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ilCommento 
E’ sempre Napoli! 
di LUCA PELUSO 

 

La seconda edizione del Sietten Gold 

Cup giunge al suo giro di boa 

laureando campione di inverno il 

Real Napoli protagonista di cinque 

vittorie su cinque incontri. 

Nell’ultima giornata la squadra di 

Oriunto vince anche la resistenza di 

un A-Team in netto crescendo e vola 

a quindici punti conquistandosi il 

ruolo di squadra da battere. Torna a 

vincere anche il Black Kings che al 

completo mette al tappeto i Red 

Dragons che dopo un inizio 

promettente si stanno smarrendo nel 

corso della competizione. Crolla 

l’Olimpo contro un Predator sempre 

più effervescente. La squadra di 

Azino sembra pronta per un girone di 

ritorno di fuoco!      ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

QUINTA GIORNATA 

OLIMPO-PREDATOR  1-12 

BLACK KINGS-RED DRAGONS 6-5 

A-TEAM UNITED 2014-REAL NAPOLI 4-8 

PROSSIMO TURNO 
 

 

VENERDI 27 FEBBRAIO 2015 

ORE 21:00 PREDATOR-REAL NAPOLI 

ORE 22:00 OLIMPO-RED DRAGONS 

ORE 23:00 BLACK KINGS-A-TEAM UNITED  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 PREDATOR IRRESISTIBILE 
PREDATOR-OLIMPO 12-1 
PREDATOR 
PUCILLO 6,5 LISUZZO 8 COPPOLA 7,5 
AZINO 7 PIANELLI 7 
OLIMPO  
CARUSO 5,5 SIMEOLI 5 GIACCIO 5 
CAFFARELLI 5 MORFE’ 5 PASSARO 5,5 
MARCATORI: LISUZZO (7) COPPOLA (3) 
AZINO PIANELLI SIMEOLI 

    La corsa dell’Olimpo si infrange contro un ottimo Predator che dilaga 
 Non si ferma più la corsa dei Predator che in uno splendido 

momento di forma fermano anche il lanciato Olimpo a suon di gol. 
La squadra di Giaccio che pur aveva ben impressionato nelle ultime 
due giornate, sembra fare un passo indietro finendo vittima 
dell’effervescente gioco avversario. 
Due i mattatori dell’intero incontro : Lisuzzo e Coppola che firmano 
insieme ben dieci delle dodici marcature finali. 
Di fatto non c’è mai stata partita, i Predator partiti bene premendo il 
piede sull’acceleratore hanno chiuso ancor meglio chiudendo 
l’avversario nella propria area. 
L’arrivo di Lisuzzo assente all’esordio nel torneo, ha cambiato il 
volto della squadra di Azino che col tempo ha trovato un proprio 
efficiente assetto organizzativo che ha compattato la difesa e reso 
più pungente l’attacco con micidiali ripartenze. L’Olimpo andata 
quasi subito sotto non è riuscito più a rientrare nel match. Le furie 
celesti come già visto nelle precedenti partite, eccellono quando si 

Triplice fischio 
PREDATOR-OLIMPO   
PREDATOR 
PUCILLO 6,5 In quelle poche volte che 
viene chiamato in causa risponde sempre 
presente. 
LISUZZO 8 E’ lui il bomber assoluto 
della serata. Ben 7 reti e un gol su 
punizione da cineteca 
COPPOLA 7,5 E’ la vera anima di questa 
squadra. Costruisce un infinità di azioni 
da gioco ed è bravo anche in fase 
difensiva 
AZINO 7 Il capitano trova il primo gol 
stagionale che va a coronare una 
prestazione praticamente perfetta 
PIANELLI 7 Lotta con grinta e cuore su 
ogni pallone e riesce a non farsi mai 
superare dal diretto avversario. 
 
OLIMPO  
CARUSO 5,5 E’ troppo spesso da solo 
contro tutti. Stasera poteva fare davvero 
poco di più 
SIMEOLI 5 Non incide come nelle ultime 
gare. E’ comunque suo il gol della 
bandiera 
GIACCIO 5 Qualche errore di troppo sia 
in fase difensiva che in fase di 
impostazione 
CAFFARELLI 5 Entra tardi nel match ed 
è spesso fuori posizione 
MORFE’ 5 Inizia la gara nel peggiore dei 
modi con due errori che in pochi minuti 
condizionano la gara 
PASSARO 5,5 L’esperienza è dalla sua 
parte e nonostante la netta sconfitta lui è 
sempre l’ultimo a mollare   
 

 

 

tratta di dover gestire la partita trovato il vantaggio, ma vanno in 
serio affanno quando sono costrette a dover recuperare. Dovendo 
rientrare subito in partita si sono infatti smarrite alzando troppo il 
baricentro del gioco e lasciando autentiche praterie libere in difesa 
dove Lisuzzo è andato a nozze a suon di dribbling e conclusioni 
perfette. Lo score finale dice dodici ad uno per i Predator, stasera 
assoluti padroni del campo. Per l’Olimpo un girone d’andata tra alti 
e bassi, qual è il vero volto di questa squadra e dove potrà arrivare 
a fine torneo? 
 

 



RED DRAGONS-BLACK KINGS 5-6 
RED DRAGONS 
LA CAVA 7 CARANDENTE 6 ABATE 6,5 
CARANNANTE 7 SARDO 6,5 MARZANO 6,5 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7,5 FIORILLO 6,5 BARBARO 7 
PAONE 7 DANIELE C.7 DANIELE F.7 ROCCO 
8 
MARCATORI: ABATE CARANNANTE (2) 
SARDO MARZANO ILLIANO FIORILLO 
BARBARO (3) ROCCO 

 

   COLPACCIO DEI KINGS! 
I Red Dragons perdono di misura da un ottimo Black Kings e rallentano 

Per restare a ridosso della vetta, la squadra di Carandente era 
obbligata a vincere l’insidioso match contro la squadra di Illiano.  
Proprio l’assenza del capitano tra i pali è un vero tallone d’achille 
per questi Red Dragons che sono costretti ad affidare i pali al meno 
esperto La Cava. Per la prima volta nel corso del torneo, i Black si 
presentano al completo facendo esordire Barbaro e con questa rosa 
la squadra ha tutt’altro spessore. Se ne accorgono subito i Red che 
sono costretti a ricorrere a tutto il proprio bagaglio per tenere a 
bada l’arrembante avversario e trovare in apertura il gol del 
vantaggio. Giocano meglio i Red che si fanno preferire nel loro 
approccio alla gara. I Black Kings non ci stanno e poco dopo 
impattano ristabilendo la parità. La pressione dei ragazzi di 
Carandente non cessa e puntuale arriva il giusto premio con il gol 
del nuovo vantaggio. Da quel momento in poi sarà però la squadra 

Triplice fischio 
RED DRAGONS-BLACK KINGS   
RED DRAGONS 
LACAVA 7 Nonostante non sia il suo 
ruolo originale stasera non delude. Bravo 
in più di una circostanza 
CARANDENTE 6 Troppo nervoso sin da 
inizio gara. Non riesce ad esprimersi 
come vorrebbe 
ABATE 6,5 Bravo soprattutto nella 
conclusione dal limite. Meriterebbe 
maggiore fortuna 
CARANNANTE 7 Il migliore tra i suoi. 
Combatte sino all’ultimo secondo e 
segna anche due bellissimi gol 
SARDO 6,5 Prezioso in fase difensiva e 
bravo soprattutto nelle ripartenze. Cala 
un po’ nel finale 
MARZANO 6,5 In difesa è sempre 
preciso negli interventi. Qualche errore 
di troppo in fase di impostazione. 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7,5 La sua gara migliore da 
inizio torneo. Riesce anche a trovare il 
gol con la complicità del portiere 
avversario 
FIORILLO 6,5 Gioca troppo da solo e 
spesso si perde in campo. Potrebbe fare 
molto meglio  
BARBARO 7 E’ lui insieme a Rocco la 
luce di questa squadra. Tre gol ed è 
sempre bravo a tenere alta la 
concentrazione 
PAONE 7 In difesa dirige lui il gioco e lo 
fa anche molto bene. Poco fortunato alla 
conclusione 
DANIELE C.7 Bravo a difendere palla e 
a impostare le azioni di contropiede 
DANIELE F.7 Qualche disattenzione 
nella parte iniziale del match. E’ decisivo 
nel finale. 
ROCCO 8 Esordio perfetto il suo e non 
solo per il gol. Riesce sempre a trovare 
la giocata giusta. Complimenti 

 

di Illiano a prendere le redini del gioco e a condurre il match. 
Trascinato dalla coppia Barbaro e Rocco, il Black Kings sale in 
cattedra e mette in crisi la difesa avversaria che commette 
ingenuità in serie come la papera di La Cava su un fallo laterale 
battuto con furbizia da Illiano. I Black ribaltano il risultato e non 
mollano più di un centimetro. I Red Dragons non ci stanno e 
replicano colpo su colpo restando ancorati all’avversario senza 
tuttavia riuscire a trovare nel finale il gol della parità. La caparbietà 
di Carannante stavolta non è bastata, la difesa dei Kings ha retto e 
sono arrivati tre meritati punti per una compagine che sembra ora 
avere un volto vincente. Per i Red brutta ed inaspettata battuta 
d’arresto 

 



 

REAL CAMPIONE D’INVERNO REAL NAPOLI-A TEAM 2014 8-4 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 ORIUNTO 6,5 MARTONE 7,5 
MADDALUNO 7 GIOSI 7 CAPUOZZO 7 BAIANO 7 
A TEAM 2014 
DE ANGELI 6,5 AVALLONE 6 SARDO 6,5 
BOCCHIERI S. 6,5 BOCCHIERI G.6 BARTIROMO 
6 FERRIGNO 6,5 
MARCATORI: MARTONE (2) MADDALUNO (2) 
GIOSI (4) SARDO BOCCHIERI S.(2) FERRIGNO 
 

    Il Napoli batte anche l’A-Team e infila ben cinque vittorie su cinque 
 

Triplice fischio 
REAL NAPOLI-A TEAM 2014   
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 Più impegnato del 
solito riesce ad essere decisivo in più  
di una circostanza. 
ORIUNTO 6,5 Dirige bene la difesa 
con tranquillità e sapienza 
MARTONE 7,5 Sta diventando 
l'arma in più della squadra. Una vera 
scoperta,ancora una volta il migliore 
in campo 
MADDALONI 7 La sua tecnica è 
fuori discussione. Cambia volto alle 
gare 
GIOSI 7 Gran match il suo. Col 
pallone tra i piedi è sempre 
illuminante. Trova un poker di reti 
stasera 
CAPUOZZO 7 Spinge molto sulla 
fascia e lo fa praticamente sempre 
bene 
BAIANO 7 Si sta inserendo bene nei 
meccanismi della squadra. Sa farsi 
trovare pronto 
A TEAM 2014 
DE ANGELI 6,5 Gioca contro il 
miglior attacco del torneo e riesce 
comunque a mettersi in mostra 
nonostante la sconfitta 
AVALLONE 6 Buono i suoi interventi 
nella retroguardia. In attacco si vede 
poco 
SARDO 6,5 Bene in fase difensiva 
dove spezza con grinta il gioco 
BOCCHIERI S. 6,5 Doppietta per lui 
che è determinante per questa 
squadra 
BOCCHIERI G.6 E' determinato 
come pochi nelle chiusure. Spazza 
senza farsi troppi problemi. Poco 
presente in zona offensiva 
BARTIROMO 6 Gioca a sprazzi ma 
lo fa bene. Manca in continuità 
FERRIGNO 6,5 Senza di lui la difesa 
traballerebbe. Lavoro oscuro quanto 
prezioso. 

E’ stata indubbiamente una gran partita quella che ha visto 
protagoniste l’A-Team e il Real Napoli. La squadra di Ambrosio dopo 
la vittoria dell’esordio si è un po’ smarrita nel corso della 
competizione e stasera era decisa a ritrovare se stessa. Il Real  
Napoli non ha perso colpi e ha conquistato sul campo i gradi di 
favoritissima per la vittoria finale. Il match entro subito nel vivo con 
giocate spettacolari ma al primo acuto è il Real Napoli a passare in 
vantaggio. Dopo il gol subito, l’A-Team entra un po’ in confusione, 
si smarrisce e subisce il gol del raddoppio della capolista. La 
reazione parte dai piedi di Bocchieri che con una perfetta 
conclusione accorcia e riapre la partita. Le redini del gioco restano 
però sempre nelle mani del Real Napoli che, nonostante le tante 
parate dell’estremo difensore della compagine di Ambrosio, riesce 
ancora a trovare la via del gol.  

 

L’inizio di secondo tempo è tutto dell’A-Team che parte benissimo 
alzando il baricentro del proprio gioco, costringendo alla difensiva 
l’avversario e accorciando nuovamente. Alla lunga però lo sforzo 
prodotto per rientrare in partita pesa nelle gambe dei ragazzi dell’A-
Team e la stanchezza e un pizzico di nervosismo giocano a favore del 
Real Napoli che passa ancora e mette il match in discesa sino allo 
scadere. Triplice fischio finale e tre punti nuovamente alla squadra di 
Oriunto, assoluta protagonista di questa prima parte di stagione. Per 
l’A-Team indubbi segnali di grandi progressi. 
 

 

 



 
PREMIERE LEAGUE 

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

 
 
 

 5 
 

     LE CLASSIFICHE  
 

CAPOCANNONIERE 
11 reti Maddaloni (Real Napoli) 
10 reti Martone (Real Napoli) 
8 reti Carandente R.( Red Dragons) 
7 reti Bocchieri S. (A-Team 2014) 
7 reti Fiorillo (Black Kings) 
7 reti Lisuzzo (Predator) 
5 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
5 reti Simeoli (Olimpo) 
4 reti Abate (Red Dragons) 
4 reti Ambrosio (A-team 2014) 
3 reti Carannante (Red Dragons) 
3 reti Giaccio (Olimpo) 
3 reti Grimaldi (Predator) 
3 reti Ilardo (Black Kings) 
3 reti Chianese (Red Dragons) 
2 reti Caputo (Black Kings) 
2 reti Casertano (A-Team 2014) 
2 reti Ioffredo (Black Kings) 
2 reti Lacava (Red Dragons) 
2 reti Maddaluno (Predator) 
2 reti Marzano (Red Dragons) 
2 reti Oriunto (Real Napoli) 
2 reti Palumbo (Real Napoli) 
2 reti Passaro (Olimpo) 
2 reti Baiano (Real Napoli) 
  

MIGLIOR PORTIERE 
Media 6,66 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 6,62 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,62 Pucillo (Predator) 
Media 6,5 Avallone (A-Team 2014) 
Media 6,37 Carandente (Red Dragons) 
Media 6,25 Caruso (Olimpo) 
Media 6 Illiano (Black Kings) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


