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ilCommento 
Si ricomincia! 
di LUCA PELUSO 

Nella prima giornata di ritorno della 

Pink Cup iniziano a delinearsi 

definitivamente le gerarchie di 

vertice. Cadono nuovamente le Las 

Macarenas contro Ischia che si lancia 

all’inseguimento delle Forever Young 

vincitrici in goleada sulle Jamm Bell 

che restano nuovamente a secco. 

Ischia resta l’unica squadra 

imbattuta e la lotta per il primo 

posto sembra ora ad appannaggio 

solo delle squadre di Barbieri e 

Portoghese. Nell’ultimo match della 

giornata le Real Schultz come già 

all’andata vincono di misura contro 

le X&X Team oggi determinate ma 

non fortunate nelle conclusioni. 

Mercoledi prossimo nuova giornata e 

nuove avvincenti sfide! 
 

                                       ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

 

PARTITE E RISULTATI 

 

 

RISULTATI SESTA GIORNATA 

X&X TEAM-REAL SCHULTZ 2-3 

LAS MACARENAS-ISCHIA GIRLS FUTSAL 2-4 

JAMM BELL-FOREVER YOUNG 0-6 

SETTIMA GIORNATA 

 

 

MERCOLEDI 10 DICEMBRE 2014 

ORE 20:00 JAMM BELL - ISCHIA GIRLS FUTSAL 

ORE 21:00 FOREVER YOUNG - REAL SHULTZ 

ORE 22:00 LAS MACARENAS - X & X TEAM 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ANCORA REAL SCHULTZ! 
X&X TEAM-REAL SCHULTZ 2-3 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 CHIARAMONTE 7 DELLA 
CORTE 7 MANFREDONIA 4 FERRANTI 8 
NARDELLI 7 
REAL SCHULTZ 
BOCCACCIO 7,5 CURCIO 4 LUCIANO 6 
ANASTASIO 8 SCANU 9 SIMIOLI 7 
ARGIUOLO 7 
MARCATRICI: MANFREDONIA FERRANTI 
SCANU (3)  

         Match molto nervoso deciso da una Scanu in forma smagliante!  
 E’ stato indubbiamente un match interessante quello che ha visto 

protagoniste Real Schultz e X&X Team, due squadre che già 
all’andata avevano dimostrato nel complesso di equivalersi e che 
anche ora nel ritorno giocano una gara equilibratissima decisa da un 
solo gol di scarto. Non è mancato davvero nulla in questa gara, 
dalle prodezze individuali a due espulsioni. Ad aprire le danze ci ha 
pensato Scanu oggi irresistibile per tutta la gara. Il gol subito non 
ha demoralizzato le X&X Team che hanno saputo reagire con 
determinazione e caparbietà venendo premiate dal bel gol di 
Ferranti. I due portieri si sono dovuti superare più volte ma sono 
state impeccabili nel respingere le conclusioni delle avversarie. Nulla 
ha potuto però Pragliola sulla conclusione di Scanu che ha insaccato 
il gol del nuovo vantaggio per il Real. Trascinata dal duo Ferranti-
Manfredonia, l’X&X Team si è gettata nuovamente in avanti 
sfiorando il pareggio. 

Triplice fischio 
X&X TEAM-REAL SCHULTZ 
X&X TEAM  
PRAGLIOLA 7 E’ decisiva in più di una 
circostanza. Una piccola indecisione a metà 
ripresa gli costa molto cara 
CHIARAMONTE 7 In difesa è precisa e 
decisa negli interventi. Non si spinge 
troppo in avanti però 
DELLA CORTE 7 Ha qualche buona palla 
gol ma non riesce a trovare la via della 
rete. Lotta sino all’ultimo secondo. 
MANFREDONIA 4 Viene giustamente 
espulsa nel finale per eccesso di 
nervosismo.  Se riuscisse a concentrarsi 
unicamente sulla partita potrebbe essere 
davvero impossibile fermarla. 
FERRANTI 8 E’ lei ancora una volta la 
migliore tra le sue. Ha ottime doti tecniche 
e lo dimostra in più di una circostanza 
NARDELLI 7 Gioca bene per tutta la gara 
per poi innervosirsi nel finale dove non 
riesce ad essere più lucida nelle giocate 
REAL SCHULTZ 
BOCCACCIO 8 Anche stasera riesce ad 
essere fondamentale per la vittoria. Nel 
finale para praticamente tutto. 
CURCIO 4 Anche lei espulsa giustamente 
per doppia ammonizione. Troppo irruente 
negli interventi. 
LUCIANO 6 Non riesce ad entrare nel 
match come vorrebbe. Qualche errore di 
posizionamento di troppo 
ANASTASIO 8 Riesce sempre a saltare la 
sua diretta avversaria e a creare la 
superiorità numerica. Davvero un ottima 
sorpresa di questa prima parte di stagione 
SCANU 9 Un fenomeno, praticamente un 
fenomeno. Realizza tre bellissimi gol e 
riesce a regalare ancora una vittoria alla 
sua squadra. Le sue giocate sono sempre 
da applausi 
SIMIOLI 7 Parte bene nella prima frazione 
di gioco trovando buone verticalizzazioni. 
Nella ripresa non riesce a fare lo stesso 
ARGIUOLO 7 Spreca qualche occasione di 
troppo ma riesce ad essere più incisiva in 
fase difensiva. 

 

 
Pari che è puntualmente arrivato con Manfredonia lesta ad 
insaccare il pallone alle spalle di Pragliola. Sul pareggio entrambe le 
squadre avrebbero potuto far propria la partita ma un gesto 
sconsiderato di Manfredonia che si fa espellere per offese verso il 
direttore di gara, fa pendere l’ago della bilancia dalla parte del Real 
che pur non sfruttando la superiorità numerica riesce di li a poco ad
insaccare il gol vittoria ancora una volta con Scanu che porta a tre il 
bottino della serata. Vince il Real che prova ora la scalata in 
classifica. 

 



LAS MACARENAS-ISCHIA G.F. 2-4 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 SALVATI 7 ROMANO 7 DI 
GIOVANNI 7,5 JECHEL 7 MINICHINI 7 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 8 BARBIERI 8 PIROZZI 8 
VUOSO 8 FRATI 8 D’ABUNDO 8 
BARNABA 8,5 MELE 9 
MARCATRICI: DI GIOVANNI (2) VUOSO 
FRATI BARNABA MELE 
NOTE: AMMONITE SALVATI D’ABUNDO 
 

 

  ISCHIA : CHE VITTORIA! 
    La squadra di Barbieri vince ancora ed è sempre più lanciata 

Continua il magico momento di Ischia che supera brillantemente 
anche l’esame Las Macarenas e resta imbattuta pronta a provare 
a raggiungere la vetta nel match di recupero. Priva di capitan 
Russo, le Las Macarenas sono parse meno vivaci del solito 
subendo troppo l’iniziativa avversaria. Dopo l’iniziale fase di
studio, è stata Barnaba a spezzare l’equilibrio con il gol dell’uno a 
zero. Sotto nel punteggio, le Macarenas hanno provato subito a 
raddrizzare il match ma hanno offerto il fianco al contropiede 
ischitano che si è rivelato micidiale. Frati non ha sprecato la sua 
occasione e ha allungato con un perentorio due a zero. Come già 
all’andata la squadra di Barbieri si è trovata così a dover gestire 
un doppio vantaggio. Quando Di Giovanni a valle di una splendida 
azione ha accorciato le distanze, è sembrato di assistere ad un 
deja vu ma stavolta Ischia ha interpretato la gara in modo del  

Triplice fischio 
LAS MACARENAS 
VACCARO 7 Lei stasera poteva fare 
davvero poco di più. Anche la fortuna 
stasera non è dalla sua parte. 
SALVATI 7 Dirige bene la difesa con 
tranquillità e sapienza. Si spinge troppo 
poco in avanti 
ROMANO 7,5 L’unica stasera della 
squadra a dire la sua. Dopo un primo gol, 
Prova più volte ad andare in rete ma viene  
fermata continuamente da un sempre 
pronto, portiere avversario. 
DI GIOVANNI 7  Completamente fuori 
partita, riesce però a trovare lo stesso la 
via del gol. 
JECHEL 7 Punta spesso la porta, ma 
stasera non riesce ad essere decisiva come 
in altre occasioni 
MENEGHINI 7 Si crea tante occasioni da 
gol ma non riesce a trovare la giocata 
giusta in una serata comunque difficile 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 8 L’ennesima prestazione 
perfetta per lei. E’ reattiva tra i pali e 
riesce anche a dirigere dalle retrovie la 
squadra 
BARBIERI 8 In difesa non sbaglia 
praticamente nulla. Imposta le azioni come 
solo lei riesce a fare. La squadra ha 
bisogno della sua esperienza per poter 
continuare a lottare al vertice 
PIROZZI 8 Gioca a sprazzi ma lo fa bene. 
Dovrebbe trovare maggiore continuità nelle 
giocate. 
VUOSO 8 Trova un gol importante e riesce 
sempre a farsi trovare pronta. In crescendo 
FRATI 8 Ottima tecnica individuale. Non 
spreca mai un pallone e riesce sempre ad 
essere preziosa in fase difensiva 
D’ABUNDO 8 Tanta vivacità e dinamismo 
in mezzo al campo. Brava e attenta in 
entrambe le fasi di gioco.  
BARNABA 8,5 Salta ripetutamente le sue 
avversarie e riesce a regalare assist 
preziosi alle sue compagne. 
MELE 9 La migliore in campo in assoluto. 
Riesce sempre a difendere bene la palla e 
nei gol c’è sempre e comunque il suo 
zampino. Complimenti   

 

 

tutto impeccabile. Non si è lasciata infatti sorprendere e ha 
ricominciato subito a macinare gioco senza arretrare il proprio 
raggio d’azione offensivo. Le Las Macarenas non sono riuscite a 
scardinare la compatta difesa avversaria e hanno subito i gol di 
Mele e Vuoso che hanno virtualmente chiuso la gara. La rete di Di 
Giovanni non cambia la sostanza del match che Ischia chiude 
vittoriosa con ampio merito con il punteggio di quattro a due. Per le 
Las Macarenas si allontana forse definitivamente il primo posto. Per 
Ischia il sogno primato sembra concretizzarsi sempre di più. 
 



 

  IMPLACABILI FOREVER 
JAMM BELL-FOREVER YOUNG 0-6 
JAMM BELL 
FALLEA 9 CEGLIA 6 MUSELLA 6 MINICHINO 
6 GENNARO 6,5 MARCINO 6 LANZUOLO 7 
SURRENTINO 6 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 PETRUZZI 8 CASTALDO 8 
BRUZZESE 8 LOMBARDI 8 PARLATI 8 
MARCATORI: PETRUZZI (2) CASTALDO 
BRUZZESE (2) LOMBARDI PIROZZI 

 

  Partita perfetta delle Forever Young che stasera non concedono nulla 
 

Triplice fischio 
JAMM BELL 
FALLEA 9 Senza dubbio la migliore in 
campo. Nel primo tempo vola 
praticamente tra i pali e nonostante la 
sconfitta finale dimostra di essere 
davvero un fenomeno. Senza le sue 
parate la sconfitta poteva essere ancora 
più pesante 
CEGLIA 6 Non riesce quasi mai ad 
entrare nel vivo nel match. Qualche 
errore di troppo soprattutto in fase di 
impostazione. 
MUSELLA 6 E’ in crescendo come 
condizione fisica e stasera riesce ad 
essere più incisiva del solito 
MINICHINO 6 In difesa non sbaglia 
quasi nulla, ma praticamente non si 
spinge mai in attacco 
GENNARO 6,5 Quando è in campo la 
squadra benefica in esperienza e qualità 
di gioco. Nel finale crolla stremata 
MANCINO 6 Alterna qualche buon 
intervento a qualche errore clamoroso in 
fase difensiva. Può fare meglio 
LANZUOLO 7 E’ lei la migliore tra le sue 
insieme a Fallea. Praticamente è 
presente in ogni zona del campo e 
combatte su ogni pallone.  
SURRENTINO 6 Sciupa qualche 
occasione di troppo proprio quando la 
gara potrebbe riaprirsi. Poco presente in 
zona difensiva 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 Una serata tranquilla 
per lei. Anche in quelle poche occasioni 
che viene chiamata in causa risponde 
presente. 
PETRUZZI 8 Il suo primo gol è davvero 
di alta scuola. Un pallonetto a scavalcare 
il portiere da vedere e rivedere. Si 
dimostra molto preziosa per questa 
squadra 
CASTALDO 8 Molto attenta in difesa 
riesce a risolvere un paio di occasioni 
pericolose.  
BRUZZESE 8 Una doppietta per lei per 
confermare quanto di buono fatto bene 
nella scorsa settimana. E’ entrata bene 
nei meccanismi della squadra e quando 
vede la porta difficilmente sbaglia.  
LOMBARDI 8 E’ sicuramente tra le 
migliori giocatrici del torneo ed in ogni 
gara lo dimostra. In qualsiasi parte del 
campo lei giochi riesce ad essere decisiva 
PARLATI 8 In difesa è praticamente 
perfetta. Riesce a sventare qualche 
occasione pericolosa ed è brava a 
impostare azioni di contropiede. 

L’urugano Forever si abbatte sulle Jamm Bell che non riescono 
nonostante tutte l’impegno possibile a complicare la vita alla 
capolista. L’assenza di Di Domenico è stata un’ulteriore 
complicazione per la squadra di Ceglia che ha dovuto superare 
anche questa emergenza. Le Forever hanno giocato un’ottima gara 
che non le ha viste mai in difficoltà. Dopo il gol in apertura di una 
Bruzzese sempre più a suo agio in questa squadra, è arrivato il 
delizioso pallonetto di Petruzzi su Fallea in disperata uscita. Sotto di 
due gol, le Jamm Bell hanno subito messo da parte ogni tatticismo 
cercando di giocare al meglio delle proprie possibilità provando ad
impensierire Portoghese. Gennaro e Lanzuolo hanno sfiorato il gol 
ma in difesa fermare le discese di Lombardi e le conclusioni della 
coppia Bruzzese-Petruzzi è stato davvero difficile per le Jamm Bell. 
E’ stata così Fallea la grande protagonista con una prova  

strappa-applausi per le tante e ripetute parate in cui si è 
costantemente esibita. Già nel primo tempo il match era chiuso ad 
ogni possibile idea di ribaltone, ma non per questo le due squadre 
hanno tirato i remi in  barca, anzi hanno continuato entrambe a 
cercare con costanza la via del gol. Al termine dei cinquanta minuti di 
gioco, la porta di Portoghese resterà però inviolata mente una storica 
Fallea pur se sconfitta sei volte, uscirà dal campo a testa alta con una 
prestazione da incorniciare. Le Forever restano ancorate al primo 
posto, per le Jamm Bell una prova non del tutto negativa che lascia 
ben sperare per i prossimi impegni sulla carta meno proibitivi. 

 

 



 
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  
13 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS) 
12 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
10 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
10 reti SCANU (REAL SHULTX)  
6 reti MANFREDONIA (X&X TEAM)  
5 reti ROMANO (LAS MACARENAS)  
5 reti CASTALDO (FOREVER YOUNG)  
5 reti BARNABA (ISCHIA GIRLS FUTSAL) 
5 reti BRUZZESE (FOREVER YOUNG)  

Miglior Portiere 
Media 7,50 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,50 FALLEA (JAMM BELL)  
Media 7,30 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,25 BOCCACCIO (REAL SHULTZ)  
Media 7,17 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 6,83 VACCARO (LAS MACARENAS)  

 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
 
CLASSIFICA PROVVISIORIA               
148voti Scanu (Real Shultz) 
146  voti Ceglia R. (Jamm Bell) 
94 voti Polverino S. (Jamm Bell) 
93 voti Anastasio (Real Shultz) 
32 voti Frati (Ischia Girls Futsal) 

 

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH 
 

 

 

 


