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ilCommento 
Le prime vincitrici 
di LUCA PELUSO 

Dopo dieci giornate entusiasmanti e 

ricche di suspence, la Pink Cup elegge 

le primi vincitrici stagionali. Le 

Forever Young si aggiudicano la 

Regular Season chiudendo 

meritatamente al primo posto. Posto 

d’onore per Ischia che vola alle 

semifinali. Chiude il podio il Las 

Macarenas partito bene ma poi 

crollato nel corso della stagione. 

Titolo di miglior portiere nelle saggie 

mani di Mazzella, sempre 

protagonista in tutta la stagione. Si 

dividono lo scettro di capocannoniere 

Di Giovanni e Petruzzi che chiudono 

a pari merito. Calciatrice Panini a 

Scanu come più votata dal web, 

Pallone d’oro a Petruzzi, Scarpa 

d’oro a Barnaba, Fair Play a Jamm 

Bell: complimenti a tutte! 

                                                     ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 
 

RECUPERI 

ISCHIA GIRLS FUTSAL-JAMM BELL 3-0 

ISCHIA GIRLS FUTSAL-REAL SCHULTZ 5-0 

LAS MACARENAS –JAMM BELL 3-3 

QUARTI DI FINALE PLAY OFF 
 

 

 

JAMM BELL-REAL SCHULTZ 

 X&X TEAM -LAS MACARENAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      ISCHIA NON MOLLA! 
ISCHIA G.F.-JAMM BELL 3-0 
ISCHIA FUTSAL GIRL 
MAZZELLA 9,5 BARBIERI 9,5 
D’ABUNDO 7 PIROZZI 6 ARCAMONE 
7 BARNABA 7 MELE 7 VUOSO 7 
JAMM BELL 
FALLEA 6 MUSELLA 7 CEGLIA 6 
MANCINO 6 POLVERINO 6 
MARCATORI: BARBIERI D’ABUNDO 
MELE 

 

   Secco 3 a 0 per la squadra di Barbieri contro un Jamm Bell rimaneggiato 
 A giudicare da quello che si è visto in campo, non si sarebbe mai 

detto che la classifica delle due compagini affrontatesi potesse 
essere così differente. Nonostante le assenze di spicco nella 
formazione titolare, la squadra di Ceglia onora al meglio l’impegno e 
gioca anzi una delle sue gare più convincenti e caparbie della 
stagione. Ischia aveva necessità di vincere per non vedersi sfuggire 
dalle mani il secondo posto della Regular Season con cui 
staccherebbe il pass d’accesso alle semifinali. La partenza delle furie 
rosa è bruciante e a ritmo sostenuto. Le Jamm Bell non mollano mai 
e provano a replicare con una Polverino stasera in ottima forma e 
con una straordinaria Musella oggi in gran spolvero. La compagine 
di Barbieri ha però una lunga panchina e più frecce al proprio arco e 
trova il meritato vantaggio con Mele lesta ad insaccare. Passata a 
condurre la gara, Ischia impegna più volte Fallea che è brava a 
replicare mostrandosi sempre pronta ad opporsi alle conclusioni  

Triplice fischio 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 9,5 Leader in campo e 
fuori. Abbassa la saracinesca e non si 
passa. 
BARBIERI 9,5 Il suo gol su punizione 
è davvero molto bello. Perfetta come 
sempre 
D’ABUNDO 7 Tanta vivacità in campo 
e brava a sfruttare le poche occasioni 
che gli capitano 
PIROZZI 6 Non riesce ad entrare nel 
match come potrebbe. Qualche 
disattenzione di troppo soprattutto in 
fase difensiva 
ARCAMONE 7 Tante buone giocate 
soprattutto in fase offensiva. Stasera 
gli manca solo il gol 
BARNABA 7 Come pivot è tra le più 
brave del torneo. Sfortunata alla 
conclusione 
MELE 7 E’ suo il gol che sblocca una 
partita difficile. Sempre brava a 
difendere palla e far salire la squadra 
VUOSO 7 Un piccolo infortunio non gli 
permette di continuare quanto di 
buono stava facendo. Buona 
comunque la sua prova 
JAMM BELL 
FALLEA 6 Brava nonostante le reti 
subite. Riesce spesso anche a trovare 
la conclusione da lontano. 
MUSELLA 7 La migliore tra la sua 
squadra. Nonostante soffre la 
maggiore fisicità delle avversarie 
riesce ad essere decisa e precisa negli 
interventi 
CEGLIA 6 Spesso fuori posizione 
stasera non riesce a fare molto di più. 
Il capitano avrà presto modo di rifarsi 
MANCINO 6 Inizia bene per poi 
perdere qualche palla di troppo nella 
ripresa quando cala la condizione 
fisica.  
POLVERINO 6 Ha qualche occasione 
per fare gol, ma stasera non riesce ad 
essere precisa come altre occasioni. 

 

 

avversarie.  E’ proprio capitan Barbieri a trovare il nuovo guizzo 
vincente con cui sigla il doppio vantaggio. Le Jamm Bell non 
demordono e provano a replicare più volte con la caparbietà di 
Ceglia e Mancino ma  non riescono a trovare la via gol che invece 
imbocca bene D’Abundo siglando il terzo gol per Ischia.  
Con il rassicurante vantaggio di tre gol, per Ischia il match diventa 
ordinaria amministrazione sino al triplice fischio finale che chiude le 
ostilità con un tre a zero che regala alla compagine di Barbieri 
l’intera posta in palio e alle Jamm Bell l’onore delle armi per un 
match giocato come meglio oggi non si poteva! 
 

 



ISCHIA G.F.-REAL SCHULTZ 5-0 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 9 BARNABA 8 D’ABUNDO 8 
MELE 8 VUOSO 7 BARBIERI 8 
STAIANO 7 ARCAMONE 9 
REAL SCHULTZ 
PANICO 6 CURCIO 6 ANASTASIO 7 
SCANU 7 LUCIANO 6 PERRUCCI 7,5 
MARCATORI: BARNABA D’ABUNDO 
ARCAMONE (3) 
 

 

   ISCHIA : E’ SEMIFINALE! 
     Battute le Schultz, la squadra di Barbieri agguanta le semifinali 

Per staccare il pass per l’accesso diretto alle semifinali, Ischia 
necessitava di una vittoria e alla fine dei cinquanta minuti di gioco 
è puntualmente arrivata. Le Schultz ci hanno provato ma ad onor 
del vero non hanno brillato come il loro solito complice 
probabilmente l’assenza di un portiere di ruolo che ha costretto 
inizialmente la fuoriclasse Scanu ad indossare i guanti. 
Nonostante la buona volontà e il suo grande impegno, Scanu 
nulla ha potuto sulla conclusione perfetta di Barnaba che 
spezzava l’equilibrio portando in vantaggio Ischia. La squadra di 
Barbieri oggi ha messo in campo un’invidiabile determinazione e 
quel pizzico di cinismo che solo le grandi squadra sanno avere. A 
poco dal decimo Arcamone iniziava il suo show della serata 
approfittando di una papera di Scanu per portare Ischia sul 
doppio vantaggio. Dopo poco era ancora lei a trovare  

Triplice fischio 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 9 La migliore in campo 
insieme ad Arcamone. Para 
praticamente di tutto e si dimostra per 
l’ennesima volta un fenomeno tra i pali 
BARNABA 8 Regala un infinita di 
assist anche stasera e non sbaglia 
praticamente mai un appoggio. 
D’ABUNDO 8 Corre tanto, in alcune 
circostanze anche troppo. Trova una 
bella rete e riesce sempre ad essere 
nel vivo delle azioni 
MELE 8 Quando viene chiamata in 
causa non sbaglia mai. Come pivot è 
davvero molto brava a gestire la palla 
e a trovare gli spazi giusti 
VUOSO 7 Non ancora al top della 
condizione fisica. Riesce comunque a 
giocare su buoni livelli 
BARBIERI 8 Sempre e comunque 
prestazioni senza sbavature le sue. E’ 
il vedo leader di questa squadra 
STAIANO 7 Non riesce a giocare 
come vorrebbe. A sprazzi è però 
imprendibile e stasera meritava il gol 
ARCAMONE 9 Sta crescendo ogni 
gara e stasera arriva una prestazione 
perfetta. Oltre alle tre reti c’è tanta 
corsa ed è preziosa anche in difesa. 
RAEL SCHULTZ 
PANICO 6 Troppo evanescenti le sue 
giocate. Dovrebbe essere più concreta 
per poter fare bene 
CURCIO 6 E’ troppo spesso ferma 
dietro e non riesce a dare il suo 
contributo soprattutto in fase offensiva 
ANASTASIO 7 Dai suoi piedi arrivano 
le giocate giuste. Non riesce però a 
trovare la via del gol tirando anche 
poco in porta 
SCANU 7  Inizia tra i pali dove non 
sfigura. Ma quando si spinge in avanti 
riesce a far vedere il meglio di sé. Di 
un altro livello 
LUCIANO 6 Perde la sua diretta 
avversaria e non riesce sempre a 
contrastarla come dovrebbe 
PERRUCCI 7,5 E’ lei la migliore in 
campo per la sua squadra. Macina 
kilometri sulla fascia ed è sempre 
presente in tutte le azioni. 
Complimenti 

 

  

nuovamente la via del gol per il tre a zero che chiudeva 
virtualmente il match. Il trio Scanu, Anastasio e Panico forte della 
proprie tecnica individuale cercava in tutti i modi di riportare le 
Schultz in partita ma oggi Ischia si rivelava praticamente perfetta 
non concedendo nulla o opponendosi con una superlativa Mazzella 
sempre pronta a dire di no. Non sbagliava invece D’Abundo la 
propria occasione da gol per il quattro a zero. Chiudeva le ostilità 
ancora Arcamone coronando con una tripletta la sua serata di 
grazia. Triplice fischio finale e cinque a zero per Ischia ora seconda 
nel girone. Per le Schultz serata decisamente no. 
 

 



 

     ACUTO JAMM BELL! 
JAMM BELL-LAS MACARENAS 3-3 
JAMM BELL 
MANCINO 7 MINICHINO 9 GENNARO 7 
CATUOGNO 7 DI MARTINO 7 DI 
DOMENICO 8 MUSELLA SV 
LAS MACARENAS  
VACCARO 7 GHERARDI 6 LOMASTO 7 
RUSSO 7 DI GIOVANNI 7 
MARCATORI: MINICHINO (3) DI 
GIOVANNI (2) LOMASTO 
 
 

  La squadra di Ceglia frena le Las Macarenas e abbandona l’ultimo posto 
 

Triplice fischio 
JAMM BELL 
MANCINO 7 E’ brava in più di una 
circostanza. Sui gol ha davvero 
poche colpe 
MINICHINO 9 E’ lei la migliore in 
campo della serata. Tre reti e la 
migliore prestazione stagionale. 
Complimenti 
GENNARO 7 Attenta in difesa non 
sbaglia praticamente nulla. Non si 
spinge molto in avanti 
CATUOGNO 7 Meglio in difesa dove 
riesce ad essere sempre precisa negli 
interventi 
DI MARTINO 7 Non è al top della 
condizione e stasera non riesce a 
fare la differenza come suo solito. 
DI DOMENICO 8 Recupera un 
infinità di palloni e riesce ad 
impostare al meglio le azioni di 
contropiede 
MUSELLA SV 
LAS MACARENAS  
VACCARO 7 Decisiva nel finale 
quando riesce a compiere un paio di 
miracoli 
GHERARDI 6 Gara fatta di quantità 
per lei. Sfortunata alla conclusione. 
LOMASTO 7 Pur non brillando riesce 
a segnare una rete importante per il 
risultato finale 
RUSSO 7 Combatte su ogni pallone 
e riesce a regalare assist preziosi alle 
sue compagne 
DI GIOVANNI 7 Da applausi il suo 
gol su punizione. Se riuscisse ad 
essere più altruista sarebbe davvero 
l’arma in più per questa squadra. 

Nell’ultimo dei recuperi della Regular Season, le Jamm Bell giocano 
la loro gara più bella e abbandonano l’ultimo posto del girone. La 
squadra di Ceglia oggi è stata convincente come non mai e ha 
messo alle corde le Las Macarenas con troppe assenze di spicco 
nella formazione titolare. La partenza delle Jamm Bell è stata 
bruciante.  Fischio di inizio e subito pressing offensivo che costringe 
la squadra di Russo nelle retrovie. L’ottimo possesso palla delle 
Jamm Bell si concretizza con i due gol di una straordinaria Minichino 
che fissa il punteggio sul due a zero. Le Las Macarenas si 
riorganizzano e con Di Giovanni accorciano portandosi solo ad una 
lunghezza di distacco. Il match diventa scintillante con tante 
occasioni da una parte e dall’altra. Nelle fila delle Jamm Bell è Di 
Domenico a dettare tempi e gioco, con una regia straordinaria 
contro cui le Las Macarenas non riescono a porre rimedio.  

Le Macarenas soffrono la giornata poco brillante di Di Giovanni oggi 
troppo egoista nella conclusione e poco incline al gioco di squadra. Si 
arriva così nei minuti finali con le Jamm Bell in vantaggio per tre a 
due. Sembrava quasi fatta ma un’ottima apertura di Russo lancia a 
rete Lomasto che non spreca l’occasione chiudendo le ostilità sul 
definitivo tre a tre. Per le Jamm Bell un passo in avanti decisivo che 
le consente di affrontare uno spareggio meno proibitivo. Per le Las 
Macarenas decisive le troppe assenze delle titolari. 

 

 



 
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  
26 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
26 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS) 
20 reti CASTALDO (FOREVER YOUNG)  
14 reti SCANU (REAL SHULTX)  
14 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
10 reti D'ABUNDO (ISCHIA GIRLS FUTSAL)
  

Miglior Portiere 
Media 7,83 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,56 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,29 FALLEA (JAMM BELL)  
Media 7,11 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 6,78 VACCARO (LAS MACARENAS)   

 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
 
CLASSIFICA PROVVISIORIA               
261 voti Scanu (Real Shultz) 
250 voti Ceglia R. (Jamm Bell) 
179voti Polverino S. (Jamm Bell) 
176 voti Anastasio (Real Shultz) 
60 voti Frati (Ischia Girls Futsal) 

 

 

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TABELLONE PLAY OFF 
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          Le Vincitrici 

 

PALLONE D’ORO assegnato a Mare 
Petruzzi per le qualità tecniche dimostrate, 
gli spettacolari gol messi a segno e le 
innumerevoli medaglie di miglior giocatrice 
vinte 
 
SCARPA D’ORO assegnata a Rachele 
Barnaba per i continui assist alle compagne 
di squadre, il costante fair play in campo e 
la qualità delle giocate  
 
FAIR PLAY a Jamm Bell per il costante 
impegno in ogni match accompagnato da un 
sano spirito agonistico e di divertimento 
mostrato dentro e fuori dal campo  


