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ilCommento 
Che battaglie! 
di LUCA PELUSO 
 
Passato scotto dell’esordio, le 
protagoniste del Sietten Gold Cup 
iniziano a fare sul serio 
sciorinando un ottimo calcio. Il big 
match della giornata metteva di 
fronte A-Team e Red Dragons e 
questo ultimo esce promosso a 
pieni voti con una vittoria di misura 
ma quanto mai preziosa. Non si 
ferma il Real Napoli che ne rifila 
altri dieci all’Olimpo finora ancora a 
secco ma con venti gol subito. 
L’ultimo match metteva di fronte 
Black Kings e Predator. Dopo una 
sana battaglia, un arbitraggio 
molto contestato e un incredibile 
finale arriva un pari che smuove la 
classifica di entrambe! 
                                      ALL'INTERNO I SERVIZI 
 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
SECONDA GIORNATA 
RED DRAGONS-A-TEAM 2014 5-4 
REAL NAPOLI-OLIMPO 10-0 
BLACK KINGS-PREDATOR 8-8 

PROSSIMO TURNO 
 
 
GIOVEDI 5 FEBBRAIO 2015 
ORE 22:00 REAL NAPOLI- RED DRAGONS 
VENERDI 6 FEBBRAIO 2015 
ORE 20:00 A-TEAM 2014-PREDATOR  
ORE 21:00 OLIMPO-BLACK KINGS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 DRAGONS : CHE RIMONTA! 
RED DRAGONS-A-TEAM 2014 5-4 
RED DRAGONS 
CARANDENTE V.6,5 CARANDENTE R.6,5 
ABATE 7 CARANNANTE 7 MARZANO 7,5 
SARDO 7 
A-TEAM  
DE ANGELI 7 AMBROSIO 6 AVALLONE 6,5 
BOCCHIERI S.7 BOCCHIERI G.6 
PIETRONDO 6 RUSSO 6 
MARCATORI: CARANDENTE R. ABATE (2) 
CARANNANTE MARZANO AVALLONE 
BOCCHIERI S.(2) PIETRONDO 

    L’A-Team parte benissimo ma alla distanza esce fuori il grande Red 
 La seconda giornata del Sietten Gold Cup offre subito uno dei match 

più attesi : il confronto tra la squadra di Ambrosio e quella di 
Carandente. Ci si attendeva spettacolo e spettacolo è stato. La 
partenza dell’A-Team è stata bruciante. Trascinata da un ottimo 
bocchieri, l’arrembante compagine granata riusciva a sorprendere 
l’avversario chiudendolo nella propria area e trovando il gol del 
vantaggio. Costretto a recuperare, il Red Dragon stentava ad 
entrare in partita e subiva ancora l’iniziativa avversaria. La squadra 
di Ambrosio viaggia a gonfie vele e con un efficiente pressing alto 
trovava ancora per due volte la via del gol spedendo la palla alle 
spalle di Carandente. Sotto di tre gol i Red Dragons si risvegliano 
all’improvviso ed iniziano a macinare gioco riaprendo la partita con 
il gol dell’uno a tre. L’A-Team forse troppo sicuro di avere la partita 
in pugno, non riusciva a frenare le iniziative di un arrembante 
Carannante e si lascia ancora sorprendere con il gol del due a tre 
che portava i Red ad una sola lunghezza. Sulle ali dell’entusiasmo i 

Triplice fischio 
RED DRAGONS-A-TEAM 2014   
RED DRAGONS 
CARANDENTE V.6,5 Qualche colpa di 
troppo sui primi due gol subiti. Si riscatta 
nel finale dove è più volte decisivo 
CARANDENTE R.6,5 Attento in difesa e 
bravo in occasione del gol  
ABATE 7 E’ con il suo tiro da lontano un 
continuo pericolo per gli avversari. Trova 
due reti e una prestazione nel complesso 
più che positiva 
CARANNANTE 7 Dai sui piedi nascono 
le azioni più pericolose. E’ suo il gol del 
sorpasso,complimenti. 
MARZANO 7,5 Non molla mai in campo 
e riesce a trascinare la squadra ad una 
vittoria importante. E’ lui nel complesso 
il migliore in campo per quanto di buono 
fatto vedere. 
SARDO 7 Prezioso nelle rotazioni in 
campo riesce a regalare assist preziosi 
alla sua squadra. 
A-TEAM  
DE ANGELI 7 E’ il migliore in campo in 
assoluto nella prima frazione di gioco. Si 
dimostra un portiere di sicuro 
affidamento. Nella ripresa viene lasciato 
troppo spesso solo. 
AMBROSIO 6 Il capitano non incide 
come vorrebbe. Pochi palloni giocati per 
lui e qualche errore di troppo in fase di 
impostazione. 
AVALLONE 6,5 Trova un gol importante 
ma non decisivo. Tanta vivacità in mezzo 
al campo dove riesce a recuperare molti 
palloni 
BOCCHIERI S.7 E’ lui il migliore tra i 
suoi. Bravo a saltare il suo diretto 
avversario e creare la superiorità 
numerica. Peccato che i suoi due gol 
stasera non portino punti 
BOCCHIERI G.6 Una partita fatta di alta 
e bassi per lui. Non incide come potrebbe 
PIETRONDO 6 Preciso negli interventi 
difensivi quando può cerca gloria in 
avanti. 
RUSSO 6 Qualche buona giocata 
soprattutto nella prima frazione di gioco. 
Nella ripresa cala come un po’ tutta la 
squadra 

 

 

Dragons continuavano a spingere divenendo presto padroni del 
campo. L’A-Team lasciava troppo spazio all’avversario che riusciva 
così prima a pareggiare poi a mettersi in corsia di sorpasso! 
Ambrosio e Avallone provavano a suonare la gara ma i Red Dragons 
procedevano spediti e trovavano anche il gol dell’allungo. Con un 
guizzo finale l’A-Team riusciva ad accorciare ma il risveglio era 
stavolta tardivo e il triplice fischio finale sanciva la vittoria di misura 
dei Red Dragons che restano in vetta dopo aver battuto uno degli 
avversari più insidiosi! 
 

 



REAL NAPOLI-OLIMPO 10-0 
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 6 ORIUNTO 7 POERIO 7 
BAIANO 7 MADDALONI 8 CAPUOZZO 7 
MARTONE 7,5  
OLIMPO 
CARUSO 5 PASSARO 6 SIMEOLI 5 DE 
PASQUALE 5 GIACCIO 5 CAFFARELLI 5 
MARCATORI: MADDALONI (6) MARTONE 
(4) 

 

  STRATOSFERICO NAPOLI! 
   Disastroso Olimpo ancora sotto di altri dieci gol. Superbo il Napoli 

Sembra non essere servita la lezione dell’esordio all’Olimpo che 
dopo aver perso dieci a zero contro i Red Dragons riesce 
nell’impresa di ripetersi subendo altre dieci reti da uno straripante 
Real Napoli! La squadra di Oriunto procede a gonfie e schiaccia 
letteralmente l’avversario. Due i protagonisti assoluti della gara : 
l’eccellente coppia gol costituita da Maddaloni. e Martoni che 
collezionano il primo ben sei reti il secondo quattro. Non impiega 
molto il Napoli per mettere in chiaro le cose. Le furie arancioni 
trovano presto il gol del vantaggio e sbloccatesi non si fermano 
praticamente più procedendo come un carroarmato che passa 
sull’avversario! L’Olimpo prova a rendersi pericoloso soprattutto con 
i tiri dalla distanza ma Paragliola controlla sempre bene mentre 
sull’altro fronte Caruso può ben poco contro le conclusioni a botta   

Triplice fischio 
REAL NAPOLI-OLIMPO   
REAL NAPOLI 
PARAGLIOLA 6 Poco impegnato per 
tutta la gara,ma quando viene chiamato 
in causa dimostra sempre di essere un 
portiere di talento 
ORIUNTO 7 Il capitano anche stasera 
non sbaglia nulla. Nelle retrovie è lui a 
impostare spesso le azioni. Stasera gli 
manca solo la via del gol 
POERIO 7 Lotta su ogni pallone e riesce 
a dire sempre la sua. Sfortunato alla 
conclusione 
BAIANO 7 Gara fatta di tanta quantità 
per lui. Trova spesso la giocata giusta 
MADDALONI 8 Mattatore assoluto della 
serata con ben sei reti. Vede la porta 
come pochi e anche stasera merita la 
medaglia di migliore in campo 
CAPUOZZO 7 Attento quando basta in 
fase difensiva riesce spesso a proporsi 
con successo in avanti. 
MARTONE 7,5 Il migliore in campo 
insieme a Maddaloni. Quattro reti per lui 
e un infinità di assist serviti ai compagni 
OLIMPO 
CARUSO 5 In serate come queste è 
davvero difficile fare bene. Ha davvero 
poche colpe nella sconfitta finale 
PASSARO 6 Forse l unico a salvarsi 
dell’Olimpo. Lotta sino alla fine 
nonostante la differenza di valori netta 
delle due squadre. Complimenti 
SIMEOLI 5 Poco concreto sotto porta 
non riesce mai a trovare la giocata giusta 
DE PASQUALE 5 Perde troppe palle a 
metà campo e non trova la via del gol 
GIACCIO 5 Un po’ troppo nervoso da 
inizio match non riesce ad aiutare la sua 
squadra. Cala nella ripresa 
CAFFARELLI 5 Troppo spesso fuori 
posizione soffre molto la velocità degli 
avversari 

 

  

sicura degli avversari. L’Olimpo si trova così  presto a dover 
rimontare quattro gol e dà la sensazione di non credere alle proprie 
possibilità di rimonta cedendo letteralmente sotto i colpi 
dell’avversario. Questo Napoli non è squadra che fa sconti e 
continuando a spingere, i ragazzi di Oriunto trovano più volte la via 
del gol mettendo in ginocchio le residue speranze di rimonta di 
questo Olimpo. Si chiude dieci a zero per il Napoli, un risultato che 
non ammette repliche. Per il Real c’è ora il match clou con i 
Dragons. Per l’Olimpo è arrivato il momento di correre al riparo! 

 



 

  E’ PARI TRA POLEMICHE BLACK KINGS-PREDATOR 8-8 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7 MANZO 7 IOFFREDO 6,5 FIORILLO 7 
CAPUTO 6,5 ILARDO 6,5 
PREDATOR 
PUCILLO 7 BRUSCO 6,5 GRIMALDI 8 DE SANTIS 
6,5 MADDALUNO 6 ENZINI 6,5 COPPOLA 6,5 
PIANELLI 6,5 
MARCATORI: MANZO IOFFREDO FIORILLO (4) 
CAPITO ILARDO BRUSCO GRIMALDI(2) DE 
SANTIS COPPOLA PIANELLI AUT.MANZO 
AUT.IOFFREDO 
 

    Gara tra tante emozioni ma con un arbitraggio sotto accusa. E’ pari 
 

Triplice fischio 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7 Miracoloso più volte nel 
finale di gara. Qualche indecisione di 
troppo ad inizio match 
MANZO 7  L’esperienza lo aiuta in 
campo ed è decisivo in più di una 
circostanza. Spettacolare il suo gol 
IOFFREDO 6,5 Corre tanto e si 
sacrifica molto per la squadra. Nel 
finale non ha più la forza per essere 
incisivo 
FIORILLO 7 Talento puro. Ben 
quattro gol per lui,di cui uno da 
cineteca da metà campo  
CAPUTO 6,5 Trova un gol 
importante e gioca bene molti 
palloni. In difesa non è sempre 
presente 
ILARDO 6,5 Più volte decisivo nei 
recuperi a metà campo. Non sempre 
fortunato alla conclusione 
PREDATOR 
PUCILLO 7 Se non fosse per quella 
indecisione a metà ripresa, sarebbe 
stato senza dubbio lui il migliore in 
campo 
BRUSCO 6,5 Non incide come 
potrebbe. Perde qualche pallone di 
troppo e spesso è fuori posizione 
GRIMALDI 8  E’ lui il migliore in 
campo in assoluto. Riesce sempre a 
trovare la giocata giusta e a 
trascinare i suoi ad un pareggio 
comunque importante. 
DE SANTIS 6,5 Non riesce sempre a 
trovare lo spazio giusto dove 
proporsi. Meglio in fase difensiva 
MADDALUNO 6  Fisicamente non è 
ancora al top e perde spesso il suo 
diretto avversario. Può fare meglio 
ENZINI 6,5 Qualche buona giocata 
che si alterna a qualche errore di 
troppo in fase di impostazione 
COPPOLA 6,5 E’ bravo nei tempi di 
inserimenti e riesce a restare 
concentrato nel match sino a fine 
gara. 
PIANELLI 6,5 Un gol e tante buone 
giocate. Bravo ad impostare le azioni 
dalle retrovie 

E’ stata una gara decisa solo nei minuti dei recuperi fra due ottime 
squadre che erano desiderose di riscatto dopo il brutto esordio della 
settimana scorsa. I Predator mostrano subito gli artigli e partono 
benissimo sfruttando l’unica ingenuità di Illiano tra i pali. Il gol è 
come una doccia fredda per il Black Kings che stentano ad 
incarburare e le furie gialle continuano a dominare l’incontro 
sfiorando più volte il raddoppio che puntualmente arriva dopo poco. 
Sul due a zero sotto le urla di capitan Illiano, i Black si ritrovano ed 
iniziano a macinare gioco entrando finalmente in partita. L’estro del 
bomber Fiorillo riesce quando può a fare la differenza ma la difesa 
dei Predator regge bene. La prima parte di gara nonostante i Black 
King si facessero costantemente sotto è solidamente ad 
appannaggio dei Predator che riescono a respingere gli assalti 
avversari e a colpire nelle ripartenze. La svolta del match è il gol del 

 

cinque pari che segna la riscossa dei Black che trovato il pareggio si 
mettono in corsia di sorpasso e passano a condurre. I Predator non ci 
stanno e impattano poco dopo. Il mach diventa un autentico tira e 
molla. Con i Blacks Kings che allungano e i Predator che riacciuffano 
poco dopo il pareggio. Il gol dell’otto a sette dei Black Kings 
sembrava mettere la parola fine all’incontro ma dopo un’interminabile 
recupero una clamorosa autorete sancisce il definitivo otto pari che 
manda le squadre negli spogliatoi con un punto ciascuno. A vincere è 
stato però la tenacia di entrambe! 
 
 

 

 



 
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 
8 reti Maddaloni (Real Napoli) 
7 reti Bocchieri S. (A-Team 2014) 
7 reti Carandente R.( Red Dragons) 
6 reti Martone (Real Napoli) 
4 reti Ambrosio (A-team 2014) 
4 reti Bartiromo (A-Team 2014) 
4 reti Fiorillo (Black Kings) 
3 reti Abate (Red Dragons) 
3 reti Ilardo (Black Kings) 
2 reti Caputo (Black Kings) 
2 reti Casertano (A-Team 2014) 
2 reti Lacava (Red Dragons) 
2 reti Marzano (Red Dragons) 
2 reti Grimaldi (Predator) 
1 rete Avallone (A-Team 2014) 
1 rete Carannante (Red Dragons) 
1 rete Illiano (Black Kings) 
1 rete Maddaluno (Predator) 
1 rete Oriunto (Real Napoli) 
1 rete Palumbo (Real Napoli) 
1 rete Pietrondo (A-Team 2014) 
1 rete Poerio (Real Napoli) 
1 rete Manzo (Black Kings) 
1 rete Ioffredo (Black Kings) 
1 rete Brusco (Predator) 
1 rete De Santis (Predator) 
1 rete Coppola (Predator) 
1 rete Pianelli (Predator) 

MIGLIOR PORTIERE 
Media 7 De Angeli (A-Team 2014) 
Media 7 Illiano (Black Kings) 
Media 6,75 Carandente (Red Dragons) 
Media 6,75 Pucillo (Predator) 
Media 6,5 Avallone (A-Team 2014) 
Media 6,5 Paragliola (Real Napoli) 
Media 5,5 Caruso (Olimpo) 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


