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ilCommento 
Ischia show 
di LUCA PELUSO 
Neanche una pioggia inclemente 
ferma le ragazze della Pink Cup 
che scendono in campo per dare 
spettacolo. Dal primo match della 
serata arriva la grande sorpresa. 
Le ragazze giunte da Ischia con 
furore, liquidano le Forever Young 
con un perentorio quattro ad uno 
dando una vera prova di forza. 
Incredibile equilibrio nel match tra 
X&X Team vs Jamm Bell 
conclusosi con la vittoria delle 
prime grazie ad un guizzo vincente 
di Manfredonia. Gol e spettacolo 
nel match tra Las Macarenas e 
Real Shultz, conclusosi con la 
vittoria della squadra di Russo che 
ora guida la classifica. Mercoledì 
prossimo quarta giornata, si entra 
nel vivo! 
                                       ALL'INTERNO I SERVIZI

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
RISULTATI TERZA GIORNATA 
LAS MACARENAS-REAL SCHULTZ 8-5 
FOREVER YOUNG-ISCHIA GIRLS FUTSAL 1-4 
X&X TEAM –JAMM BELL 1-0 

TERZA GIORNATA 
 
LUNEDI 17 NOVEMBRE 2014 
ORE 19.30 ISCHIA G.F.-REAL SHULTZ 
MERCOLEDI 19 NOVEMBRE 2014 
ORE 21.00 X&X TEAM-FOREVER YOUNG 
ORE 22.00 JAMM BELL-LAS MACARENAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MACARENAS : E’ GIA’ FUGA L.MACARENAS-R. SCHULTZ 8-5 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 RUSSO 7 DI GIOVANNI 
8 SALVATI 8 ROMANO 8 
REAL SCHULTZ 
PANICO 8 CURCIO 7 LUCIANO 7 
ANASTASIO 8 SCANU 9 
MARCATORI: RUSSO DI GIOVANNI
(4) SALVATI ROMANO (2) PANICO 
ANASTASIO (2) SCANU (2) 

  Match divertente e ricco di gol. Vincono le Macarenas che volano in vetta 
Splendida gara quella che ha visto protagoniste la squadra di Russo
e quella di Curcio. Le due squadre si sono affrontate senza
particolari tatticismi, in un clima amichevole sotto un’incessante
pioggia che non ha tuttavia rovinato lo spettacolo. La partenza delle
Las Macarenas è stato a dir poco bruciante con un uno-due
micidiale Di Giovanni-Romano che portavano il risultato sul due a
zero. Forti del vantaggio le furie rosse giocavano in scioltezza
costringendo alla difensiva le avversarie ancora prive della
fuoriclasse Navarro tra i pali. Era Panico a sacrificarsi nella prima
parte di gara nel ruolo inedito di portiere. Le Shultz non si davano
per vinte e minuto dopo minuto iniziavano a macinare gioco con la
coppia d’attacco Scanu-Anastasio che si presentavano più volte
minacciose dalle parti di una sempre attenta Vaccaro. Si arriva
presto sul risultato di quattro per le Las Macarenas a valle di una
incredibile serie di occasioni a caratterizzare un match divertente  

Triplice fischio 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 Attenta tra i pali e brava
nel lanciare i propri attaccanti nelle
azioni di contropiede 
RUSSO 7 Alterna qualche buona
giocata a qualche disattenzione. Trova
il gol nel finale nonostante molti errori
sotto porta 
DI GIOVANNI 8 La condizione fisica
non è delle migliori, ma riesce
comunque anche stasera a segnare
ben quattro reti 
SALVATI 8 In difesa è indispensabile
il suo lavoro. Brava e attenta quanto
basta 
ROMANO 8 Ha ottimi spunti
soprattutto nella prima frazione di
gioco. Nella ripresa si limita a
difendere e a cercare qualche bella
giocata in contropiede 
 
REAL SCHULTZ 
PANICO 8 Pur non essendo il suo
ruolo riesce a dire la sua. Meglio nella
seconda frazione di gioco quando si
spinge avanti e trova anche un gol che
riapre il match 
CURCIO 7 Qualche disattenzione di
troppo ad inizio gara, migliora con il
passare dei minuti e riesce anche
stasera a dire la sua 
LUCIANO 7 Non riesce sempre ad
avere la meglio a centrocampo, non
manca la voglia di fare bene 
ANASTASIO 8 E’ lei insieme a Scanu
tra le più attive del match. Recupera
un infinità di palloni e riesce spesso a
trovare la giocata giusta 
SCANU 9 Un eurogol di tacco il suo
davvero spettacolare. Gioca su
altissimi livelli per tutta la gara.
Complimenti 
 

per tutta la sua durata.  Nella seconda parte di gara, le Las
Macarenas allungano ancora con Di Giovanni e Romano e portano al
gol tutte le loro giocatrici. Segnano infatti anche Salvati con una
bella conclusione e capitan Russo con una correzione di tacco su
azione di calcio d’angolo. Quando il risultato sembrava ormai
chiuso, arrivava la reazione d’orgoglio delle Shultz che trovavano la
via del gol con la perla di tacco di Scanu, la conclusione di Panico
che aveva abbandonato i pali e Anastasio che non ha mai mollato.
La rimonta è però frenata dal triplice fischio che sancisce la vittoria
delle Macarenas che volano in vetta.



FOREVER YOUNG-ISCHIA G.F. 1-4 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 CASTALDO 7 PARLATI 
7 SIMIA 7 PANICO 7 LOMBARDI 8 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 8 MELE 8 VUOSO 7 
STAIANO 8 BARNABA 9 D’ABUNDO 8 
BARBIERI 7 
MARCATORI: LOMBARDI MELE 
STAIANO BARNABA (2) 
 

 

   ISCHIA : CHE IMPRESA! 
La squadra di Barbieri gioca la gara perfetta e batte le Forever Young

Un’immensa Ischia firma l’impresa di giornata facendo lo
sgambetto alla lanciatissima Forever Young che inizia la partita
priva delle sue due capocannoniere Petruzzi e Lombardi. La
squadra di Barbieri parte subito bene trovando il gol
dell’esordiente Mele che beffa Portoghese con un pallonetto da
centrocampo dopo la sventurata uscita dai pali del numero uno
delle Forever. La reazione dell’ex capolista è immediata con
Castaldo e Parlati che impegnano Mazzella senza tuttavia trovare
la conclusione vincente. Su un disimpegno errato di Castaldo, è
però Staiano a colpire rubando palla, scartando Portoghese ed
insaccando a porta vuota. Si va così al riposo con Ischia sul
rassicurante vantaggio di due a zero. Nell’intervallo l’arrivo di
Lombardi dà la scossa alle Forever che iniziano a macinare gioco
mettendo a lungo in crisi Ischia.   

Triplice fischio 
FOREVER YOUNG-ISCHIA G.F. 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 Lei non ha colpe in
questa sconfitta se non sul gol iniziale.
Salva il risultato in più circostanze 
CASTALDO 7 Parte bene poi si
smarrisce con il passare dei minuti
causa un piccolo infortunio al piede 
PARLATI 7 Buon match in fase di
interdizione. Combattiva quanto basta 
SIMIA 7 Oggi non riesce ad essere
decisiva. Brava però più volte in fase
difensiva 
PANICO 7 Spreca qualche occasiona
di troppo,ma nel complesso non
demerita assolutamente 
LOMBARDI 8 Pur giocando un solo
tempo riesce anche stasera a fare la
differenza. Fenomeno assoluto 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 8 Si conferma ancora una
volta tra i portieri più forti in assoluto
di questo torneo. Anche stasera è più
volte decisiva 
MELE 8 Decisiva per la vittoria finale
con i suoi guizzi. Può fare ancora
meglio 
VUOSO 7 Difende con tenacia ed è
decisiva nelle ripartenze 
STAIANO 8 I suoi dribbling sono
fondamentali. Lesta e furba in
occasione dei gol 
BARNABA 9 E’ lei la migliore in campo
senza dubbio. Trova due bellissime reti
e riesce a trascinare la sua squadra ad
una vittoria importante  
D’ABUNDO 8 Ancora una buona prova
per lei che spesso salta la diretta
avversaria e crea costanti pericoli 
BARBIERI 7  Non parte benissimo,
poi sale di livello soprattutto in difesa 

  

E’ proprio Lombardi a riaprire il match con un inserimento su un
calcio d’angolo battuto perfettamente da Parlati. Le Forever iniziano
a crederci e collezionano una serie di azioni da gol su cui Mazzella è
brava a dire di no.  Nella seconda parte del secondo tempo, con le
Forever sbilanciate arriva la doppietta di Barnaba che porta il
risultato sul quattro ad uno finale. Vince Ischia ma vince soprattutto
il divertimento che ha fatto da cornice a tutta la gara caratterizzata
da uno straordinario fair play.  



  SORRIDE LA X&X TEAM X&X TEAM–JAMM BELL 1-0 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 8 MATERA 7 
MANFREDONIA 7,5 FERRANTI 7 
NARDELLI 7 
JAMM BELL 
FALLEA 7 CEGLIA 7 DI DOMENICO 6 
MINICHINO 7 SURRENTINO 6,5 
LANZUOLO 7 GENNARO 7 POLVERINO 
6,5 
MARCATORI: MANFREDONIA 

    Gara equilibrata sino al triplice fischio finale. Decide Manfredonia 

Triplice fischio 
X&X TEAM-JAMM BELL 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 8 E’ lei la migliore in
campo in assoluto. Se la sua squadra
stasera non prende gol è grazie ai
suoi continui miracoli 
MATERA 7 Dirige bene la difesa con
tranquillità e sapienza 
MANFREDONIA 7,5 Sta diventando
la vera arma in più di questa
squadra. Decisivo stasera il suo gol 
FERRANTI 7 Nei suoi piedi passano
la maggior parte della azioni
offensive. Brava a dirigere le azioni
offensive 
NARDELLI 7 Buoni i suoi interventi
nelle retrovie. Si vede poco in
attacco 
JAMM BELL 
FALLEA 7 Nonostante la sconfitta è
poco impegnata. Resta sempre un
pilastro della squadra 
CEGLIA 7 E’ determinata come
poche nelle chiusure. Spazza senza
fronzoli 
DI DOMENICO 6 Gioca a sprazzi ma
lo fa bene. Manca in continuità 
MINICHINO 7 Senza di lei la difesa
traballerebbe. Lavoro oscuro quanto
prezioso 
SURRENTINO 6,5 Ha più volte
l’occasione per fare gol,ma stasera
manca proprio nella conclusione
finale. 
LANZUOLO 7 Parte bene poi si
smarrisce un po’ per ritornare
protagonista nel finale. Sfortunata
alla conclusione 
GENNARO 7 Spreca molto,ma
quando occorre dimostra le proprie
doti tecniche 
POLVERINO 6,5 Sciupa troppe
occasioni da gol che arrivano tra i
suoi piedi. Troverà presto la forma
migliore 

E’ l’equilibrio a recitare la parte del padrone nel match tra X&X
Team e Jamm Bell. Le due squadre si affrontano a viso aperto per
tutta la gara ma i due portieri si superano a vicenda nel dire di no
alle conclusioni avversarie. E’ proprio Pragliola la protagonista della
prima parte di gara con ben tre paratone su conclusioni
insiodisissime delle Jamm Bell. L’X&X Team non sta a guardare e su
una ripartenza Manfredonia chiede ed ottiene l’uno-due che la
mette sola davanti alla porta libera di insaccare il gol dell’uno a
zero. Trovato il vantaggio, l’X&X si fa più intraprendente e
impensierisce più volte Fallea sempre pronta tanto nelle uscite
quanto negli interventi tra i pali. Il primo tempo non riserva altre
emozioni e le due squadre vanno al riposo sul risultato di uno a zero
per le X&X Team in un clima di divertimento costante di entrambe
le squadre. Nella ripresa il Jamm Bell prova a raddrizzare la gara  

affidandosi spesso alle conclusioni dalla distanza di Di Domenico su
cui Pragliola si fa trovare sistematicamente pronta. Le Jamm Bell
pressano ma non trovano il gol, le X&X Team replicano in contropiede
ma non riescono ad allungare. Neanche la superiorità numerica nei
minuti finali per le Jamm Bell cambia l’inerzia del match che resta
saldamente ancorata sull’uno a zero sino al triplice fischio finale che
fa esplodere nel cielo l’urlo di gioia delle X&X per la loro prima
vittoria. 



 
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  
7 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
6 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
6 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS)  
5 reti ROMANO (LAS MACARENAS)  
4 reti BIGLIETTO (FOREVER YOUNG)  
4 reti D'ANNA T. ((LAS MACARENAS)  
3 reti ANASTASIO (REAL SHULTZ)  
3 reti SCANU (REAL SHULTX)  

Miglior Portiere 
Media 7,50 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,33 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,33 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 7,00 NAVARRO (REAL SHULTZ)  
Media 7,00 VACCARO (LAS MACARENAS)  
Media 7,00 FALLEA (JAMM BELL)   
  

 

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

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH 

  

 


