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ilCommento 
Al giro di boa 
di LUCA PELUSO 
Poche sorprese nella quarta 
giornata della Pink Cup. Le tre 
squadre di vetta vincono i rispettivi 
match e iniziano ad aprire un 
piccolo divario con le tre 
inseguitrici. Nell’anticipo del lunedi 
Ischia soffre ma batte le temibili 
Real Shultz e resta ad un passo 
dalla capolista in attesa del match 
di recupero con la squadra di 
Ceglia. Le Las Macarenas battono 
senza particolari sofferenze il 
fanalino di coda, le Jamm Bell 
ancora in cerca del loro miglior 
gioco. Vincono le Forever  che 
soffrono un match ma poi dilagano 
contro le ottime X&X Team in un 
match dall’arbitraggio molto 
contestato. Mercoledi prossimo 
ultima giornata d’andata, che 
sorprese ci riserverà? 
                                       ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 
 
 

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
RISULTATI QUARTA GIORNATA 
ISCHIA GIRLS FUTSAL-REAL SHULTZ 8-3 
FOREVER YOUNG- X&X TEAM 9-3 
LAS MACARENAS –JAMM BELL 6-1 

SESTA GIORNATA 
 
 
MERCOLEDI 26 NOVEMBRE 2014 
ORE 20:00 ISCHIA GIRLS FUTSAL-X & X TEAM  
ORE 21:00 JAM BELL-REAL SHULTZ  
ORE 22:00 FOREVER YOUNG-LAS MACARENAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ISCHIA : SI VINCE ANCORA! 
ISCHIA G.F.-REAL SHULTZ 8-3 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 6,5 BARBIERI 6,5 
STAIANO 8,5 FRATI S.V. D'ABUNDO 
8 MELE 7,5 BARNABA 8 VUOSO 7 
REAL SHULTZ 
SCANU 8 CURCIO 7 LUCIANO 6 
ANASTASIO 6,5 PORTO 6,5 
MARCATRICI : STAIANO (2), 
D'ABUNDO (2), MELE, BARNABA 
(2), VUOSO, SCANU (2), CURCIO 
 

Vittoria in rimonta per la squadra di Barbieri. Bel Real Shultz ma non basta  
 La pioggia non risparmia neanche l’anticipo del lunedì della Pink 

Cup, ma ci pensano le ragazze di Ischia e Real Shultz a riscaldare a 
suon di gol la serata. Due ottime formazioni al confronto che non 
hanno deluso le attese. Fischio di inizio e subito Ischia pronta a 
proporsi più volte al tiro con Scanu perfetta nelle vesti di portiere. 
Lo Shultz non sta a guardare e replica con le conclusioni dalla 
distanza di Porto. Su una di queste Mazzella non è perfetta nella 
respinta e Curcio insacca a porta sguarnita. La sterile supremazia 
nel fraseggio di Ischia si prolunga a lungo fino a quando Vuoso non 
trova la conclusione vincente che sblocca la squadra di Barbieri 
portandola sul pari. Ritornata in partita, Ischia continua ad 
attaccare e Mele sola davanti a Scanu è fermata in modo falloso 
dall’estremo difensore ed arriva il calcio di rigore che Staiano 
realizza in modo perfetto. Si va così all’intervallo con Ischia in 
vantaggio due a uno. Ad inizio ripresa prende il via lo show di   

Triplice fischio 
ISCHIA GF-REAL SHULTZ   
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 6,5 Non è impeccabile 
come altre volte ma la sua prova è 
comunque più che positiva 
BARBIERI 6,5 Grintosa quanto basta 
per conquistarsi un'ampa sufficienza 
STAIANO 8,5 La migliore in campo 
stasera è lei. Fredda sul rigore, sempre 
pungente nelle conclusioni 
D'ABUNDO 8 Finale di gara strepitoso 
per lui. Segna un gol fortissiamente 
voluto dopo aver saltato di classe 
un'avversaria e ne infila un altro 
cacciano dal cilindro una magia 
MELE 7,5 Entra lei e il match 
praticamente cambia. Si conquista il 
rigore ed è sempre pericolosa 
BARNABA 8 Nel primo tempo cerca il 
gol ma lo sfiora solo. Ad inizio ripresa 
sale in cattedra e regala due 
autentiche perle 
VUOSO 7 E' lei a sbloccare l'attacco di 
Ischia. Un pò egoista sotto porta ma 
solo quanto basta 
 
REAL SHULTZ 
SCANU 8 Sia tra i pali che in attacco è 
perfetta. E' l'anima della squadra  
CURCIO 7 Parte bene poi si spegne 
subito. Tra i pali ci prova ma non è a 
suo agio 
LUCIANO 6 Poco mobile non riesce a 
sfruttare le sue occasioni  
ANASTASIO 6,5 Perfetta nel dribbling 
secco pecca solo nella mira quando 
punta con decisione la porta 
PORTO 6,5 Buoni numeri e bella 
potenza nel tiro. Ma da una come lei ci 
si aspetta qualche guizzo in più. 

 

 
Barnaba che prima trova una correzione di tacco spettacolare e poi 
chiude una triangolazione stupenda spedendo il pallone alle spalle di 
Curcio che aveva sostituito Scanu tra i pali. Sembrava finita ma il 
Real Shultz non ci sta ed in pochi minuti trova la doppietta di Scanu 
che realizza prima di testa su azione di calcio d’angolo e poi con un 
tocco di prima su uscita di Mazzella. Il Real inizia a crederci ma il 
finale è tutto di marca Ischia che allunga prima con un gol su 
punizione e poi con la splendida marcatura di D’Abundo che 
spedisce il pallone all’incrocio di pali. Il Real molla e l’Ischia chiude 
in goleada trovando il secondo successo di fila  
 

 



X&X TEAM-FOREVER YOUNG 3-9 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 MATERA 7 FERRANTE 7,5 
MANFREDONIA 7 CHIARAMONTE 7 
DELLA CORTE 7 NARDELLLI 7  
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 8 LOMBARDI 8 
CASTALDO 8 PETRUZZI 8 PARLATI 8,5 
MARCATORI: FERRANTI 
MANFREDONIA CHIARAMONTE 
LOMBARDI (2) CASTALDO (2) 
PETRUZZI (3) PARALTI (2) 

 

  RITORNANO LE FOREVER! 
Match più equilibrato di quanto dica il punteggio. Passano le Forever 

Non si può dire che l’X&X Team non ci abbia indubbiamente 
provato. Ce l’ha messa davvero tutta per infliggere la seconda 
sconfitta consecutiva alla squadra di Portoghese, ma le Forever 
Young forti dell’esperienza della scorsa settimana stavolta non si 
sono concesse distrazioni. 
Ad aprire le marcature dopo soli dieci secondi di gioco è stata 
Manfredonia che con un bel tiro dalla distanza ha subito sbloccato 
il risultato. Colpite a freddo, le Forever hanno stentato per 
qualche minuto prima di ritrovare se stesse. Quando l’hanno fatto
sono diventate irresistibili. E’ stata però una palese indecisione di 
Pragliola a spianare la via del gol all’ottima Castaldo che ha 
ristabilito la parità. Sull’uno a uno è iniziato lo show di 
un’eccellente Petruzzi che con due perfette conclusioni ha 
ribaltato il risultato portandolo su un rassicurante tre a uno per    

Triplice fischio 
X&X TEAM-FOREVER YOUNG   
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 Sfortunata e brava 
altrettanto in molte situazioni di gioco. 
Si conferma tra i migliori portieri del 
torneo 
MATERA 7 Buona qualche sua 
iniziativa, deve però trovare maggiore 
continuità  
FERRANTI 7,5 E’ la più attiva della 
squadra. Tiene bene palla e riesce ad 
essere un pericolo costante per le 
avversarie 
MANFREDONIA 7 Soffre un po’ la 
velocità delle avversarie,ma ha un tiro 
micidiale e lo dimostra più volte 
durante il match 
CHIARAMONTE 7 E’ la sua migliore 
prestazione coronata da un gol da 
opportunista  
DELLA CORTE 7  Buona circolazione 
di palla. Qualche errore di troppo in 
fase offensiva 
NARDELLLI 7 Si destreggia bene in 
più di un occasione. Poco concreta 
però sotto porta 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 8 Brava a tenere 
sempre alta la concentrazione e a farsi 
trovare pronta in più di una 
circostanza 
LOMBARDI 8 Nel primo tempo parte 
in sordina, ma nella ripresa è di un 
altro pianeta.  Conquista un infinità di 
palloni e riesce a trascinare le squadra 
ad una vittoria meritata. 
CASTALDO 8 Ha molta grinta e 
gestisce bene il pallone sia in fase 
offensiva che difensiva 
PETRUZZI 8 E’ lei il bomber della 
squadra. Ha un ottimo senso del gol e 
riesce sempre a trovare la giocata 
giusta 
PARLATI 8,5 A lei la meritata 
medaglia di migliore in campo. Non si 
ferma praticamente mai. In difesa è 
insuperabile e quando si spinge in 
avanti riesce anche a trovare due reti. 

 

  

le Forever Young. Costrette a recuperare un passivo di due gol le 
X&X non si sono affatto rassegnate ma hanno invece messo in 
mostra il loro gioco migliore. Sono arrivati così  i gol di Ferranti e 
Chiaromonte che hanno a sorpresa ristabilito una nuova parità. E’ il 
gol di Parlati del quattro a tre la svolta del match. Ritrovato il 
vantaggio le Forever hanno messo il match in discesa contro un 
avversario che aveva dato praticamente tutto e grazie all’accoppiata 
Lombardi e Petruzzi è arrivata una nuova goleada. Per le X&X una 
sconfitta a testa alta, la squadra indubbiamente c’è! 
 



 

  MACARENAS  : E’ FUGA? 
LAS MACARENAS-JAMM BELL 6-1 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 SALVATI 7 DI GIOVANNI 9 
JECHEL 8 MENEGHINI 8 
JAMM BELL 
MUSELLA 6 SURRENTINO 6 
POLVERINO 6,5 CATUOGNO 6 MAIONE 
7 MINICHINO 6 GENNARO 7 
LANZUOLO 7 DI DOMENICO 7,5 
MARCATORI: DI DOMENICO JECHEL 
(2) DI GIOVANNI (4) 
 

     Continua a vincere la squadra di Russo che schiaccia le Jamm Bell 
 

Triplice fischio 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 Si dimostra anche 
stasera un ottimo portiere. Riesce 
anche ad impostare azioni di 
contropiede. 
SALVATI 7 Nel primo tempo è tra i 
migliori in campo. Nella ripresa cala 
un po’ fisicamente 
DI GIOVANNI 9 Un fenomeno 
assoluto. Riesce a segnare ben 
quattro reti e a conquistare 
l’ennesima medaglia  
JECHEL 8 Il suo talento era già noto 
al torneo. Torna in campo e dimostra 
per l’ennesima volta di essere un 
ottimo bomber 
MENEGHINI 8 Ottima prova a tutto 
campo per lei. Può essere davvero 
molto importante per questa 
squadra. 
JAMM BELL 
MUSELLA 6 Alterna il suo ruolo tra 
portiere e all’occorrenza difensore. Di 
certo non gli manca l’impegno 
SURRENTINO 6 L’esperienza c’è. 
Prova anche qualche tiro dalla 
distanza, ma non è troppo fortunata 
POLVERINO 6,5 Cerca la giocata 
giusta per le compagne di reparto. 
Può fare molto meglio 
CATUOGNO 6 Attenta nella prima 
frazione di gioco non riesce a fare lo 
stesso nella ripresa 
MAIONE 7 La più attiva tra le sue. 
Ha un tiro micidiale e stasera sfiora 
più volte il gol 
MINICHINO 6 L’impegno c’è, ma il 
risultato non è sempre dei migliori 
GENNARO 7 Si muove tanto e si fa 
vedere più volte in zona gol giocando 
un gran primo tempo 
LANZUOLO 7 Spinge molto sulla 
fascia ma non riesce stasera a 
trovare il guizzo vincente. 
DI DOMENICO 7,5 La sua 
esperienza è fondamentale per 
questa squadra. Trova un gol 
spettacolare a conclusione di un
azione personale da applausi. 

In uno dei più classici match testa coda, non arriva alcuna sorpresa 
e la capolista vince l’incontro senza particolari  sofferenze. E’ stato 
decisamente interessante vedere alcune delle sue ragazze come 
Jechel, sfidare la squadra del loro ex Presidente Ceglia oggi 
costretta ad essere lontana dal campo per impegni improrogabili. Le 
Las Macarenas partite in sordina nella competizione, hanno trovato 
la giusta amalgama match dopo match e pur se prive del capitano 
Russo, oggi hanno giocato un gran gara non lasciando mai speranze 
alle avversarie di rientrare nel match. 
La chiave per scardinare la difesa delle Jamm Bell l’hanno subito 
trovata due autentiche fuoriclasse come Di Giovanni e Jechel che 
con le loro giocate in velocità hanno messo in crisi le avversarie 
troppo impreparate ad opporre la giusta resistenza. Trovato il 
triplice vantaggio con la doppietta di Di Giovanni, la gara per la     

capolista è stata praticamente in discesa fin da subito. Le Jamm Bell 
hanno messo in campo il loro orgoglio, voglia di divertirsi e di lottare 
sino allo scadere alla ricerca di un gol che alla fine è meritatamente 
arrivato. Le Las Macarenas chiudono comunque a suon di gol il match
e riportano il terzo successo di fila che consolida il loro primato in 
attesa del recupero. Per le Jamm Bell uno zero in classifica che non 
premia gli sforzi che la squadra di Ceglia sta facendo. La squadra 
esce però sempre col sorriso sulle labbra dal campo e questa è già di 
per se una grande 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  
10 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS) 
9 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
9 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
5 reti ROMANO (LAS MACARENAS)  
5 reti SCANU (REAL SHULTX)  
4 reti BIGLIETTO (FOREVER YOUNG)  
4 reti D'ANNA T. ((LAS MACARENAS)  
4 reti D'ABUNDO (ISCHIA GIRLS FUTSAL) 
4 reti CASTALDO (FOREVER YOUNG)  
4 reti BARNABA (ISCHIA GIRLS FUTSAL) 
3 reti ANASTASIO (REAL SHULTZ)  
3 reti FERRANTI (X&X TEAM)  
3 reti MANFREDONIA (X&X TEAM)  
3 reti STAIANO (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  

Miglior Portiere 
Media 7,50 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,25 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,17 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               
82 voti Scanu (Real Shultz) 
81 voti Ceglia R. (Jamm Bell) 
62 voti Polverino S. (Jamm Bell) 
60 voti Anastasio (Real Shultz) 
3 voti Frati (Ischia Girls Futsal) 

 

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH 
 

  

 


