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ilCommento 
La finalissima! 
di LUCA PELUSO 

Saranno Real Napoli e Red Dragons a 

contendersi la seconda edizione del 

Sietten Gold Cup. Le squadre di 

Oriunto e Carandente hanno 

rispettato in pieno il pronostico e a 

suon di gol hanno conquistato una 

finale che è ampiamente meritata 

per quello che entrambe hanno 

saputo far vedere nel corso della 

competizione. Ne hanno fatto le spese 

i Predator e l’Olimpo, due ottime 

squadre che si sono però rivelate 

indietro con la preparazione rispetto 

alle due arrembanti finaliste. Venerdi 

ultimo atto. Si alza il sipario 

sull’attesissima e spettacolare 

finalissima, chi sarà a spuntarla? In 

scena anche l’Europa League : 

Olimpo, Black Kings e Predator in 

campo per essere i re di coppa! 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

SPAREGGIO E SEMIFINALI 

REAL NAPOLI-OLIMPO SOCCER 7-3 

RED DRAGONS-PREDATOR 10-1-4 

BLACK KINGS-OLIMPO  2-8 

PROSSIMO TURNO 

 

 

FINALISSIMA 

VENERDI 17 APRILE 

ORE 22.00 RED DRAGONS-REAL NAPOLI 

EUROPA LEAGUE 

ORE 19.00 BLACK KINGS- OLIMPO-PREDATOR 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 OLIMPO : SCACCO AI KING 
BLACK KINGS-OLIMPO SOCCER 2-8 
BLACK KINGS 
ILLIANO 6 DANIELE C.6 DANIELE M.6 
ILARDO 6,5 FIORILLO 6,5 RIPPA 6 
OLIMPO SOCCER 
CARUSO 6,5 PASSARO 7 SIMEOLI 7 
FILIPPELLI 6,5 ALBANO 7 
MARCATORI: ILARDO FIORILLO PASSARO 
(4) SIMEOLI (3) FILIPPELLI 

    La squadra dei Giaccio fa lo sgambetto ai Black Kings : è semifinale! 

Contro pronostico arriva per l’Olimpo la grande impresa e la 
conquista di un posto al sole tra le prime quattro della 
competizione.  La squadra dei Giaccio parte subito bene creando 
due limpide occasioni da gol che vengono sventato da un ottimo 
Illiano stasera protagonista tra i pali.  Nel calcio gli errori si pagano 
e puntuale arriva il gol del vantaggio dei Black Kings con Fiorillo 
lesto a sfruttare la sua occasione.  L’Olimpo non ci sta e con una 
reazione veemente trova in pochi minuti prima il gol del meritato 
pareggio e poi quello del sorpasso. I Kings storditi dalle iniziative 
avversarie, stentano a reagire e subiscono anche il terzo gol.  Il 
doppio vantaggio non frena l’Olimpo che continua ad attaccare 
scontrandosi con Illiano che più volte dice no. Con una rapida 
ripartenza i Black Kings ritornano in partita accorciando sul tre a 
due. Ma è solo una pallida illusione, l’Olimpo infatti con un gran tiro 
da fuori trova ancora il gol e il doppio vantaggio. Una palese 
indecisione di Illiano propizia il gol del cinque a due per la   

Triplice fischio 
BLACK KINGS-OLIMPO SOCCER 
BLACK KINGS 
ILLIANO 6 Ottimo il suo inizio 
match,poi sbaglia qualche intervento di 
troppo causa anche una squadra che non 
è in serata 
DANIELE C.6 Bravo a difendere ma 
troppo poco presente sotto porta 
DANIELE M.6 L’impegno di certo non 
manca in campo, fisicamente non riesce 
a dare il suo solito contributo 
ILARDO 6,5 Crea spesso la superiorità 
numerica trovando anche la giocata 
giusta 
FIORILLO 6,5 Porta troppo palla e non 
sempre lo fa bene. E’ però tra i migliori 
in campo 
RIPPA 6 Qualche errore di troppo in 
fase di impostazione. Meglio quando c’è 
da difendere 
 
OLIMPO SOCCER 
CARUSO 6,5 E’ anche stasera tra i 
migliori in campo. Si conferma un vero 
pilastro di questa squadra 
PASSARO 7 Un poker di reti e la partita 
perfetta per lui. Ha l’esperienza giusta 
che serve per questa squadra. 
SIMEOLI 7 Il bomber anche stasera ci 
mette la sua firma per ben tre volte. E’ 
cresciuto davvero tanto in questo torneo 
ed ora è indispensabile per questa 
squadra 
FILIPPELLI 6,5 Si fa trovare pronto 
quando viene chiamato in causa. Utile 
nelle turnazioni 
ALBANO 7 Un talento puro. Bravo negli 
inserimenti e nel recuperare palloni a 
metà campo 

 

 

compagine dei Giaccio che mette al sicuro risultato e qualificazione. 
Con tre gol da recuperare i Black Kings mostrano di non credere più 
alle proprie capacità di rimonta e per l’Olimpo il match si mette 
completamente in discesa. Vincono le furie azzurre che ora 
cercheranno l’ardua impresa di fermare l’irresistibile Real Napoli. 
Per i Black Kings delusi e amareggiati per la prematura uscita di 
scena, c’è ora il sogno Europa League da coltivare per cercare 
subito un pronto riscatto. 

 



RED DRAGONS-PREDATOR 10-1 
RED DRAGONS 
BAIANO 7 TRINCONE 8 FERRANTE 7 
CHIANESE 7 PIPERNO 7,5 DANIELE 7,5 
PREDATOR 
PUSCILLO 6 LISUZZO 6 COPPOLA 5,5 
GENOVESE 5 GRIMALDI 5 CORTESE 5 
MARCATORI: FERRANTE PIPERNO (5) 
DANIELE (4) LISUZZO 

 

   RED DRAGONS : FINALE! 
    Prova superlativa della squadra di Carandente. Annichilito il Predator! 

Continua inesorabile l’ascesa dei Red Dragons che fatte scendere in 
campo tutte le proprie stelle, stanno raccogliendo sempre più 
consensi e si aggiudicano un posto nella finalissima. E’ davvero 
impressionante la qualità della rosa di questi Red che senza quasi 
soffrire liquidano già nel primo tempo la pratica Predator. La 
squadra di Azino ad onor del vero ci ha provato in tutti i modi a 
rendere la vita difficile alla squadra rossonera ma ha potuto ben 
poco contro una compagine che ha giocato ad un ritmo 
impressionante per tutta la gara. Trascinati da un Trincone in 
splendida forma, i Red sin dalle prime battute hanno schiacciato 
l’avversario che pur limitando i danni, solo poche volte è riuscito a 
rendersi seriamente pericoloso con il solito Lisuzzo. La squadra di 
Carandente con piglio autoritario non si è mai scomposta e con un 
gioco rapido e veloce ha piegato più volte la difesa avversaria  
 
 

Triplice fischio 
RED DRAGONS 
BAIANO 7 Poco impegnato stasera ma 
la squadra può sempre contare sul suo 
contributo. 
TRINCONE 8 Un fenomeno,un 
fenomeno assoluto. Non segna ma 
regala al pubblico presente delle giocate 
di altissima classe. 
FERRANTE 7 Il vero fantasista della 
squadra. Concreto in difesa e perfetto in 
fase offesiva 
CHIANESE 7 Un baluardo in difesa dove 
non sbaglia praticamente nulla. Perfetta 
la sua prestazione 
PIPERNO 7,5 Cinque reti per il bomber 
dei Red Dragons. Trova la porta con una 
facilità disarmante ed è sempre preciso 
negli appoggi 
DANIELE 7,5 E’ impossibile fermarlo. 
Gioca un infinità di palloni e lo fa sempre 
e comunque bene.  
OLIMPO SOCCER 
PUCILLO 6 E’ la serata peggiore per 
essere tra i pali. Nonostante la netta 
sconfitta lui merita la sufficienza per 
l’impegno che ci mette.  
LISUZZO 6 Ha il merito di crederci sino 
alla fine e trovare il gol della bandiera. Si 
consola con il pallone d’oro. 
COPPOLA 5,5 Qualche errore di troppo 
soprattutto in fase difensiva dove non è 
sempre attento 
GENOVESE 5 Poteva fare qualcosa in 
più visto che la squadra contava molto 
su di lui. Avrà presto modo di rifarsi 
GRIMALDI 5 Inizia bene la gara per poi 
però crollare troppo presto. Spesso fuori 
posizione  
CORTESE 5 Cerca spesso la giocata 
personale ma non riesce quasi mai a 
creare pericoli. 

 

  

chiudendo la prima parte di gara su un rassicurante cinque a zero. 
Nella ripresa la vera sfida è stata la continua ricerca del gol della 
bandiera da parte dei Predator che alla fine è puntualmente 
arrivato. I Red non hanno mai corso seriamente il rischio di vedersi 
sfuggire dalle mani il successo, non hanno mai rallentato e hanno 
conquistato con ampio merito la finalissima. In attesa di conoscere 
chi sarà il loro avversario tra Olimpo e Real Napoli, per come hanno 
giocato oggi, questi Red sembrano essere sulla carta i grandi 
favoriti di questa finale. Per i Predator c’è ora l’Europa League dove 
i ragazzi di Azino sono pronti a recitare un ruolo da assoluti 
protagonisti! 

 



 

  NAPOLI : SI VOLA IN FINALE 
REAL NAPOLI-OLIMPO SOCCER 7-3 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 ORIUNTO 7 BAIANO 6,5 
MADDALUNO 7 PEORIO 6,5 PALUMBO 7 
CAPUOZZO 6,5 
OLIMPO SOCCER 
ILLIANO 6 VACCARO 5 SIMEOLI 5,5 MORFE’ 
5,5 CARANDENTE 5 PASSERO 6,5 FILIPELLI 
6,5 
MARCATORI: ORIUNTO (2) MADDALUNO (2) 
PALUMBO (3) PASSERO (2) FILIPPELLI 
 

        Nessuna sorpresa nel match contro l’Olimpo. Il Napoli non sbaglia! 
 

Triplice fischio 
REAL NAPOLI-OLIMPO SOCCER  
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 Si conferma per 
l’ennesima volta un portiere di sicuro 
affidamento. Decisivo in più 
circostanze 
ORIUNTO 7 Il capitano merita più di 
tutti la finale per l’impegno messo in 
campo. Trova anche una meritata 
doppietta  
BAIANO 6,5 Meglio in difesa che in 
zona gol. Interrompe molte azioni 
pericolose degli avversari e imposta 
al meglio il contropiede 
MADDALUNO 7  Il bomber si 
conferma fenomeno anche stasera. 
Due reti una più bella dell’altra. 
PEORIO 6,5 Recupera tanti palloni a 
centrocampo ed è preciso negli 
appoggi. 
PALUMBO 7 Tre reti e la sua 
migliore prestazione. Non sbaglia 
praticamente nulla. 
CAPUOZZO 6,5 Non inizia bene la 
gara con qualche disattenzione di 
troppo,ma nel finale è tra i migliori in 
campo. 
OLIMPO SOCCER 
ILLIANO 6 Poteva fare davvero 
poco di più stasera,gli avversari sono 
davvero molto forti. L’impegno non 
manca di certo. 
VACCARO 5 E’ troppo spesso fuori 
posizione e non riesce ad aiutare i 
compagni 
SIMEOLI 5,5 Ci prova ma stasera è 
anche poco fortunato. 
MORFE’ 5,5 Cerca qualche giocata 
personale,ma non è la sua migliore 
prestazione 
CARANDENTE 5 Non sempre ha i 
tempi giusti negli interventi, nel 
finale di gara si innervosisce . 
PASSERO 6,5 E’ lui il migliore per 
l’Olimpo. Tiene quasi da solo in 
apprensione la retroguardia 
avversaria. 
FILIPPELLI 6,5 E’ bravo soprattutto 
quando ci sono da recuperare palloni 
a metà campo. Nel finale però crolla 
fisicamente 

Era la partita della verità e il Real Napoli non ha fallito 
l’appuntamento vittoria per coronare un lungo cammino vincente 
iniziato con la prima giornata. Il match si mette subito in discesa 
per i ragazzi di Oriunto che trovano un uno-due micidiale nei 
primissimi minuti.  I due attacchi non si tirano indietro e 
impensieriscono entrambi i portieri che si superano a vicenda negli 
interventi spettacolari. Su calcio di punizione è ancora il Napoli a 
trovare il gol per il perentorio tre a zero che mette in cassaforte il 
match. L’Olimpo trascinato da Passaro uno dei migliori in campo, 
accorcia le distanze provando così a riaprire la gara. Il Napoli non 
accusa il colpo e continua a macinare gioco. Sale in cattedra Oriunto 
che trova due autentici eurogol che mettono in ginocchio l’Olimpo 
che dà la sensazione di non credere più ad una sua possibile 
rimonta.    

Il match diventa così per il Napoli un’autentica passerella senza 
particolari problemi nella sua gestione. La compagine di Oriunto 
controlla infatti la gara senza patemi, colpisce ogni qualvolta ne ha 
l’occasione e tiene la squadra dei Giaccio a debita distanza. Triplice 
fischio e Real Napoli meritatamente in finale! Per questo Real c’è ora 
il Red Dragons, cresciuto moltissimo nel corso della competizione e 
pronto a prendersi il trofeo. Come andrà a finire? L’Olimpo da parte 
sua avrà l’Europa League dover cercare gloria. La squadra ha trovato 
la sua quadratura del cerchio quando però era ormai troppo tardi. Ma 
in coppa dirà sicuramente la sua! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TABELLONE PLAY OFF 
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        TUTTI I VINCITORI 

VINCITORE REGULAR SEASON 

REAL NAPOLI 

CAPOCANNONIERE 

MARTONE (REAL NAPOLI) 

MIGLIOR PORTIERE 

PARAGLIOLA (REAL NAPOLI) 

PALLONE D’ORO 

LISUZZO (PREDATOR) 

COPPA FAIR PLAY 

PREDATOR 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


