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ilCommento 
Le prime vincitrici 
di LUCA PELUSO 

Dopo gli spareggi la seconda 

edizione della Pink Cup elegge le sue 

quattro regine. A Forever Young ed 

Ischia Girls Futsal si aggiungono Las 

Macarenas e Real Schultz dopo le 

vittorie agli spareggi. La squadra di 

Russo soffre non poco contro l'X&X 

Team oggi particolarmente 

combattive. Emozioni a non finire 

nell'altro match che si decide ai calci 

di rigore dove lo Schultz si dimostra 

più freddo e passa. Saranno Forever 

Young vs Real Schultz e Las 

Macarenas vs Ischia G.F. a decretare 

la finalissima. Chi la spunterà? Per 

X&X Team e Jamm Bell sconfitte a 

testa alta si spalancano le porte della 

Mitropa Cup per una sfida tutta da 

gustare! 
                                                     ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 
 

QUARTI DI FINALE 

REAL SCHULTZ-JAMM BELL 3-3 (5-4 DCR) 

LAS MACARENAS-X&X 4-2 

SEMIFINALI 

MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015  

ORE 20.00 ISCHIA GIRLS FUTSAL-LAS MACARENAS 

ORE 21.00 REAL SHULTZ-FOREVER YOUNG 

 

MITROPA CUP 
JAMM BELL-X&X TEAM 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      SCHULTZ DI RIGORE! 
REAL SCHULTZ-JAMM BELL 3-3 (5-4) 
REAL SCHULTZ 
BOCCACCIO 7 PERRUCCI 8 SCANU 7,5 
PANICO 7 LUCIANO 7 SCARALLO 7 
JAMM BELL 
MANCINO 7 GENNARO 7 MINICHINO 7,5 
LANZUOLO 7,5 DI DOMENICO 7 
MARCATORI: PERRUCCI SCANU (2) 
MINICHINO LANZUOLO DI DOMENICO 
 

   Gara emozionante sino alla fine. Decisivi i tiri dal dischetto dopo il 3 a 3 
 Emozioni sino all'ultimo tiro nel match tra Real Schultz e Jamm Bell, 

due compagini che hanno nel complesso dimostrato di equivalersi. 
Un continuo susseguirsi di azioni di gioco da un fronte all'altro con 
entrambe le squadre vicine al successo. Ad aprire le danze è stato il 
bel gol della solita Scanu fredda nello sfruttare la propria occasione. 
Le Jamm Bell sorprese e troppo distratte inizialmente stentano a 
reagire e l'arrembante Schultz continuando a spingere va ancora a 
segno con Perrucci. La squadra di Ceglia si riorganizza ed entra in 
partita accorciando con l'eccellente Minichino. Sulle ali 
dell'entusiasmo arriva il gol del pareggio con il guizzo di Lanzuolo 
lesta ad insaccare. Ristabilita le paritù entrambe le squadre vanno 
vicine al gol ma entrambi i portieri non si lasciano sorprendere. Il 
finale è a dir poco rocambolesco con un vero botta e risposta tra 
Scanu e Di Domenico che in pochi minuti portano il risultato prima  

Triplice fischio 
REAL SCHULTZ-JAMM BELL   
REAL SCHULTZ 
BOCCACCIO 7 E’ decisiva in più di 
una circostanza. La vittoria finale è 
anche merito suo 
PERRUCCI 8 La migliore in campo in 
assoluto. Grande corsa e precisione 
alla conclusione. Stasera ha fatto 
davvero la differenza 
SCANU 7,5 L’ennesima doppietta che 
conferma quanto di buono fatto vedere 
per tutta la stagione. Una giocatrice 
completa 
PANICO 7 Gioca bene di sponda e 
riesce spesso a creare la superiorità 
numerica 
LUCIANO 7 Precisa negli interventi 
difensivi salva più volte la sua squadra. 
Si spinge poco in avanti 
SCARALLO 7 Tanta vivacità in mezzo 
al campo riesce a regalare assist 
preziosi alle sue compagne. 
JAMM BELL 
MANCINO 7 Non demorde sino alla 
fine e riesce anche a impostare 
qualche azione di contropiede 
GENNARO 7 In difesa una partita 
praticamente perfetta con interventi 
precisi. Cerca poco la fase offensiva. 
MINICHINO 7,5 Presente 
praticamente in tutte le zone del 
campo. Trova una bella rete ed è 
l’ultima a mollare 
LANZUOLO 7,5 La sua migliore 
prestazione stagionale nonostante sia 
un po’ troppo nervosa nel finale  
DI DOMENICO 7 L’esperienza è dalla 
sua parte e più volte riesce a dirigere 
la squadra verso la giocata giusta. 

 

 

 
sul tre a due per il Real e poi di nuovo in parità. Arriva il fischio 
finale e si va alla lotteria dei rigori. In questi casi sono tutti i 
vincitori. L’esito dalla gara è deciso da quel pizzico di fortuna o 
maggior freddezza che può caratterizza una conclusione come 
un’altra. E alla fine sarà è decisivo l'errore di Lanzuolo. In casa Real 
è festa grande in attesa della semifinale contro le Forever dove 
cercare l'impresa. Per le Jamm Bell c'è ora la Mitropa Cup dove 
l’attende un’agguerritissima X&X Team.  

 

 



LAS MACARENAS-X&X TEAM 4-2 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7,5 RUSSO 7 MAZZA 8 
GIOMMUNELLI 7 DE VIVO 7 CANGIANO 7,5 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 MATERA 6,5 DELLA CORTE 
6,5 FERRANTI 7 NARDELLI 7 
MANFREDONIA 7 CHIARAMONTE 7 
MARCATORI: MAZZA (2) CANGIANO (2) 
MANFREDONIA (2) 
 

 

  MACARENAS IN RIMONTA 
     Grande prova delle X&X Team che escono sconfitte a testa alta 

Gran bella gara quella che opponeva la favoritissima Las 
Macarenas contro l'X&X Team gara chiusa al pronostico ma che 
ha invece riservato più di una sorpresa. Priva di alcune pedine 
fondamentali come Di Giovanni, la squadra di Russo ha dovuto 
fare di necessità virtù mettendo in campo tutta la propria 
proverbiale grinta. A partire meglio è però uno straordinario X&X 
Team, in netto progresso rispetto alle ultime uscite e pronto a 
passare in vantaggio con la rete di Manfredonia. La reazione delle 
Macarenas è immediata e si concretizza con il gol del pareggio di 
Cangiano. Ristabilita la parità, le Las Macarenas si fanno più 
intrapendenti e ancora con Cangiano trova il gol del vantaggio. Le 
X&X non si danno per vinte e continuano a macinare gioco senza 
riuscire tuttavia a superare Vaccaro. Arriva invece su una  

Triplice fischio 
LAS MACARENAS-X&X TEAM 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7,5 Nonostante sia 
febbricitante stasera è tra le migliori in 
campo. Non sbaglia praticamente nulla 
RUSSO 7 Molto attenta in tutte le 
zone del campo. Stasera meriterebbe 
anche il gol  
MAZZA 8 E’ lei la migliore in campo. 
Supera facilmente la sua diretta 
avversaria e crea continui pericoli. 
GIOMMUNELLI 7 Una gara fatta di 
tanta quantità. Manca nella giocata 
finale 
DE VIVO 7 Precisa negli interventi 
recupera palloni a metà campo e 
imposta le azioni di contropiede 
CANGIANO 7,5 Ottime le sua giocate 
in fase offensiva dove trova anche due 
gol importanti. 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7  La sconfitta di certo 
non è colpa sua. Lei salva tutto ciò che 
può 
MATERA 6,5 Non è la sua prestazione 
migliore. Sbaglia qualche appoggio di 
troppo ed è poco incisiva 
DELLA CORTE 6,5 In difesa alterna 
qualche buona giocata a qualche 
disattenzione di troppo. Cerca poco la 
conclusione a rete 
FERRANTI 7 Come spesso accade è 
lei la luce del gioco della squadra. E’ 
brava ad inserirsi negli spazi, stasera 
meriterebbe maggior fortuna alla 
conclusione 
NARDELLI 7 Grinta e concretezza in 
mezzo al campo. Un esempio da 
seguire per la squadra 
MANFREDONIA 7 Il suo tiro è sempre 
pericoloso e anche stasera riesce a 
segnare due reti. Si intestardisce palla 
al piede nel finale di gara 
CHIARAMONTE 7 Gioca meglio nella 
prima frazione di gioco dove riesce a 
essere decisiva in più di una 
circostanza. 

 

  

ripartenza il gol del tre a uno di Mazza che sigla il doppio vantaggio. 
Costrette a recuperare le X&X si sbilanciano troppo e subiscono 
inesorabilmente il quarto gol ancora ad opera di Mazza. Il largo 
vantaggio rassicura le Las Macarenas che concedono troppo e 
vengono punita dall'ottima Manfredonia che insacca ancora. Non c'è 
più tempo però, il triplice fischio finale sancisce la vittoria delle Las 
Macarenas che volano in semifinale dove si troveranno di fronte la 
temibilissima Ischia. Per le X&X Team c’è ora la Mitropa Cup dove 
cercare la gloria con la conquista del trofeo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       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  



 
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  
 

 

 

 


