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ilCommento 
Le due regine! 
di LUCA PELUSO 

La lunga cavalcata della seconda 

edizione della Pink Cup si conclude 

eleggendo le due finaliste : sono Las 

Macarenas e Forever Young le due 

squadre che si contenderanno il 

titolo nella finalissima. Contro il 

pronostico, Ischia priva del proprio 

capitano Barbieri finisce vittima 

delle proprie ingenuità e cede il passo 

ad un Las Macarenas cinico, concreto 

ed in gran forma. Spettacolo ed 

emozioni nell’altra semifinale dove le 

Real Schultz rendono la vita più che 

difficile alle favoritissime Forever 

Young. Alla lunga la tecnica e 

caparbietà delle ragazze di 

Portoghese ha la meglio ma che gran 

fatica! Per Ischia e Schultz c’è ora 

l’Europa League mentre Jamm Bell e 

X&X Team si contenderanno la 

Mitropa Cup                  ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

SEMIFINALI 

ISCHIA GIRLS FUTSAL-LAS MACARENAS 2-3 

FOREVER YOUNG-REAL SHULTZ 6-4 

RECUPERI 

 

FINALISSIMA 

LAS MACARENAS-FOREVER YOUNG 

EUROPA LEAGUE 

REAL SHULTZ-ISCHIA GIRLS FUTSAL 

MITROPA CUP 

X&X TEAM-JAMM BELL 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    MACARENAS : E’ FINALE! 
ISCHIA G.F.-LAS MACARENAS 2-3 
ISCHIA FUTSAL GIRL 
MAZZELLA 7 MELE 6,5 VUOSO 7 BARBANA 
6 PIROZZI SV STAIANO 6 ARCAMONE 6,5 
D’ABUNDO 3 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 RUSSO 7 GIOCONDO 9 MAZZA 
8 MENEGHINI 8  
MARCATORI: MELE VUOSO GIOCONDO 
MAZZA MENEGHINI 

      La squadra di Russo ribalta il pronostico contro la favorita Ischia 
 E’ stata una semifinale da brividi dove non è mancato davvero 

nulla. Dai gol spettacolari alle polemiche sulla conduzione di gara. Il 
campo alla fine premierà le Las Macarenas che oggi hanno 
interpretato il match con più convinzione rispetto alle pur quotate 
avversarie. La partenza di Ischia è bruciante. Le ragazze dell’oggi 
assente Barbieri, premono sull’acceleratore, mettono in difficoltà la 
difesa avversaria e sbloccano la partita con il bel gol di Vuoso. La 
reazione delle Macarenas è perentoria ed immediata. E’ di Mazza lo 
spunto vincente che ristabilisce la parità.  
Ischia accusa il colpo e arretra troppo il baricentro del gioco finendo 
con il subire troppo la pressione avversaria che si concretizza con il 
gol di Meneghini che capovolge il risultato. La svolta del match è sul 
finire di tempo. Le Las Macarenas conquistano una punizione dal 
limite, non chiedono la distanza, erroneamente Ischia ritiene che 
debba essere la difesa a chiedere la distanza, Giocondo batte a 

Triplice fischio 
ISCHIA G.F.-LAS MACARENAS   
ISCHIA GIRLS FUTSAL  
MAZZELLA 7 Conferma nonostante la 
sconfitta finale di essere un portiere di 
grande affidamento. 
MELE 6,5 Non incide nella gara come 
vorrebbe, forse penalizzata anche dal 
ruolo di difensore che stasera è 
costretta a ricoprire vista l’assenza di 
Barbieri. 
VUOSO 7 E’ lei il capitano in campo 
stasera. Cerca in tutti i modi di tenere 
alta la concentrazione della squadra 
BARBANA 6 Inizia bene gestendo al 
meglio tutti i palloni che passano tra i 
suoi piedi. Cala fisicamente nella 
seconda frazione di gioco. 
PIROZZI SV  
STAIANO 6 Non è il solito motorino 
che macina kilometri sulla fascia. 
Stasera cerca poco le compagne di 
squadra e non è precisa alla 
conclusione 
ARCAMONE 6,5 Ha il merito di 
crederci sino alla fine e proprio a pochi 
secondi dalla fine spreca la palla del 
pareggio che avrebbe portato le due 
squadre ai calci di rigore. 
D’ABUNDO 3 Nervosa sin dai primi 
minuti viene giustamente espulsa a 
inizio ripresa. 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 Para praticamente tutto 
stasera e riesce a trascinare la sua 
squadra ad una finale forse inaspettata 
RUSSO 7 Precisa e decisa negli 
interventi difensivi stasera non sbaglia 
praticamente nulla 
GIOCONDO 9 E’ lei in assoluto la 
migliore in campo. In difesa non lascia 
mai spazio ed è molto brava a ripartire 
palla al piede. Complimenti 
MAZZA 8 Un continuo pericolo per le 
avversarie che hanno molte difficoltà a 
fermarla. 
MENEGHINI 8 Tanto dinamismo in 
mezzo al campo. Recupera molti 
palloni a metà campo e crea spesso la 
superiorità numerica. 

 

 

sorpresa e sigla il gol del tre a uno scatenando le ingiustificate e sin 
troppo colorite proteste di D’Abundo verso l’arbitro. Il match 
diventa acceso e polemico. L’attaccante di Ischia anche ad inizio 
ripresa non risparmia offese alla condizione di gara e riceve 
l’inevitabile rosso. Ischia però non si distrae, si getta alla ricerca del 
pareggio e accorcia dopo poco un’ottima Mele. Le Macarenas 
soffrono ma stringono i denti resistendo sino alla fine staccando il 
biglietto che le porta alla finalissima. Per Ischia c’è ora l’Europa 
League. 
 

 



FOREVER YOUNG-REAL SHULTZ 6-4 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 LOMBARDI 7 BRUZZESE 
7 SIMIA 8,5 CASTALDO 7 PETRUZZI 7,5 
REAL SHULTZ 
BOCCACCIO 6,5 PERRUCCI 7 GIULIANO 6 
ANASTASIO 6,5 SCANU 8 
MARCATORI: LOMBARDI BRUZZESE 
SIMIA (3) PETRUZZI PERRUCCI SCANU 
(3) 
 

 

FOREVER : NON SI SBAGLIA! 
Grande prova delle Schultz ma le Forever non sbagliano nulla e vincono 

Come da pronostico arriva una meritatissima finale per la 
squadra di Portoghese che pur soffrendo batte un eccellente Real 
Schultz e conquista l’ambito traguardo. Dopo aver vinto con tono 
perentorio la Regular Season, le furie rosse erano le gran favorite 
della semifinale e ce l’hanno messa tutta per non fallire 
l’appuntamento con la vittoria. Il match entra subito dopo il 
fischio di inizio nel vivo con il gol del vantaggio delle Forever 
partite subito a mille. Le Schultz non ci stanno, non si 
demoralizzano e reagiscono prontamente trovando subito il gol 
del pareggio. Le Forever che l’impegno non sarà agevole come la 
classifica della Regular Season potesse lasciar presagire e alzano 
il ritmo di gioco portandosi più volte nell’area avversaria. La 
pressione costante delle ragazze di Portoghese si concretizza con 
il gol di Petruzzi che ristabilisce le distanze. Le Forever non si  

Triplice fischio 
FOREVER YOUNG-REAL SHULTZ   
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 Come sempre in questo 
torneo dà molta sicurezza al reparto 
arretrato. Decisiva in più di una circostanza 
nel finale di gara 
LOMBARDI 7 Se la sua squadra è arrivata 
in finale il merito è soprattutto suo. Brava 
in campo dove ha una tecnica superiore 
alle altre e brava anche fuori dal campo in 
vista di mister. 
BRUZZESE 7 Non è precisa come nelle 
altre gare,ma di certo non fa mancare il 
suo prezioso contributo 
SIMIA 8,5 Stasera di gran lunga la 
migliore in campo. Oltre alle tre reti riesce 
sempre a creare pericoli alle avversarie 
CASTALDO 7 Stasera si sacrifica molto in 
fase difensiva e riesce ad essere 
fondamentale come sempre  
PETRUZZI 7,5 Corre sempre tanto e vede 
la porta come poche. Anche in difesa riesce 
a sacrificarsi tanto 
 
REAL SHULTZ 
BOCCACCIO 6,5 Stasera può fare poco di 
più sui gol subiti. Riesce in più di una 
circostanza a mettersi in mostra 
FERRUCCI 7 E’ una continua spina nel 
fianco per le avversarie. Corre tanto ed è 
precisa negli appoggi 
GIULIANO 6 Perde qualche palla di troppo 
e non è sempre ben posizionata in campo 
ANASTASIO 6,5 In questa partita non è 
concreta come nelle ultime uscite. Resta 
comunque un ottima stagione la sua 
SCANU 8 L’ennesima tripletta stagionale 
questa sera. E’ di un altro livello e merita 
solo applausi. 

 

  

fermano e continuando a spingere allungano portandosi a condurre 
tre a uno. Le Schultz non ci stanno, non si danno per vinte e spinte 
dalla solita irrefrenabile Scanu prima accorciano e poi ristabiliscono 
la parità con un tre pari caratterizzato dalle tantissime emozioni. 
L’evidente calo fisico susseguente agli sforzi per raggiungere il gol 
del pareggio, rende più facile la vita alle Forever che con Bruzzese 
riescono a passare ancora mettendo definitivamente la parola fine 
alle velleità di uno Schultz che aveva dato veramente tutto. Vincono 
le Forever che accedono alla finalissima. Per le Schultz sconfitta a 
testa alta ed Europa League da provare a vincere. 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 


