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ilCommento 
Partite! Ed è show 
di LUCA PELUSO 
In una fredda serata autunnale, 
prende il via la seconda edizione 
della Pink Cup con sei squadre 
pronte a contendersi il titolo. Dopo 
cinquanta minuti di gioco la 
Forever Young conquista subito i 
favori dei pronostici con una prova 
superlativa in cui tutte le 
protagoniste hanno brillato. Per il 
Jamm Bell di Regina Ceglia non 
poteva esserci avversario più 
ostico stasera. Bel pari tra Ischia e 
Las Macaranes con la squadra di 
Barbieri che spreca il doppio 
vantaggio. Bel recupero del Real 
Shultz che sotto di gol firma nel 
finale il sorpasso ai danni di un 
X&X Team troppo sprecone sotto 
porta. Mercoledì prossimo si 
ritorna in campo!  
                                       ALL'INTERNO I SERVIZI

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
X&X TEAM-REAL SHULTZ 2-3 
ISCHIA GIRLS FUTSAL-LAS MACARENAS 3-3 
JAMM BELL-FOREVER YOUNG 3-8 

SECONDA GIORNATA 
 
 
MERCOLEDI 05 NOVEMBRE 2014 
ORE 20:00 JAMM BELL - ISCHIA GIRLS FUTSAL  
ORE 21:00 FOREVER YOUNG - REAL SHULTZ  
ORE 22:00 LAS MACARENAS - X & X TEAM   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   SHULTZ : CHE RIMONTA! X&X TEAM-REAL SHULTZ 2-3 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 DELLA CORTE 6 
MANFREDONIA 7 FERRANTI 7 
MATERA 6 PETRONE 6 
REAL SHULTZ 
NAVARRO 8 CURCIO 7,5 LUCIANO 7 
ANASTASIO 7 SCANU 7 
MARCATORI: FERRANTI MATERA 
CURCIO  ANASTASIO SCANU 

 L’X&X Team parte benissimo portandosi due a zero. Poi colpo Shultz! 
Match dal doppio volto quello che hanno offerto l’X&X Team e il Real
Shultz. Due compagini ben organizzate che hanno messo in mostra
un calcio concreto e divertente, creando tante occasioni da gol.
L’inizio del match è tutto dell’X&X Team che prende presto il
sopravvento sorprendendo un Real troppo distratto soprattutto in
fase difensiva. Dopo due occasioni da una parte e dall’altra, l’X&X
piazza un uno due micidiale con la coppia gol Ferranti e Matera leste
a sfruttare prima una mischia in area e poi un errore in disimpegno
della difesa del Real. Sotto di due gol la squadra di Scanu si
riorganizza e prova ad alzare il baricentro del proprio gioco. L’X&X
potrebbe passare ancora in contropiede ma spreca tre ghiotte
occasioni. Ci pensa allora Anastasio con uno stacco di testa tanto
bello quanto preciso a riaprire il match. Il gol cambia di fatto gli
equilibri della gara. L’X&X Team si porta spesso al tiro senza però  
    

Triplice fischio 
X&X TEAM-REAL SHULTZ   
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 Inizia bene e stasera
non può fare molto di più. Incolpevole
sui gol subiti e bravissima nei rilanci da
cui partono i contropiedi 
DELLA CORTE 6 Qualche indecisione
di troppo in fase difensiva, non si
spinge molto in avanti  
MANFREDONIA 7 In difesa riesce ad
esprimersi al meglio. Cala un po’ nel
finale esausta 
FERRANTI 7 Recupera molti palloni a
metà campo e riesce sempre ad essere
precisa negli appoggi  
MATTERA 6 Lotta su ogni pallone e
riesce spesso ad inserirsi nelle
manovre offensive 
PETRONE 6 Buona qualche sua
iniziativa personale, non riesce ad
essere però decisiva come vorrebbe 
 
REAL SHULTZ 
NAVARRO 8 Mostra sicurezza e tutta
la squadra ne trae beneficio. E’ lei la
migliore in campo. 
CURCIO 7,5 Corre tanto e mette
sempre in apprensione la retroguardia
avversaria 
LUCIANO 7 Presente e decisiva in
quasi tutte le azioni. 
ANASTASIO 7 Gol stupendo il suo.
Girata di testa e palla all'incrocio con
morbido lob. Capolavoro! 
SCANU 7 Buona tecnica ma poco
concreta sotto porta. Può fare ancora
meglio 

sortire effetti, il Real non demorde e sfrutta cinicamente le sue
occasioni trovando a fine primo tempo il pareggio. Nella ripresa
dopo una fase di studio iniziale è lo Shultz a firmare il sorpasso
capovolgendo il risultato! L’X&X Team si riversa tutto in attacco,
colleziona occasioni da gol in serie ma tutte vengono sprecate in
malo modo. Il risultato non cambierà più, l’intera posta in palio è
del Real Shultz! 



ISCHIA G.F.-LAS MACARENAS 3-3 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 7 D’ABUNDO 8 STAIANO 7 
BARBIERI 7 FRATI 7 PIROZZI 7 
BARNABA 7 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 RUSSO 7 ROMANO 7 DI 
GIOVANNI 8 SALVATI 7 SOFIA 7 
MARCATORI: D’ABUNDO (2) FRATI 
ROMANO DI GIOVANNI (2) 
 

 

 PARI RICCO DI EMOZIONI 
Grande partenza di Ischia poi grande reazione delle Las Macarenas 

E’ la gara tra Ischia e Las Macarenas ad aprire le danze della
seconda edizione della Pink Cup. La squadra di Barbieri
nonostante alcune assenze di spicco rispetto alla scorsa edizione,
mostra un volto solido e determinato. Passano solo cinque minuti
per vedere Ischia volare già sul due a zero con la doppietta di
una straordinaria D’Abundo. Il Las Macarenas assiste quasi
incredula e lo stupore negli occhi di capitan Russo è il chiaro
segno della sorpresa di quello che stava accadendo in campo. Il
primo quarto d’ora di Ischia è praticamente perfetto. La difesa
non concede nulla e l’attacco è sistematicamente pericoloso.
Quando i Las Macarenas entrano nel match trascinati dalle
ripetute discese di Romano e dalle irresistibili serpentine di Di
Giovanni, la gara diventa molto più equilibrata. E’ proprio di
Giovanni a trovare il guizzo che riapre il match. Ischia però non ci

Triplice fischio 
ISCHIA GF-LAS MACARENAS   
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 7 Conosciamo la sua
bravura e anche stasera dimostra di
essere un ottimo portiere. Salva più
volte il risultato 
D’ABUNDO 8 Una preziosa doppietta
e una prova fatta di tanta generosità.
Davvero in ottima forma. Nel finale si
sacrifica nonostante un infortunio 
STAIANO 7 Meglio in fase offensiva,
ma quando c’è da lottare non si tira
indietro. Perde però qualche pallone di
troppo in impostazione. 
BARBIERI 7 Dirige la difesa con
autorità, puntuale nelle chiusure e
nella fase di impostazione. 
FRATI 7 Prezioso il suo lavoro in fase
di impostazione. Può fare ancora
meglio. Bello il suo gol. 
PIROZZI 7 Soffre un po’ la rapidità
delle avversarie, ma la voglia di fare
bene non gli manca. 
BARNABA 7 Lotta in campo sin dai
primi minuti e riesce a sventare un
paio di occasioni pericolose. 
 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 Un portiere di sicuro
affidamento. Dimostra la sua bravura
sin dai primi minuti. 
RUSSO 7 Non si tira indietro e spinge
spesso la squadra in avanti. Dalle sue
grida dopo i due clamorosi gol in avvio,
parte la riscossa 
ROMANO 7 Quando riesce a prendere
posizione è quasi impossibile
superarla. Un muro in difesa e in
avanti è sempre pronta. La mira oggi
però non è perfetta. 
DI GIOVANNI 8 Una doppietta a
coronamento di una prestazione quasi
perfetta. Quando ha la palla tra i piedi
è sempre pronta ad inventare la
giocata giusta. Se cercasse più lo
scambio sarebbe perfetta 
SALVATI 7 Qualche buona giocata
che si alterna a qualche indecisione di
troppo in fase difensiva 

sta e con Frati allunga nuovamente. Da quel momento in poi i ritmi
del Las Macarenas saranno frenetici con ripetute occasioni da gol. E’
prima Romano ad insaccare il gol del 2-3 alle spalle dell’incolpevole
Mazzellla ed infine la solita Di Giovanni trova il jolly che ristabilisce
la parità. Con D’Abundo infortunata ma stoicamente in campo,
Ischia sembra accontentarsi e il risultato non cambierà più : arriva
un punto per parte. 



FOREVER ; E’ SPETTACOLO JAMM BELL-FOREVER YOUNG 3-8 
JAMM BELL 
FALLEA 7 DI DOMENICO 7 GENNARO 6 
MINICHINO 7 MUSELLA 7 MANCINO 7 
POLVERINO 7 CEGLIA 6 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 8 MARE 7,5 CASTALDO 
7 BIGLIETTO 8 LOMBARDI 9 
MARCATORI: MINICHINO MANCINO 
POLVERINO MARE (2) BIGLIETTO (2) 
LOMBARDI (4) 
NOTE: -- 
 
 

      Match a senso unico. La coppia Mare-Lombardi incanta la platea 

Triplice fischio 
JAMM BELL-FOREVER YOUNG   
JAMM BELL 
FALLEA 7 Paga un po’ la serata di
esordio nel torneo, ma si vede che ci
sono tutti i mezzi per fare bene. 
DI DOMENICO 7 Riesce quasi
sempre a verticalizzare il gioco, ma
non riesce ad essere concreta sotto
porta 
GENNARO 6 Parte bene con qualche
buona giocata. Nella ripresa qualche
difficoltà nel fermare le avversarie 
MINICHINO 7 Solita grinta.
Dimostra di conoscere alla perfezione
il suo ruolo 
MUSELLA 7 Alterna qualche buona
giocata a qualche momento di
indecisione. Può fare ancora meglio 
MANCINO 7 Brava alla conclusione
e quando cerca lo spunto personale 
POLVERINO 7 Come attaccante
riesce sempre a mettere in
apprensione la difesa avversaria 
CEGLIA 6 Entra nel finale e dimostra
di avere i numeri giusti. Deve
concedersi più spazio. 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 8 La sua esperienza
risulta fondamentale per questa
squadra. Con lei in campo anche la
difesa acquista sicurezza 
MARE 7,5 Due reti ma una
prestazione da incorniciare. Recupera
molti palloni ed è brava a ripartire in
velocità 
CASTALDO 7 Una spina nel fianco
per le avversarie che non riescono
quasi mai a fermarla 
BIGLIETTO 8 Anche per lei una
doppietta e un ottima prova di
sacrificio. Complimenti 
LOMBARDI 9 La migliore in campo
in assoluto. Dimostra per l’ennesima
volta il suo immenso talento
trascinando la squadra ad una
vittoria più che meritata. Ben quattro
reti per lei. 

Con una prova maiuscola, il Forever Young impone subito la propria
legge liquidando senza troppo soffrire l’attesa formazione di Regina
Ceglia. L’ex presidente delle Girls on Fire, in questa edizione scende
in campo e mostra nel finale di saperci fare e di poter dire la sua
anche nelle nuove vesti. Il match è un monologo del Forever Young.
Nonostante non ci fossero cambi in panchina, la squadra di
Portoghese corre per tutta la durata dell’incontro e mostra di essere
completa in ogni reparto. L’intesa tra Mare e Lombardi è già
perfetta e i loro uno-due fanno male alla difesa del Jamm Bell
combattiva ma non ancora del tutto amalgamata. La squadra di
Ceglia non demerita e gioca una prova nel complesso positiva
presentandosi più volte dalle parti di un’impeccabile Portoghese. Il
divario però stasera si è visto tutto e il Jamm Bell dovrà registrare
meglio i propri meccanismi per crescere ancora. 

Conquistato il triplice vantaggio, il Forever non spinge troppo
sull’acceleratore gestendo il match sino alla fine affidando alle discese
sulla fascia della fuoriclasse Lombardi le proprie fortune. Il Jamm Bell
trova i gol del trio Minichino, Mancino e Polverino che non riaprono la
gara ma lasciano ben sperare per il prosieguo del torneo. Vince il
Forever Young che inizia nel migliore dei modi la competizione. Per il
Jamm Bell giudizio rimandato dopo le prossime uscite. 



 
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 

 
BUNDESLIGA 

Squadra  G V N S GF GS +/-  P.ti 
1 FC BRAVONA  1 1 0 0 6 0 6 3 
2 STAR CUP BOYS  1 1 0 0 4 2 2 3 
3 BLANCO TEAM  1 0 0 1 2 4 -2 0 
4 REAL FALCO 13  1 0 0 1 0 6 -6 0 
5 REAL CAMPANIA  0 0 0 0 0 0 0 0 
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     LE CLASSIFICHE  

Capocannoniere  
4 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG) 
2 reti D'ABUNDO (ISCHIA GF)  
2 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS)
2 reti MARE (FOREVER YOUNG)  
2 reti BIGLIETTO (FOREVER YOUNG) 
1 rete FERRANTE (X&X TEAM)  
1 rete MATTERA (X&X TEAM)  
1 rete CURCIO (REAL SHULTZ)  
1 rete ANASTASIO (REAL SHULTZ) 
1 rete SCANU (REAL SHULTX)  
1 rete FRATI (ISCHIA GIRLS FUTSAL) 
1 rete ROMANO (LAS MACARENAS) 
1 rete MINICHINO (JAMM BELL)  
1 rete MANCINO (JAMM BELL)  
1 rete POLVERINO (JAMM BELL) 

Miglior Portiere 
Media 7,00 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 8,00 NAVARRO (REAL SHULTZ)  
Media 7,00 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,00 VACCARO (LAS MACARENAS)   
Media 7,00 FALLEA (JAMM BELL)   
Media 8,00 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
   

 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
 
CLASSIFICA PROVVISIORIA               
4 voti Ceglia R. (Jamm Bell) 
3 voti Polverino S. (Jamm Bell) 
3 voti Anastasio (Real Shultz) 
1 voto Frati (Ischia Girls Futsal)  
 

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH 

  


