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I Red Dragons vinco il 

Sietten Gold Cup! 
! 
PROSSIMO TORNEO 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA PROSSIMA 

EDIZIONE  CHE PARTIRA’ A BREVE 

CONTATTA IL 3391976753 

 

BUON  DIVERTIMENTO CON l’ASD SIETTEN 

CLUB! 

EUROPA LEAGUE 
 

 

NELL’EUROPA LEAGUE I BLACK KINGS 

VINCONO ENTRAMBI I MATCH CONTRO 

OLIMPO E PREDATOR E PORTANO A CASA 

L’EUROPA LEAGUE. COMPLIMENTI ALLA 

SQUADRA DI GIOVANNI ILLIANO! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 TRIONFO DEI RED DRAGONS 
RED DRAGONS-REAL NAPOLI 6-2 
RED DRAGONS 
DI GIOVANNI 7 PIPERNO 8 TRINCONE 7 
FERRANTE 7 CHIANESE 7 CARANDENTE SV 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 ORIUNTO 6 MARTONE 7 
MADDALONI 6 BAIANO 6 POERIO 6 
CARANDENTE 7 CAPUANO 7 
MARCATORI: PIPERNO (4) TRINCONE 
FERRANTE MARTONE CARANDENTE 

        Scintillante prova di Trincone & Co. I Red conquistano il torneo! 

Proprio nel match più importante della stagione, il Real Napoli trova 
l’unica sconfitta della sua stagione perfetta ma è la sconfitta più 
cocente. Nella gara della verità sono i Red Dragons a trionfare 
portando a casa la seconda edizione del Sietten Gold Cup. 
La gara è stata accesa sin dalle prime battute e ha messo di fronte 
due ottime squadre. Il Napoli è partito bene sfiorando anche il gol 
ma i Red trascinati dalla classe e la tecnica di Trincone sono usciti 
fuori alla distanza chiudendo in scioltezza. 
La squadra di Oriunto è stata la grande protagonista di questa 
edizione dove ha saputo percorrere un cammino fatto solo di 
vittorie. Oggi però si trovava di fronte i Dragons al completo, con 
una rosa che Carandente ha saputo metter su in modo minuzioso. 
Battere la squadra di capitan Trincone non era affatto facile. Il 
Napoli ci ha provato ed è stato encomiabile come fin sino al triplice 
fischio finale la squadra di Oriunto abbia provato a far sua la partita 
nonostante i quattro gol di distacco.   

Triplice fischio 
RED DRAGONS 
DI GIOVANNI 7 E’ decisivo come ogni 
volta che gioca. Ha una grossa elasticità 
tra i pali ed è sempre molto attento 
PIPERNO 8 Quattro reti e una 
prestazione senza un minimo errore. 
Quattro reti,sicuramente il migliore in 
campo  
TRINCONE 7 In difesa non sbaglia nulla 
ed è impossibile fermarlo quando riparte 
palla al piede. E’ lui l’uomo che ha 
trascinato questa squadra alla vittoria 
del torneo 
FERRANTE 7 Una visione di gioco unica 
in questo torneo. Regala tante giocate 
spettacolari e riesce sempre ad essere 
preciso negli appoggi 
CHIANESE 7 Tanto dinamismo in 
campo. E’ bravo ad inserirsi nelle 
manovre offensive e recupera un infinità 
di palloni. 
CARANDENTE SV 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 Nonostante la sconfitta 
è ancora una volta tra i migliori in 
campo. Nel finale sfiora anche un gol che 
avrebbe sicuramente meritato 
ORIUNTO 6 Il capitano parte troppo 
nervoso in campo e non riesce ad 
esprimersi come ha sempre fatto 
 MARTONE 7 Nonostante qualche 
intervento troppo duro nei suoi confronti 
riesce a giocare una buona gara. 
Sfortunato alla conclusione 
MADDALONI 6 Poco concreto stasera 
rispetto alle gare precedenti. Perde 
troppo spesso il suo diretto avversario 
BAIANO 6 Perde qualche palla di troppo 
a metà campo e non riesce poi a 
recuperarla 
POERIO 6 Inizia con qualche buon 
inserimento,poi nella ripresa crolla 
fisicamente 
CARANDENTE 7 E’ tra i più attivi in 
campo ed è quello che praticamente 
tiene sempre in apprensione la difesa 
avversaria. 
CAPUANO 7 E’ bravo palla al piede a 
tenere in apprensione l’intera 
retroguardia avversaria. 

 

 

Sull’asse Trincone-Piperno, i Red hanno però costruito la propria 
vittoria sfruttando anche l’esperienza di Di Giovanni tra i pali. 
Vincono così i Dragons che volano alle finali provinciali con l’intento 
di portare a casa il titolo. Per il Real Napoli una stagiona in ogni 
caso trionfale e la speranza che si possa essere ripescati per un 
posto al sole nelle finali provinciali. Complimenti ad entrambe, 
stasera è stato spettacolo per tutti e cinquanta minuti di gioco! 
 

 



 

  BLACK KINGS : TRIONFO IN 

EUROPA! 
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