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ilCommento 
Ischia decolla 
di LUCA PELUSO 
In attesa del match di recupero tra 
Ischia e Jamm Bell, si gode il 
primato la Forever Young vittoriosa 
nettamente sulla finora imbattuta 
Las Macarenas. La squadra di 
Portoghese porta alla ribalta 
un’immensa Bruzzese e chiude 
con un cinque a uno che non 
ammette repliche. Ischia batte 
anche le X&X Team e ha la ghiotta 
occasione nel recupero di chiudere 
in vetta il girone di andata. Non ce 
la fa la squadra di Ceglia a trovare 
la prima vittoria stagionale contro 
l’ottima Real Shultz che chiude il 
suo girone come lo aveva iniziato : 
con una vittoria! Mercoledi 
prossimo al via il ritorno, la sfida si 
accende sempre di più. Chi 
taglierà per prima il traguardo? 
 
                                       ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
RISULTATI QUINTA GIORNATA 
LAS MACARENAS-FOREVER YOUNG 1-5 
JAMM BELL-REAL SHULTZ 3-5 
X&X –ISCHIA GIRLS FUTSAL 2-5 

SESTA GIORNATA 
 
 
MERCOLEDI 03 DICEMBRE 2014 
ORE 20:00 ISCHIA G.F.- MACARENAS 
ORE 21:00 X&X TEAM-REAL SHULTZ 
ORE 22:00 JAMM BELL-FOREVER YOUNG 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    FOREVER DI SLANCIO! 
LAS MACARENAS-FOREVER YOUNG 1-5 
LAS MACARENAS 
VACCARO 6 RUSSO 7 SALVATI 7 
MENEGHINI 7 DI GIOVANNI 6 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 8 CASTALDO 7 PETRUZZI 8 
SIMIA 7 BRUZZESE 9 PARLATI 8 
LOMBARDI 8 
MARCATRICI: DI GIOVANNI PETRUZZI 
BRUZZESE (3) PARLATI 

 

   Le Las Macarenas perdono match e vetta. Bruzzese stasera mette le ali  
 E' stato indubbiamente un gran match quello che ha visto 

protagoniste due delle realtà di questa seconda edizione della Pink 
Cup. Las Macarenas e Forever Young si sono affrontate per divertirsi 
e allo stesso tempo provare a vincere. Il mix è stato una gara 
spettacolo che ha portato alla ribalta anche indubbie individualità 
come la stella Bruzzese. La gara si era subito messa bene per la 
squadra di Russo che con la solita Di Giovanni aveva trovato in 
apertura il guizzo vincente. Le Forever non si sono lasciate 
sorprendere dalla caparbietà avversaria e hanno subito iniziato a 
macinare gioco. Vaccaro ha fatto buona guardia ma ha potuto poco 
sulla perfetta conclusione di Bruzzese che ristabiliva la parità. 
Riequilibrata la gara, entrambe le squadre cercavano di prendere le 
giuste contromisure provando a non scoprire troppo le difese. La 
svolta del match arrivava da una giocata vincente di Petruzzi che 
metteva il pallone dove per Vaccaro era impossibile arrivare.   

Triplice fischio 
LAS MACARENAS-FOREVER YOUNG   
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 Qualche errore di troppo 
questa sera. Di fronte aveva anche 
una squadra fortissima 
RUSSO 7 Costruisce buone giocate 
dalle retrovie. Manca qualcosa in fase 
di concretizzazione 
SALVATI 7 Attenta in difesa non trova 
lo spunto vincente in attacco. Può fare 
ancora meglio 
MENEGHINI 6 Tanto movimento e 
qualche buon appoggio. Da una come 
lei ci si aspetta sempre il tocco 
vincente 
DI GIOVANNI 6 Gioca troppo da sola 
e finisce per essere evanescente. 
Subisce un piccolo infortunio dopo 
pochi secondi di gioco che non gli 
permette di giocare comunque ai suoi 
livelli 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 8 Brava soprattutto 
nella ripresa quando c’è da tenere 
stretto il vantaggio. Un portiere di 
esperienza che sicuramente sarà 
decisiva sino alla fine del torneo 
CASTALDO 7 Stasera non trova il gol, 
ma lavora molto per la squadra 
soprattutto in fase di interdizione 
PETRUZZI 8 Trova un bel gol a 
coronamento di un'altra prestazione su 
alti livelli. E’ davvero una pedina 
fondamentale per questa squadra 
SIMIA 7 Parte bene e riesce ad essere 
preziosa soprattutto nella prima 
frazione di gioco. Cala un po’ nella 
ripresa 
BRUZZESE 9 E’ lei la protagonista 
assoluta della serata. Tre gol uno più 
bello dell altro. Complimenti. 
PARLATI 8 In difesa è praticamente 
insuperabile. E’ brava anche quando 
c’è da impostare le azioni dalle retrovie 
LOMBARDI 8 Il capitano ci mette 
grinta e cuore anche stasera. Dai suoi 
piedi passano praticamente tutte le 
azioni. Ovunque e sempre presente 

 

 

Costretta a recuperare, la Las Macarenas priva oggi di Romano, si 
smarriva troppo mentre saliva in cattedra la Forever Young che 
diveniva padrona del campo. Il gol di Parlati era di fatto la fine 
virtuale del match con un doppio vantaggio che metteva il risultato 
al sicuro da ogni possibile sorpresa. La splendida doppietta di 
Bruzzese nei minuti finali con due autentiche perle, sanciva il cinque 
a uno finale che regalava il provvisorio primo posto alla squadra di 
Portoghese. Per le Las Macarenas primo dispiacere stagionale. 
 

 



JAMM BELL-REAL SHULTZ 3-5 
JAMM BELL 
FALLEA 7 CEGLIA 6 MANCINO 6 
MUSELLA 6 LANZUOLO 7 GENNARO 7 
MINICHINO 7 DI DOMENICO 7 
POLVERINO 6 SURRENTINO 6 GALEOTA 
6 
REAL SHULTZ 
BOCCACCIO 7 SCANU 8 LUCIANO 7 
PANICO 8 ANASTASIO 9 
MARCATRICI: LANZUOLO MINICHINO 
DI DOMENICO SCANU (2) PANICO (2)  
ANASTASIOPETRUZZI (3) PARALTI (2) 
 

 

  SORRIDONO LE SHULTZ! 
  All’ultima di andata il Real ritrova la vittoria. Ferme le Jamm Bell 

Come lascia presagire anche il punteggio finale, il match che ha 
visto protagoniste Jamm Bell e Real Shultz è stato equilibrato e 
ricco di spunti interessanti. La squadra di Ceglia le ha provate 
tutte per smuovere la classifica ma il Real si è imposto forte di 
una rosa completa e collaudata a cui è mancato forse solo un 
possibile ricambio in panchina. Il primo tempo ha viaggiato quasi 
tutto sul filo del rasoio senza che nessuna delle due squadre 
riuscisse a trovare la via del gol. Il tallone d’Achille per le Jamm 
Bell sono stati gli ingenui falli su Panico, molto contestati, che 
hanno portato inevitabilmente ai tiri liberi. Le Real Shultz non si 
sono dimostrate fredde nell’esecuzione sprecando per ben tre 
volte la ghiotta occasione. Solo al quarto tentativo bomber Scanu 
è riuscita a trovare la conclusione vincente per il gol dell’uno a 
zero con cui si andava all’intervallo.  

Triplice fischio 
JAMM BELL 
FALLEA 7 Sfortunata in più circostante di 
certo non fa mancare il suo impegno 
CEGLIA 6 Entra negli ultimi minuti di gara 
senza poter incidere. Troppo nervosa da 
inizio match. 
MANCINO 6 Non riesce sempre a 
contrastare la sua diretta avversaria. Può 
fare molto meglio 
MUSELLA 6  Nella ripresa cerca di dare 
una spinta sulla fascia alla propria squadra 
senza però grossi risultati 
LANZUOLO 7 Lotta e corre praticamente 
per tutta la gara. Trova il gol nel finale. 
GENNARO 7 In difesa attenta e precisa, 
ma non riesce ad essere decisiva anche in 
zona offensiva 
MINICHINO 7 Svaria su tutto il fronte 
offensivo cercando anche molte 
verticalizzazioni. Riesce in qualche buona 
giocata 
DI DOMENICO 7  E’ lei il vero leader di 
questa squadra in campo e fuori. Trova un 
bellissimo gol dopo un azione spettacolare  
POLVERINO 6 Troppo evanescente in 
zona gol. Si muove tanto ma non riesce ad 
essere incisiva 
SURRENTINO 6 Cerca in tutti i modi il gol 
ma stasera non è troppo fortunata 
GALEOTA 6 Alterna qualche buona giocata 
a qualche disattenzione di troppo.  

REAL SHULTZ 
BOCCACCIO 7 Un esordio convincente 
per una vecchia conoscenza del 
torneo. Le sue parate risultano 
decisive per il risultato finale 
SCANU 8 E’ lei sempre e comunque 
tra le migliori in campo. Brava nel 
gestire il pallone e nel costruire ottime 
manovre di gioco. 
LUCIANO 7 Recupera molti palloni in 
fase difensiva e riesce comunque 
sempre a far ripartire l’azione.  
PANICO 8  Brava soprattutto nel 
gestire il pallone spalle alla porta e nel 
conquistare falli preziosi. Perfetto il suo 
gol di testa 
ANASTASIO 9 E’ sicuramente lei la 
migliore in campo delle serata. Ha una 
tecnica superiore alle altre e riesce 
sempre a inventare la cosa giusta 
momento giusto.insuperabile e quando 

 

  

Nella ripresa il match era molto più movimentato e ricco di occasioni 
da gol. Segnava subito Anastasio siglando il raddoppio. Poco dopo 
Panico infilava la terza marcatura mettendo quasi al sicuro il 
risultato. Le Jamm Bell per nulla rassegnate rientravano subito in 
partita con Minichino lesta ad insaccare alle spalle della rientrante 
Boccaccio. Nel finale un lungo tira e molla con le Shultz che 
allungavano e le Jamm Bell che riaccorciavano quasi subito senza 
tuttavia cambiare le sorti del match che si concludeva con il 
punteggio di cinque a tre per la compagine di Scanu che ritrovava 
dopo tempo la vittoria. Jamm Bell ancora a secco. 

 



 

  ISCHIA : VETTA VICINA! 
X&X TEAM –ISCHIA FUTSAL 2-5 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 MATERA 6 DELLA CORTE 
6 FERRANTI 7 MANFREDONIA 8 
NARDELLI 7 CHIARAMONTE SV 
ISCHIA FUTSAL 
MAZZELLA 7 BARBIERI 8 STAIANO 7 
MELE 7 BARNABA 7 FRATI 8,5 PIROZZI 
7 
MARCATORI: MANFREDONIA (2) 
BARBIERI STAIANO FRATI (2) 
PIROZZI 

     La squadra di Barbieri batte anche le X&X e può conquistare la vetta 
 

Triplice fischio 
X&X TEAM–ISCHIA G. F. 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 Stasera poteva davvero 
fare poco di più. Solo una piccola 
indecisione in occasione del secondo gol 
subito 
MATERA 6 Non riesce a dare il suo 
contributo come nelle altre gare. Avrà 
sicuramente modo di rifarsi 
DELLA CORTE 6 Resta troppo bloccata 
in difesa senza mai aiutare la squadra in 
zona offensiva 
FERRANTI 7 E’ lei insieme a 
Manfredonia la più attiva in campo. Ha 
un ottima tecnica e lo dimostra ogni 
partita. Se riuscisse ad essere anche più 
concreta potrebbe davvero essere 
decisiva 
MANFREDONIA 8 Ha un tiro micidiale e 
anche stasera lo dimostra. E’ una 
trascinatrice e riesce a tenere sempre la 
gara in bilico.  
NARDELLI 7 Nel finale causa una 
condizione fisica non ancora al top non 
riesce ad essere incisiva come nella 
prima frazione di gioco.  
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 7 Non è troppo impegnata 
stasera, ma quando viene chiamata in 
causa riesce ad essere decisiva come 
sempre 
BARBIERI 8  Guida lei la difesa e lo fa 
sempre molto bene. Trova anche un bel 
gol e riesce ad essere precisa negli 
interventi 
STAIANO 7 Trova un bel gol su un 
indecisione del portiere avversario. Se 
avesse segnato anche di rovesciata 
sarebbe poi stato impossibile fare meglio 
MELE 7 Sta crescendo di partita in 
partita. Come pivot è lei sicuramente tra 
le più breve del torneo 
BARNABA 7 Non è molto fortunata alla 
conclusione. Ma combatte e si sacrifica 
molto per la squadra sino alla fine. 
FRATI 8,5 La migliore in campo in 
assoluto . Oltre ai gol è presente in ogni 
zona del campo. Complimenti 
PIROZZI 7 Brava a non perdere mai la 
propria avversaria. Svolge bene il suo 
compito quando è chiamata in campo. 
 

Missione compiuta per Ischia che supera l’esame X&X Team e 
potrebbe, vincendo il recupero, ritrovarsi da sola in vetta alla 
classifica. L’X&X Team ci ha provato a rendere la vita difficile alla 
squadra di Barbieri, ma Ischia oggi non ha concesso davvero nulla 
dimostrando una compattezza e caparbietà che finora si era solo 
intravista. Apre le danze il gol di Staiano dopo un bell’uno due con 
Frati. Manfredonia prova a ristabilire subito la parità ma Mazzella 
non si fa sorprendere dalle conclusioni dell’attaccante avversaria.  Il 
match resta incollato saldamente sull’uno a zero sino ai minuti di 
finali quando un’indecisione di Pragliola spiana la via del gol ancora 
a Staiano che sigla il due a zero con cui le squadre vanno negli 
spogliatoi. Nella ripresa è subito Ferranti a riaprire la gara trovando 
il bel gol dell’uno a due. Sembrava un match riaperto ma Ischia non 
sbagliava quasi più nulla allungando nuovamente con un oggi    

ispiratissima Frati. Sotto di due gol, l’X&X Team si riversava in 
attacco alla ricerca del gol che poteva riaprire l’incontro e  veniva 
punita da una ripartenza di Ischia che con Barbieri metteva al sicuro 
il risultato. Ci pensava allora Manfredonia a provare a dare al match 
un esito diverso con il gol del due a quattro ma Ischia ormai 
procedeva come un treno e ancora con Frati spegneva ogni velleità 
avversaria siglando il cinque a due finale con cui si chiudevano le 
ostilità. Vince Ischia che punta al titolo di campione di inverno. Per 
X&X Team un girone d’andata che lascia buone speranze per i match 
del ritorno. 

 

 

 



 
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  
11 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS)  
10 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
9 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
7 reti SCANU (REAL SHULTX)  
5 reti ROMANO (LAS MACARENAS)  
5 reti MANFREDONIA (X&X TEAM)  
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)  
4 reti ANASTASIO (REAL SHULTZ)  
4 reti STAIANO (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
4 reti PANICO (REAL SHULTZ)  

Miglior Portiere 
Media 7,60 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,20 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 7,13 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,00 NAVARRO (REAL SHULTZ)  
Media 7,00 FALLEA (JAMM BELL)  
Media 6,80 VACCARO (LAS MACARENA   

 

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

 

 

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH  
 

 

 

 

 


