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ilCommento 
3, 2,..1… VIA! 
di LUCA PELUSO 
 
Emozioni e spettacolo nella 
giornata di esordio del Sietten 
Gold Cup. Nella splendida cornice 
dell’Olimpo Soccer, le sei squadre 
protagoniste si sono date sana 
battaglia regalando anche giocate 
d’alto profilo. Tre sono le 
compagini che sembrano avere 
una marcia in più rispetto alle altre. 
Real Napoli, A-Team 2014 e Red 
Dragons sono partite a gonfie vele 
non lasciando alcuna speranza ai 
rispettivi avversari apparsi ancora 
in ritardo di condizione. Il torneo è 
solo all’inizio, c’è tempo per tutti 
per correre ai ripari e provare a 
tagliare il traguardo per primi. La 
corsa è lunga, chi scalerà per 
primo la vetta dell’…..Olimpo?  
                                      ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
PRIMA GIORNATA 
REAL NAPOLI-PREDATOR 7-2 
A-TEAM 2014– BLACK KINGS 16-4 
RED DRAGONS-OLIMPO 10-0 

PROSSIMO TURNO 
 
 
VENERDI 30 GENNAIO 2015 
ORE 21:00 A-TEAM UNITED 2014-RED 
DRAGONS 
ORE 22:00 REAL NAPOLI-OLIMPO 
LUNEDI 2 FEBBRARIO 
ORE 15:00 PREDATOR-BLACK KINGS  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NAPOLI : BUONA LA PRIMA 
REAL NAPOLI-PREDATOR 7-2 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 ORIUNTO 7 PALUMBO 7 
MARTONE 7,5 BAIANO 6,5 MADDALONI 7,5 
POERIO 6,5 CAPUOZZO 6,5 
PREDATOR 
PUCILLO 6,5 AZINO 6 PIANELLI 6 BRUSCO 
6 MADDALUNO 6 
MARCATORI: ORIUNTO PALUMBO 
MARTONE (2) MADDALONI (2) POERIO 
MADDALUNO AUTORETE PREDATOR 
 

    Predator senza cambi e poco concreto. Il Napoli vince e convince 
 Ottimo esordio per il Real Napoli che parte nel migliore dei modi 

contro un  buon Predator che paga lo scotto delle assenze.  La 
squadra di Oriunto parte a testa bassa e mette in mostra un ottimo 
collettivo e un bel gioco corale in cui spiccano le iniziative della 
coppia gol Maddaloni-Martone. Dopo l’iniziale fase di studio, il Real 
inizia a schiacciare nella propria area di rigore i Predator. Puccillo fa 
buona guardia e nega più volte il gol ma può poco sul diagonale 
perfetto del primo gol.  
Trovato il vantaggio il Napoli riesce ad aumentare il ritmo sfruttando  
i larghi spazi che si presentano nella difesa avversaria. Il Predator 
provano a pungere con Maddaloni ma Paragliola è sempre attento 
sulle conclusioni. Dopo poco arriva così il gol del raddoppio che 
mette sui binari giusti il match per la squadra di Oriunto. Sotto di 
due gol e senza cambi in panchina, i Predator finiscono presto con il 
demoralizzarsi non riuscendo a trovare le contromisure alle 
iniziative di un pimpante Napoli. 

Triplice fischio 
REAL NAPOLI-PREDATOR    
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 7 Gioca bene tra i pali e 
non cala mai l'attenzione. Ottimo 
portiere 
ORIUNTO 7 Porta bene palla e sa 
inserirsi con decisione in attacco 
PALUMBO 7 Ha un'ottima tecnica e si 
mette più volte in mostra. Buon match il 
suo 
MARTONE 7,5 Detta sempre l'ultimo 
passaggio. Il suo fraseggio è eccellente 
ed è bravo in zona gol 
BAIANO 6,5 Un muro in difesa, riesce a 
sempre a chiudere gli spazi 
MADDALONI 7,5 Sempre pronto o 
all'assist o al gol. In gran spolvero 
POERIO 6,5 Porta vivacità in mezzo al 
campo soprattutto nella prima frazione di 
gioco. Nella ripresa cala fisicamente 
CAPUOZZO 6,5 Non eccelle ma non 
sbaglia neanche molto. Match più che 
sufficiente il suo 
PREDATOR 
PUCILLO 6,5 Lui ci prova ma sui gol 
può davvero poco. Per il resto un ottima 
prestazione. 
AZINO 6 Grintoso e determinato in 
retroguardia. Lotta su ogni palla 
PIANELLI 6 Buon secondo tempo. Entra 
un po’ tardi pero’ nel match 
BRUSCO 6 Porta bene palla e si fa 
trovare pronto quando occorre 
MADDALUNO 6 Non riesce a trovare il 
guizzo vincente. Ci prova ma non riesce 
a giocare come vorrebbe 

 

 

Arriva così presto il gol del tre a zero che mette di fatto la parola 
fine all’incontro. Nonostante il risultato non fosse più in bilico, le 
squadre non si sono risparmiate sino allo scadere. I Predator hanno 
trovato i gol che rendono meno amara la sconfitta, uno di questi su 
una clamorosa autorete avversaria, mentre il Napoli ha rafforzato il 
proprio gioco provando continui schemi complice una panchina 
lunghissima che costringeva spesso all’alternanza in campo. Si 
chiude con la vittoria del Real per 7 a 2. Per i Predator, nessun 
dramma, il tempo per rifarsi c’è tutto.  
 



A-TEAM 2014– BLACK KINGS 16-4 
A-TEAM 
AVALLONE 6,5 AMBROSIO 7,5 BOCCHIERI 
8 CASERTANO 7,5 GAROFALO 6,5 
BARTIROMO 7,5 
BLACK KINGS 
ASTARITA 5,5 ILLIANO 5 MANZO 5 
CAPUTO 5 ILARDO 6 
MARCATORI: AMBROSIO (4) BOCCHIERI 
(6) CASERTANO (2) BARTIROMO (4) 
ILLIANO CAPUTO ILARDO (2) 

 

      A-TEAM A VALANGA! 
Black Kings seppellito sotto una valanga di gol. Spettacolare A-Team!  

La cronaca del match tra l’’ottima A-Team e l’imprevedibile Black 
Kings di fatto è il racconto di una gara che non c’è stata. Lo 
strapotere della squadra di Ambrosio è stato evidente sin dalle 
prime battute mentre in casa di quella di Illiano il cartello “lavori in 
corso” era ben visibile. E’ durata circa otto minuti l’incertezza del 
match poi l’A-Team è andata dritta come un trattore sull’avversario 
che è letteralmente crollato. A giudicare da quello che hanno saputo 
far vedere oggi, i ragazzi di Ambrosio possono aspirare a pieno 
diritto al titolo. La squadra è completa in ogni reparto, dall’ermetica 
difesa allo spumeggiante attacco.  
Anche la forma fisica in casa di questa A-Team è sembrata 
eccellente, e i cambi in panchina hanno sicuramente migliorato il 
rendimento. In casa Black Kinks quella di oggi è una bocciatura su   Triplice fischio 

A-TEAM 2014– BLACK KINGS   
A-TEAM 2014 
AVALLONE 6,5 Gioca in ruolo non suo 
ma si comporta bene. Eroico 
AMBROSIO 7,5 E' un vero cecchino 
sotto porta. Oggi è in giornata di grazia 
BOCCHIERI 8 Oggi detta legge in 
campo. Segna, detta i tempi e difende : 
completo 
CASERTANO 7,5 In difesa è una vera 
roccia. Non concede proprio nulla 
GAROFALO 6,5 Detta bene i tempi e 
imposta il gioco al meglio 
BARTIROMO 7,5 Ottima tecnica 
individuale. E' uno che sa fare la 
differenza 
BLACK KINGS 
ASTARITA 5,5 E' un ottimo portiere e lo 
ha dimostrato in varie occasioni. Qualche 
errore di troppo fa parte di una serata 
storta per tutto il collettivo 
ILLIANO 5 Si crea qualche occasione 
ma non riesce a concretizzare. Da 
salvare il suo gol spettacolare 
MANZO 5 Sciupa qualche azione di 
troppo ma ci mette l'impegno 
CAPUTO 5 Perde spesso di vista 
l'avversario lasciando prendere in 
controtempo 
ILARDO 6 Molto propositivo per tutta la 
gara. Non ha troppa fortuna in zona gol 

  

tutti i fronti. La caparbietà di un indomito Caputo e l’eurogol di 
Illiano, non bastano a rendere meno amara una sconfitta che è più 
di un campanello d’allarme. Nei Black di oggi non è girato davvero 
nulla. L’A-Team non ha fatto sconti, non ha mai rallentato il proprio 
ritmo e ha sfiorato incredibilmente i venti gol! Per Ambrosio & co un 
esordio da incorniciare. Per il Black una prima partita da 
dimenticare quanto prima in vista dei prossimi match! 



 

 CAPPOTTO DEI DRAGONS RED DRAGONS-OLIMPO 10-0 
RED DRAGONS 
CARANDENTE 7 CARANDENTE R.8 CARANNANTE 
7 MARZANO 7 ABATE 7 LA CAVA 7 
OLIMPO 
CARUSO 6 PASSARO 5 D’ANDRIA 5 SIMIEOLI 5 
CAFFARELLI 5 
MARCATORI: CARANDENTE R. (6) MARZANO 
ABATE LA CAVA (2) 
 
 

    Olimpo abulico e mai in partita. I Red dominano dall’inizio alla fine 
 

Triplice fischio 
RED DRAGONS-OLIMPO   
RED DRAGONS 
CARANDENTE 7 Non è impegnato 
molto ma dà sicurezza a tutto il 
reparto quando è chiamato in causa 
CARANDENTE R.8 E' tra i più 
talentuosi nei Red Dragons. Quando 
ha la palla giusta non è uno che 
sbaglia e stasera inizia la stagione 
come meglio non poteva. Ben sei reti 
per lui. 
CARANNANTE 7 Buone le sue 
discese. Non concede nulla agli 
avversarie 
MARZANO 7 Subito a suo agio con 
la squadra. Trova anche un bel gol 
ABATE 7 Si muove bene a tutto 
campo e gioca un match più che 
discreto 
LA CAVA 7 Il bomber si presenta 
con una doppietta all'esordio. 
Eccellente 
OLIMPO 
CARUSO 6 Non ha colpe nella 
sconfitta. Lui ci mette tutto se stesso 
nel match, ma stasera era 
impossibile evitare la sconfitta 
PASSARO 5 Meglio in difesa che in 
attacco. Prova a fare quello che può 
D’ANDRIA 5 Quando riesce a 
dettare il gioco crea più di un 
pericolo 
SIMIEOLI 5 Ottimo secondo tempo 
il suo. Sta ricercando la forma fisica 
ottimale 
CAFFARELLI 5 Gioca un buon primo 
tempo. Nella ripresa chiude in 
affanno 

Vincono e convincono i Red Dragons contro l’Olimpo che pur 
giocando in casa esce mal ridotto dal confronto. La squadra di 
Carandente impiega poco per mettere subito in chiaro le cose. A 
pochi minuti infatti dal fischo di inizio, Abate trova subito la via del 
gol sbloccando il match. L’Olimpo mostra evidenti limiti fisici 
complice una forma fisica precaria e una rosa non ancora completa. 
I Red Dragons non si fermano e trascinati da un oggi ispiratissimo 
Carandente spezzano più volte la difesa avversaria trovando la via 
del gol. L’Olimpo si affida alle ripartenze di Passaro e alle 
conclusioni di Caffarelli ma non riesce mai a rendersi concretamente 
pericoloso. I Red continua a spingere e mettono in cassaforte il 
risultato trovando un rassicurante triplice vantaggio. Se nel primo 
tempo l’Olimpo era riuscito a limitare i danni, nella ripresa i Red 
procedono sul velluto contro una squadra che dà la sensazione di 

 

di non credere più ad un possibile recupero. Carandente continua il 
proprio show e i Red Dragons dilagano sfruttando gli ampi spazi che 
la difesa avversaria stanca e rassegnata, concedeva più volte. Arriva 
così’ un pesantissimo dieci a zero per un incredulo Olimpo che non è 
riuscito a trovare il gol della bandiera. Per i Red Dragons, nonostante 
le assenze di spicco di Santoro e Fosco, un esordio a dir poco perfetto 
che li indica come una delle squadre da battere nella lunga corsa al 
titolo. Per l’Olimpo una sconfitta che è servita da lezione, la dirigenza 
è subito corsa ai ripari per completare una rosa al momento troppo al 
di sotto delle aspettative. 
 

 



 
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 
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     LE CLASSIFICHE  
 

CAPOCANNONIERE 
6 reti Carandente R.( Red Dragons) 
6 reti Bocchieri (A-Team 2014) 
4 reti Ambrosio (A-team 2014) 
4 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
2 reti Martone (Real Napoli) 
2 reti Maddaloni (Real Napoli) 
2 reti Casertano (A-Team 2014) 
2 reti Ilardo (Black Kings) 
2 reti Lacava (Red Dragons) 
1 rete Oriunto (Real Napoli) 
1 rete Palumbo (Real Napoli) 
1 rete Poerio (Real Napoli) 
1 rete Maddaluno (Predator) 
1 rete Illiano (Black Kings) 
1 rete Caputo (Black Kings) 
1 rete Marzano (Red Dragons) 
1 rete Abbate (Red Dragons) 

MIGLIOR PORTIERE 
Media 7 Carandente (Red Dragons) 
Media 7 Paragliola (Real Napoli) 
Media 6,5 Avallone (A-Team 2014) 
Media 6,5 Pucillo (Predator) 
Media 6 Caruso (Olimpo) 
Media 5,5 Astarita (Black Kings)  
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BEST PLAYER OF THE MATCH 
 

 


