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ilCommento 
Vola il Forever 
di LUCA PELUSO 
La seconda giornata della Pink 
Cup conferma l’ottimo momento 
delle Forever Young che battono 
con piglio autoritario un pur ottimo 
Real Shultz per nulla disposto a far 
da sparring partner. La simpatica 
squadra di Portoghese viaggia a 
gonfie vele! Arrivano i primi tre 
punti anche per le Las Macarenas 
che battono un X&X Team che 
ancora non riesce a dare 
continuità alla propria azione di 
gioco a tratti davvero straripante 
ed entusiasmante. Rinviato il 
match tra Ischia Girls Futsal e il 
Jamm Bell per il blocco dei 
traghetti che ha impedito alle 
ragazze di Barbieri di raggiungere 
la sede di gioco. Appuntamento fra 
sette giorni, si torna in campo! 
                                       ALL'INTERNO I SERVIZI

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
RISULTATI SECONDA GIORNATA 
REAL SHULTZ-FOREVER YOUNG 2-10 
LAS MACARENAS-X&X TEAM 6-2 
RINVIATA :  
ISCHIA GIRLS FUTSAL-JAMM BELL 

TERZA GIORNATA 
 
MERCOLEDI 12 NOVEMBRE 2014 
 

ATTENZIONE! GIORNATA IN VIA DI DEFINIZIONE. 
ATTENDERE CONFERME DA PARTE 

DELL’ORGANIZZAZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  MACARENAS : CHE GRINTA LAS MACARENAS-X&X TEAM 6-2 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 RUSSO 7 D’ANNA 8 
ROMANO 7,5 SALVATI 7 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 MATERA 6 DELLA 
CORTE 6 MANFREDONIA 7 
NARDELLI 6 CHIAROMONTE 6 
FERRANTI 7 
MARCATORI: D’ANNA (4) ROMANO
(2) MANFREDONIA FERRANTI 

  Sotto uno a zero, la squadra di Russo caccia gli artigli e ribalta il risultato
Dopo il bel pari in rimonta contro l'Ischia, la squadra di Russo trova
il primo successo stagionale ai danni di un X%X Team anche oggi
bello solo a tratti. La squadra di Manfredonia infatti anche stavolta
fa vedere un buon calcio ma non riesce ad andare oltre un
onorevole sconfitta. Le Las Macarenas partono male e poco
organizzate subiscono l'iniziativa avversaria che trova giusta
concretizzazione con il gol del vantaggio di Ferranti. Colpita
nell'orgoglio, il Las Macarenas inizia a macinare gioco e trova quasi
subito il pareggio con una bella iniziativa di Romano. Ristabilita la
parità le Las Macarenas prendono consapevolezza della propria
forza e in pochi minuti piazzano l'accelerazione decisiva prima con
Romano e poi con D'Anna. E' proprio quest'ultima l'arma segreta
della squadra di Russo. Con le sue azioni in velocità in pochi minuti
mette in ginocchio la difesa avversaria portando il risultato su un
rassicurante cinque a uno con cui si va all'intervallo.    

Triplice fischio 
LAS MACARENAS-X&X TEAM   
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 E’ decisiva in più di una
circostanza. Brava anche ad impostare
le azioni dalle retrovie 
RUSSO 7 Stasera gli manca solo il gol.
Riesce sempre a farsi trovare al posto
giusto e a regalare assist alle sue
compagne 
D’ANNA 8 E’ lei la migliore in campo.
Ha una facilità incredibile di dribbling e
riesce sempre a indirizzare la palla
verso lo specchio della porta. Un poker
di reti per lei 
ROMANO 7,5 I primi dieci minuti di
gioco sono targati solo Romano. Due
reti una più bella dell’altra e giocate
spettacolari. Cala un po’ nella ripresa 
SALVATI 7 Brava soprattutto in difesa
dove riesce sempre a sventare i
pericoli avversari. 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 Nonostante la sconfitta
finale lei è tra le migliori in campo.
Subisce sei reti,ma nessuna di questa
praticamente è figlia di qualche suo
errore 
MATERA 6 Soffre la velocità delle
avversarie e non riesce ad entrare nel
match come vorrebbe. 
DELLA CORTE 6 Brava ad impostare
le azioni offensive e nelle chiusure
difensive. Sfortunata alla conclusione 
MANFREDONIA 7 Salta quasi sempre
la sua diretta avversaria e trova anche
un gol spettacolare da calcio di inizio 
NARDELLI 6 Qualche buono appoggio
che si alterna a qualche errore di
troppo in fase difensiva 
CHIARAMONTE 6 Riesce nella prima
frazione di gioco ad essere sempre
presente, nella ripresa cala fisicamente
FERRANTI 7 E’ suo il gol che apre il
match. Ha un ottima tecnica e riesce
sempre a mettere in apprensione la
difesa avversaria. 

La ripresa è molto equilibrata e vede l'autentico eurogol di
Manfredonia su cui Vaccaro non può davvero nulla. Le X%X Team si
gettano in avanti alla ricerca del pareggio ma non riescono a
passare, mentre è ancora D'Anna a concretizzare uno splendido
uno-due con Russo per il gol del definitivo sei a due. Le Las
Macarenas si lanciano alla rincorsa della vetta, le X& X Team
attendono fiduciose la prima vittoria stagionale.    



REAL SHULTZ-FOREVER YOUNG 2-10
REAL SHULTZ 
NAVARRO 6 CURCIO 6 LUCIANO 7 
SCANU 6 ANASTASIO 6 PANICO 6 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 PETRUZZI 9 PARLATI 8 
BIGLIETTO 8 CASTALDO 7 LOMBARDI 8  
MARCATORI: LUCIANO PANICO 
PETRUZZI (4) PARLATI BIGLIETTO (2) 
CASTALDO LOMBARDI (2) 

 

 FOREVER : ANCORA SHOW 
Vince e convince la squadra di Portoghese. Il Real esce a testa alta 

Dopo il bel successo all'esordio contro il Jamm Bell, la compagine
di Portoghese continua a stupire vincendo divertendosi e
divertendo. Oggi non è mancato davvero nulla al repertorio delle
Forever che hanno sciorinato un calcio spettacolare quanto
redditizio. Lo Schultz nonostante la netta sconfitta non ha
demeritato ma ha lottato su ogni pallone soprattutto nel primo
quarto d'ora di gioco quando ha creato più di un problema alla
capolista. L'inizio gara è stato infatti equilibrato con le due
squadre pronte a ribattere colpo su colpo in un continuo batti e
ribatti da porta a porta. Le Shultz concentrate e determinate, forti
dei tre punti conquistati la scorsa settimana, partono benissimo
per nulla arrendevoli. Sul due a uno il match sembrava poter
prendere ogni possibile piega ma il terzo gol di una straordinaria
Mare Petruzzi segna il via dell'escalation per una sempre più   

Triplice fischio 
REAL SHULTZ-FOREVER YOUNG   
REAL SHULTZ 
NAVARRO 6 Si infortuna dopo poco
ed è costretta a lasciare il campo.
Grave perdita per lo Shultz! 
CURCIO 6 Inizia bene,ma non riesce
sempre ad essere pronta quando
chiamata in causa 
LUCIANO 7 Tra le più pimpanti nella
sua squadra. Gioca molto palloni e lo
fa quasi sempre bene 
SCANU 6 Troppe leggerezze in fase
difensiva, può fare molto meglio.
Eroica quando va tra i pali 
ANASTASIO 6 Brava ad inserirsi nelle
azioni offensive, in fase difensiva non
sempre riesce a contrastare la sua
diretta avversaria. 
PANICO 6 Si sacrifica anche tra i pali
mentre in attacco mostra una tecnica
un passo sopra a tutte le sue
compagne. 
 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 E’ sempre una
certezza tra i pali e riesce a dare quella
giusta serenità a tutto il reparto
arretrato 
PETRUZZI 9 Il bomber è praticamente
un cecchino quando vede la porta.
Quattro reti per lei e la medaglia di
migliore in campo 
PARLATI 8 Attenta in difesa è brava a
ripartire palla al piede e creare la
superiorità numerica 
BIGLIETTO 8 Oltre alle due belle reti
riesce anche a suggerire sempre il
passaggio vincente alle compagne.
Complimenti 
CASTALDO 7 Solito motorino
instancabile sulla fascia dove riesce
quasi sempre a superare la diretta
avversaria e creare pericoli. 
LOMBARDI 8  Resta il faro del gioco
di questa squadra. Presente in
qualsiasi parte del campo non sbaglia
praticamente mai nulla. 

  

stellare Forever Young. In pochi minuti il trio Biglietto-Petruzzi-
Castaldo ben coadiuvato dalla sempre illuminante Lombardi, mette
al tappeto un pur combattivo Real Shultz mettendo il match
completamente in discesa. L'entusiasmo e la passione che le
ragazze del Forever mettono in ogni loro azione sono il chiaro indice
di una squadra che vince divertendosi. E poco incide sulla gara il
calcio di rigore che Portoghese si incarica di concretizzare senza
riuscirci. Si chiude dieci a due per la capolista che procede spedita.
Allo Shultz va in ogni caso l'onore delle armi! 



 
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  
6 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
6 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
4 reti BIGLIETTO (FOREVER YOUNG)  
4 reti D'ANNA T. ((LAS MACARENAS)  
3 reti ROMANO (LAS MACARENAS)  
2 reti D'ABUNDO (ISCHIA GIRLS FUTSAL) 
2 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS)  
2 reti FERRANTI (X&X TEAM)  
2 reti CASTALDO (FOREVER YOUNG)  

Miglior Portiere 
Media 7,50 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 7,00 NAVARRO (REAL SHULTZ)  
Media 7,00 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,00 VACCARO (LAS MACARENAS)  
Media 7,00 FALLEA (JAMM BELL)  
Media 7,00 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG) 
    

 

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

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH 

 

 


