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ilCommento 
Le tre regine 
di LUCA PELUSO 
La seconda giornata di ritorno 
segna forse in modo indelebile il 
divario tra le prime tre della classe 
e le altre contendenti. A suon di 
gol Forever Young, Ischia Girls 
Futsal e Las Macarenas vincono i 
rispettivi incontri e costruiscono un 
vero solco con le altre. Si 
comportano stavolta in modo 
egregio le Jamm Bell che con Di 
Martino diventano più competitive 
e rendono la vita difficile alla 
squadra di Barbieri. Tutto facile per 
le Forever Young che regalano 
spettacolo contro le Real Schultz 
oggi poco brillanti. Tornano a 
vincere le Las Macarenas che 
rifilano la manita all’imprevedibile 
X&X Team. Mercoledi prossimo 
ultima giornata prima della sosta 
natalizia. Cosa accadrà? 
                                       ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
RISULTATI SETTIMA GIORNATA 
LAS MACARENAS-X&X TEAM 5-1 
JAMM BELL-ISCHIA GIRLS FUTSAL 1-2 
REAL SCHULTZ-FOREVER YOUNG 0-15 

OTTAVA GIORNATA 
 
 
MERCOLEDI 17 DICEMBRE 2014 
ORE 20:00 ISCHIA GF.-FOREVER YOUNG 
ORE 21:00 X & X TEAM-JAMM BELL 
ORE 22:00 REAL SHULTZ-LAS MACARENAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 L’URLO DELLE MACARENAS 
LAS MACARENAS-X&X TEAM 5-1 
LAS MACARENAS 
RUSSO 9,5 DI GIOVANNI 9 ROMANO 8 
MAZZA 8 SALVATI 7 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 MATERA 7 CHIARAMONTE 7 
FERRANTI 8 MANFREDONIA 7 NARDELLI 7 
MARCATRICI: DI GIOVANNI (3) MAZZA 
(2) FERRANTI 
 

   Dopo due sconfitte la squadra di Russo torna a sorridere. Male le X&X 
 Una buona prova delle X&X Team non basta a fermare le Las 

Macarenas che ritrovano la vittoria e restano in corsa per la 
conquista del primo mosto. Mattatrice della serata la coppia gol 
Mazza-Di Giovanni che con le loro giocate in velocità ha costruito la 
vittoria.  Il match viaggia a lungo sui binari dell’equilibrio che viene 
spezzato dalla fuoriclasse Di Giovanni che riesce a spedire il pallone 
alle spalle di un’incolpevole Pragliola. Le X&X Team resistono e pur 
di frenare le ripetute discese avversarie, ricorrono spesso al fallo e 
si arriva così ai tiri liberi. Di Giovanni si incarica della 
trasformazione ma sbaglia e il risultato resta ancorato sull’uno a 
zero. Ci pensa poco dopo Mazza a piazzare il nuovo acuto per le La 
Macarenas che allungano. Costrette a recuperare le X&X Team 
avanzano il baricentro del proprio gioco ed iniziano a rendersi più 
pericolose. Gli sforzi sono premiati dal gol della Ferranti sempre più 

Triplice fischio 
LAS MACARENAS 
RUSSO 9,5 Cerca in tutti i modi la via 
del gol giocando una prova davvero  
maiuscola. Immensa 
DI GIOVANNI 9 E’ lei la migliore in 
campo. Stasera riesce a vedere la 
porta come poche. Un tiro micidiale e 
una tecnica sopraffina 
ROMANO 8 In difesa è lei a dirigere il 
gioco. Brava anche a ripartire palla al 
piede 
MAZZA 8 Ottimo innesto per una 
squadra già consolidata. E’ precisa 
negli appoggi e non fa mancare il suo 
contributo in fase difensiva 
SALVATI 7 Attenta quanto basta in 
più di una circostanza riesce a 
risolvere un paio di situazioni 
pericolose 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 7 E’ decisiva in più di una 
circostanza. Può fare poco sui gol 
subiti, purtroppo la difesa stasera non 
la aiuta come potrebbe 
MATERA 7 Qualche errore di 
posizionamento soprattutto in 
occasione dei gol subiti. Può fare 
sicuramente meglio 
CHIARAMONTE 7 Sta crescendo nel 
corso delle giornate. Quando viene 
chiamata in causa non fa mancare il 
suo contributo 
FERRANTI 8 Trova un gol 
spettacolare che riapre la gara. E’ lei la 
più pericolosa per la sua squadra 
MANFREDONIA 7 Stasera non è al 
top della condizione. Sfiora più volte il 
gol ma nel finale si intestardisce senza  
trovare la giocata giusta 
NARDELLI 7 Solito mastino in mezzo 
al campo. Non molla su nessun pallone 
e riesce più di una volta ad essere 
pericolosa 

 

 

regolare nel trovare la via del gol in ogni match. La gara delle X&X 
Team finisce però qui. Da quel momento in poi le Las Macarenas 
non concederanno più nulla in fase difensiva e in attacco riusciranno 
a concretizzare il proprio gioco con la doppietta di Di Giovanni e il 
bel gol di Mazza che porteranno il risultato sul definitivo cinque a 
uno. Per la squadra di Russo oggi grande protagonista a tutto 
campo, una vittoria che ridà speranze ai sogni di gloria. Per le X&X 
Team una sconfitta decisamente a testa alta! 
 

 



JAMM BELL-ISCHIA G.F. 1-2 
JAMM BELL 
FALLEA 7 MUSELLA 7 DI MARTINO 8 
CACCAVALE 7 MINICHINO 7 GENNARO 6 
POLVERINO 6 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 9 BARBIERI 8 D’ABUNDO 8 
BARNABA 8,5 PIROZZI 7 VUOSO 7,5 
MARCATRICI: DI MARTINO BARNABA 
(2) 

 

  ISCHIA ANCORA SUPER 
  Grande prova delle Jamm Bell ma non basta. Vince ancora Ischia 

E’ stata indubbiamente la miglior prova delle Jamm Bell da inizio 
torneo. La squadra di Ceglia ha giocato alla pari con la 
lanciatissima Ischia ed è andata vicinissima a raccogliere un 
risultato positivo. Le tigri rosa sono partite benissimo macinando 
subito gioco e trovando dopo una fase di studio il gol del 
vantaggio con Barnaba. Le Jamm Bell di oggi però non sono state 
per nulla disposte a farsi da parte e hanno replicato 
immediatamente impensierendo più volte una stratosferica 
Mazzella. E sono probabilmente le sue mani le vere trionfatrici 
della serata con innumerevoli respinte che hanno impedito alle 
Jamm Bell di insaccare. Nulla ha potuto però la numero uno delle 
Jamm Bell sulla perfetta conclusione di Di Martino che dopo aver 
scambiato pregevolmente con Caccavale spingeva la palla dove 
Mazzella non poteva arrivare.  

Triplice fischio 
JAMM BELL 
FALLEA 7 Eccellente anche stasera. E’ 
diventata una delle pietre fondamentali di 
questa squadra 
MUSELLA 7 Non trova facilmente spazi 
soprattutto in zona offensiva, ma riesce 
comunque a dire la sua 
DI MARTINO 8 Vede lo specchio della 
porta come poche. Trova il meritato gol e 
sfiora più volte la rete del pareggio 
CACCAVALE 7 Corre tanto e non si 
risparmia neanche un secondo. La sua 
dinamicità può essere fondamentale per la 
risalita di questa squadra 
MINICHINO 7 Ben concentrata per tutta 
la gara. Buona qualche sua ripartenza 
GENNARO 6 Alterna qualche buon 
intervento a qualche leggerezza di troppo. 
POLVERINO 6 Entra troppo tardi nel 
match e non riesce a dare il suo contributo 
ISCHIA FUTSAL GIRL 
MAZZELLA 9 E’ lei in assoluto la migliore 
in campo. Vola da una parte all’altra della 
porta mostrando di essere con ogni 
probabilità il migliore portiere del torneo. 
Complimenti 
BARBIERI 8 Contribuisce alla vittoria con 
l’ennesima prestazione senza sbavature. E’ 
lei il leader indiscusso di questa squadra 
D’ABUNDO 8 Chiude bene e controlla. 
Qualche pausa ma resta sempre nel vivo 
della partita 
BARNABA 8,5 Il bomber continua a 
segnare con una continuità disarmante. 
Anche stasera nella vittoria c’è la sua 
doppie firma. Davvero brava a 
concretizzare le occasioni da gol che gli 
capitano tra i piedi. 
PIROZZI 7  Ci mette tutto l’impegno 
possibile. Stasera poteva fare davvero poco 
di più 
VUOSO 7,5 Sempre prezioso il suo 
contributo. Entra in ogni azione e riesce ad 
essere decisiva in fase difensiva 

 

  

Ristabilita la parità, la gara diventava ancora più avvincente con 
continue occasioni da una parte e dall’altra. Le Jamm Bell 
sfioravano il vantaggio ma era Ischia invece a trovarlo con la sua 
implacabile Barnaba lesta a trovare lo spunto vincente. Costrette a 
recuperare le Jamm non demordevano, si rendevano ancora 
pericolose e sui piedi dell’ottima Di Martino arrivava la ghiotta 
occasione del tiro libero che però non veniva concretizzato. Si 
chiude così sul due a uno per Ischia che resta a ridosso della vetta 
in attesa del match di recupero. Per le Jamm Bell si può dire che il 
torneo inizia adesso! 

 



 

  FOREVER : CHE GOLEADA 
R. SCHULTZ-FOREVER YOUNG 0-15 
REAL SCHULTZ 
CRISTIANO 5 CURCIO 5 ANASTASIO 6 
SCANU 6 COPPOLA N.5 COPPOLA M.5 
FOREVER YOUNG 
LOMBARDI 8 CASTALDO 8 PETRUZZI 9 
PARLATI 8 SIMIA 8,5 
MARCATRICI: LOMBARDI CASTALDO 
(2) PETRUZZI (5) PARLATI (3) SIMIA 
(4) PIROZZI 
 

   Brutta prova dello Schultz che non entra mai in partita. Immense Forever 
 

Triplice fischio 
REAL SCHULTZ-FOREVER YOUNG   
REAL SCHULTZ 
CRISTIANO 5 Esordisce nella gara più 
difficile della stagione. Ha minime colpe 
in questa disfatta totale 
CURCIO 5 Non entra mai in partita e sin 
dai primi minuti appare troppo nervosa 
ANASTASIO 6 Cerca di tenere alta la 
concentrazione per tutta la gara,ma da 
sola può fare poco di più 
SCANU 6 E’ lei il faro offensivo di questa 
squadra. Stasera gioca troppi pochi 
palloni e non riesce quasi mai ad essere 
precisa nella conclusione 
COPPOLA N. 5  Sbaglia troppo in fase di 
impostazione e non riesce a dare il suo 
contributo alla squadra 
COPPOLA M. 5 Si fa trovare spesso fuori 
posizione senza mai contrastare la sua 
diretta avversaria 
FOREVER YOUNG 
LOMBARDI 8 Stasera si trasforma in 
portiere e riesce bene anche in questo 
ruolo. Trova il gol su un tiro libero e 
riesce più volte a far divertire il pubblico 
presente 
CASTALDO 8 Ottima gara la sua. 
Difende e si propone con successo 
quando trova gli spazi giusti 
PETRUZZI 9 Praticamente un cecchino 
sotto porta. Il primo gol di tacco è 
spettacolare. Il bomber sta portando in 
alto questa squadra che sembra aver 
tutto per poter arrivare sino in fondo 
PARLATI 8 Per la squadra è 
fondamentale. Difende  e sa proporsi in 
avanti come poche sanno fare 
SIMIA 8,5 Chiude all’occorrenza in 
difesa e ruba una miriade di palloni. 
Davvero brava nei tempi di inserimento 

Non hanno retto l’urto contro la corazzata Forever Young le pur 
ottime Real Schultz che non sono riuscite a trovare il bandolo della 
matassa in un match di per sé difficilissimo da affrontare. La 
squadra di Lombardi ha giocato un match a dir poco perfetto. Sin 
dalle prime battute si è compreso che non si sarebbe stata storia in 
questa partita. Due doppiette in apertura con le firme prestigiose di 
Petruzzi e Simia, hanno portato il match su un rassicurante quattro 
a zero per la capolista che da quel momento in poi ha passeggiato 
sul velluto. La squadra di Scanu ce l’ha messa tutta per provare a 
rientrare nel match ma l’eccessiva furia di spingersi in attacco ha 
solo agevolato il gioco delle Forever che negli ampi spazi liberi 
concessi sono andate letteralmente a nozze segnando gol a raffica 
spegnendo ogni possibilità velleità delle avversarie.  

Nella ripresa l’andamento del match non è cambiato, con le Forever a 
fare la partita dal primo all’ultimo minuto. Anastasio e Scanu ci hanno 
provato più volte, ma la strada del gol l’hanno percorsa solo le 
ragazze del Forever che hanno chiuso con un rotondo quindici a zero 
che premia il bel gioco offerto dalla capolista ma che forse non rende 
giustizia alla voglia di far bene delle Real Schultz che fino all’ultimo 
secondo hanno cercato con insistenza il gol della bandiera. La 
capolista procede spedita, schiodarla dalla vetta sarà un’impresa 
davvero ardua per chiunque! 

 

 

 



 
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  
17 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
16 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS) 
11 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
10 reti SCANU (REAL SHULTX)  
7 reti CASTALDO (FOREVER YOUNG)  
7 reti BARNABA (ISCHIA G.F.)  
6 reti MANFREDONIA (X&X TEAM)  
5 reti ROMANO (LAS MACARENAS)  
5 reti BRUZZESE (FOREVER YOUNG)  
5 reti FERRANTI (X&X TEAM)  
5 reti PARLATI (FOREVER YOUNG) 
  

Miglior Portiere 
Media 7,58 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,50 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,40 FALLEA (JAMM BELL)  
Media 7,14 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               
147 voti Scanu (Real Shultz) 
145  voti Ceglia R. (Jamm Bell) 
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  
 

 

 

 

 


