbe stato di
gran lunga più alto. Comunque è il perno della squadra e mette in subbuglio la difesa avversaria. NERVOSO.
ICONETA GIUSEPPE 6,5. Il mister lo richiama spesso, si ha la sensazione che non dia il massimo. STANCO.
BISCEGLIA MATTEO 6. Non è Donato(suo fratello) ma può e deve dare di più.
PRENCIPE MICHELE 8. Il migliore in campo. Il fatto che un difensore segni due gol, la dice lunga sulla sua
prestazione. Qualche volta gli attaccanti avversari lo mettono in difficoltà, ma non sempre per colpa sua. Prende
un’ammonizione per proteste. PILASTRO.
AZZARONE MICHELE 6,5. Entra tardi in partita ma segna un gol importante. Ha tempo per dimostrare il proprio
valore.
Mister Bisceglia 7. Protesta per qualche errore arbitrale, ma tutto nella norma. Cambia con diligenza tutti i
giocatori a sua disposizione facendo riposare a turno i titolari, tranne l’inamovibile La Torre, al quale un pò di riposo
sarebbe servito per scaricare la tensione. MAMMAAAPAUR deve prendere esempio e trovarsi un “mister così” se
vuole arrivare in fondo.

“MAMMAAAPAUR” COS.TEC.
VAIRA FABIO 7. Come Falcone compie grandi parate e anche con stile. Mezzo punto in meno solo perché ha perso.
BISCEGLIA LORENZO 7. Apre le danze con un bel gol, e ne salva un altro sulla linea. Non ha timori reverenziali nei
confronti di nessuno, ed è molto corretto. SORPRESA!
D’APOLITO ANTONIO 6,5. E’ la media tra 8 nel primo tempo dove è stato preciso e consistente, e un 5 nel
secondo tempo dove più di una volta ha perso la posizione e gli avversari si sono infilati negli spazi vuoti lasciati da lui.

ECCITATO.
BISCEGLIA RAFFAELE 6,5. Da buon capitano corre e tanto e si impegna tanto, ma non è un leader.
TROIANO ANTONIO 6,5. A tratti fa’ il fenomeno con ottime giocate, ma sembra stanco e svogliato. METEORA.
DI MAURO ANTONIO 7. Vale lo stesso discorso fatto per LA TORRE. E’ il perno della propria squadra e con il
pallone fa’ quello che vuole. NERVOSO.
ACCARINO GIANLUCA 7. Lo “straniero” della squadra si dimostra un giocatore formidabile a 360°. Corre, dribbla,
tira e soprattutto non protesta mai. (Chissà se il Presidente Ciuffreda ci farà un pensierino). OTTIMO GIOCATORE.
RAFFAELE BISCEGLIA (‘91) 7. Si comporta da persona matura e incita continuamente i suoi
compagni che non gli chiedono una mano lasciandolo in panchina. Il cambio sarebbe stato
importante per recuperare un po’ di ossigeno e stanchezza che sono state le cause principali della
sconfitta della “squadra”.
ARBITRO 7,5(DE CRISTOFARO). Fa scorrere il gioco in maniera eccezionale, e non fa innervosire i calciatori in
campo. Qualche errore veniale, ma nel complesso un ottima prestazione. BUONA LA PRIMA.

