BAR MARKET CAMPING DEGLI ULIVI vs “SE PUEDE” BAR MARKET CAMPING DEGLI
ULIVI 8 - 1
BAR MARKET: 3 VITIELLO,2 DE LISIO,1 DI GIUSEPPE,1 MONOPOLI,1 PAGANO
SE PUEDE: 1 CIAMPI
AMMONITI: DE MITA(B),CIAMPI(S)

PAGELLE
BAR MARKET CAMPING DEGLI ULIVI
PORTIERE 6,5: Poco impeganto….normale amministrazione
MOREO 7: Gioca molto bene, e gira come gira tutta la squadra.
DE MITA 7,5: Di qui non si passa!!!E’ lui il leader silenzioso della squadra, anche se nelle proteste tanto silenzioso
non lo è. ROCCIA

VITIELLO 8,5: E’ l’unico attaccante che gioca da calcetto….sponde, tiri di punta, 1-2,dribbling….e tanti movimenti
per gli inserimenti dei compagni…..ATTENZIONE BAR TOTARO/AGORA’!!!
MONOPOLI F 8: Se de Mita è il leader silenzioso, lui è quello carismatico,la squadra pende dalle sue labbra, ma
soprattutto dai suoi piedi…. E dice di non essere in forma. CONDOTTIERO
PAGANO 7,5: Tira una bomba da 18 metri e segna un gran gol. Per il resto corre, corre….corre…..VOLENTEROSO.
DI GIUSEPPE 7: Segna un gol per il resto ordinaria amministrazione.
SQUADRA 8: Ora si che tutti li temono!!!Hanno impiegato 3 partite per capire i meccanismi del campo e del calcio a
6. Si sono prepotentemente candidati alla finalissima di giovedì……Bar totaro permettendo. Occhio a sottovalutarli
Mister 7: Meno vivace del solito, sa che non è una partita difficile e non si danna l’anima.
“SE PUEDE” AGNULI/SERIGRAFICART:
GIAMBATTISTA 6: Gli avversari gli sbucano da tutte le parti e lo bombardano… fa quel che può ma non è Buffon.
PRENCIPE 7: Il capitano non si vuole arrendere ma con un avversario nettamente superiore non si può’ nulla, molto
leale e corretto. ETTORE

CIAMPI 7,5: Segna un gran gol su punizione (un mix di rabbia e precisione), sprona di continuo i suoi compagni
come un grande condottiero ed è l’ultimo ad arrendersi. LEONIDA
NOTARANGELO , TOMIUOLO, CLEMENTE 6,5: Per l’impegno e la volontà. BRAVI RAGAZZI.

ARBITRO (DE CRISTOFARO) 7,5: Buona anche la seconda. Fa scorrere bene il gioco fischia e ammonisce quando
deve. CAPACE

BAR TOTARO /AGORA’ vs TIO PEPE

2 –2

MARCATORI: 1 BISCEGLIA P. 1 AZZARONE(AGORA’)- 1 SEMENTINO 1 PRENCIPE (AUT.)- TIOPEPE
AMMONITI: LATORRE (AGORA’)

PAGELLE (di Luigi Bisceglia)
BAR TOTARO/AGORA’
ARMILLOTTA 7: Rimane lucido e calmo anche quando la tempesta infuria. Lotta e non si tira mai indietro. LEADER
CARISMATICO
DE VITA 6: Innervosito, forse, dalle grida del mister non si esalta e rimane nell’ombra. SPENTO

FALCONE (il migliore) 9: Il ragno nero si esalta e tesse la sua tela per tutta la gara. NON SI PASSA nemmeno con i
cannoni. STRATOSFERICO
IACONETA 6.5: Svogliato e continuamente ripreso dalla panchina. Nei suoi attimi di concentrazione si comporta da
buon calciatore. CORRENTE ALTERNATA
BISCEGLIA P. 7,5: Gol, grinta, cuore, il tutto abbinato a tanta classe. COMPLETO
AZZARONE 7: Resta in panchina per un lungo periodo ma quando entra segna il gol del pareggio che permette la
conquista del primo posto nel girone. RE MIDA
LA TORRE G. 6,5: Sente, come al solito, fin troppo la gara (specialmente con gli amici-rivali) e per questo si
estranea dal gioco dedicandosi più a continui borbottii (provocati da qualche fallo di troppo ai suoi danni). Non sarà il
caso di mettersi a giocare a calcio? POLITICANTE
PRENCIPE 6,5: Non è lo stesso calciatore preciso e dinamico osservato nelle precedenti apparizioni. Ingaggia un
duello verbale e fisico con LA TORRE M. Gran duello al limite della correttezza. Segna una grande autorete. RICCARDO
FERRI

TIO PEPE
PALUMBO 8,5: Anche per lui una grande conferma. Vola tra i pali come una farfalla. Si esalta nei momenti delicati.
Tiene a galla i suoi con interventi da campione. PARATUTTO

GALLO 6,5: E’ l’ultimo baluardo difensivo. Sempre ordinato e corretto. Dà fiducia a tutta la squadra senza strafare.
DILIGENTE

QUITADAMO M.7: Lui si che e’ un gran combattente ma non e’ quello ammirato in precedenza. Cala nel finale.
BARISTA

LA TORRE 6: Le prende e le da nel duello con PRENCIPE. Si lamenta troppo a differenza dell’avversario. Le sue
CONTINUE PROTESTE e gli tolgono il tempo necessario per giocare e far vincere la sua squadra con il suo enorme
potenziale. SPRECATO
PINTO G. 5: Dove era il CAPITANO? Lascia i suoi a combattere senza poter rifiatare. Gli sarebbe servito il suo
apporto. WANTED
NOTARANGELO 7,5: Come al solito corre, interviene correttamente, non si lamenta ma sente troppo la partita
perdendo lucidità in qualche passaggio che appare semplice. Risulta però fondamentale e punto di riferimento
costante per tutta la squadra. FULCRO
ARMILLOTTA 7: Alla sua prima non tradisce le aspettative. Preciso, veloce e costante. Ricorda il NESTA della finale
di Atene. MARMO
ARBITRO (FELICE PACIONE) 7,5: Arbitra linearmente, non sbaglia quasi nulla anche se i suoi pensieri sono rivolti
altrove (birra peroni?). ASTEMIO
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