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ilCommento 
E ora..buon Natale! 
di LUCA PELUSO 
Prima delle feste natalizie, le 
Forever Young si prendono la 
rivincita contro Ischia e volano 
sempre in alto in classifica. 
Festeggiano anche le Jamm Bell 
che trovano la prima vittoria, anche 
se di misura, contro le X&X Team. 
Dilagano le Las Macarenas in 
splendida forma contro le sempre 
ostiche Real Schultz. Chiuso il 
sipario sull’ottava giornata e in 
attesa del recupero tra Ischia e 
Jamm Bell, la Pink Cup si ferma 
per la doverosa sosta natalizia. 
Non ci resta che augurarvi serene 
feste e un buon Natale a voi e a 
tutti i vostri cari. Augurissimi da 
tutta l’organizzazione della Pink 
Cup! 
 
                                       ALL'INTERNO I SERVIZI 
 
 

PARTITE E RISULTATI 
 
 
RISULTATI OTTAVA GIORNATA 
JAMM BELL-X&X TEAM 1-0 
LAS MACARENAS-REAL SHULTZ  12-4 
ISCHIA GIRLS FUTSAL-FOREVER YOUNG 2-5 

SETTIMA GIORNATA 
 
 
MERCOLEDI 07 GENNAIO 2014 
ORE 20:00 REAL SCHULTZ-ISCHIA G.F. 
ORE 21:00 X&X TEAM- FOREVER YOUNG 
ORE 22:00 LAS MACARENAS - JAM BELL 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   JAMM BELL : SI SORRIDE! 
JAMM BELL-X&X TEAM 1-0 
JAMM BELL 
FALLEA 8 CEGLIA 7 DI DOMENICO 7 
MUSELLA 8,5 GENNARO 8 MANCINO 7 
LANZUOLO 7 CATUOGNO 7 SURRENTINO 7 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 8 MATERA 7 DELLA CORTE 7 
FERRANTI 7 CHIARAMONTE 7 
MANFREDONIA 7 
MARCATORI: GENNNARO 

         Primo acuto stagionale per la squadra di Ceglia. X&X Team ko  
 Si concede il regalo di Natale il Jamm Bell che proprio prima della 

sosta sblocca la sua classifica centrando la prima vittoria di 
stagione. Come lascia presagire anche il punteggio è stato un match 
equilibrato caratterizzato da lunghe fasi di studio e da molti 
contropiedi.  Sia X&X Team da una parte che Jamm Bell dall’altra 
sono andate vicino al gol senza riuscire tuttavia a superare le 
resistenze dei due portieri, Fallea e Pragliola, irreprensibili stasera 
per tutta la durata della partita. Un primo tempo gagliardo in cui le 
due squadre hanno provato a sbloccare il risultato senza tuttavia 
riuscirci. La rientrante Di Domenico ha macinato chilometri da una 
porta all’altra ma i suoi diagonali sono andati fuori di poco. Non ha 
avuto maggior fortuna Catuogno, gradito ritorno nella Pink Cup, che 
non ha trovato la mira giusta. Non è andata meglio a Ferranti che 
pur sfiorando il gol non è riuscita a spedire il pallone alle spalle di 
Fallea. La grande emozione l’ha regalata Musella, oggi migliore in  

Triplice fischio 
JAMM BELL-X&X  TEAM 
JAMM BELL 
FALLEA 7 anche stasera dimostra di 
essere un portiere di sicuro affidamento. 
CEGLIA 7 Il capitano è una che non si 
arrende mai. guida la squadra ad una 
vittoria molto importante 
DI DOMENICO 7 Gioca bene per tutta la 
gara. Apre bene gli spazi per le azioni 
offensive, mira più volte alla porta 
sfiorando in alcune occasioni il gol. 
MUSELLA 8 La sua migliore prestazione di 
sempre. Una gara praticamente perfetta. 
Sfiora una traversa che poteva costarle la 
gioia del gol. Complimenti 
GENNARO 9 Ottima la sua fase difensiva.  
Anche in fase di impostazione riesce a dare 
il suo prezioso contributo. E’ suo il gol che 
vale tre punti. 
MANCINO 7 Gioca un match discreto per 
quantità e qualità. Può fare ancora meglio 
LANZUOLO 7 Non fa mancare mai 
l’impegno in campo. Sfortunata alla 
conclusione, ma precisa negli appoggi 
CATUOGNO 7 Si propone con continuità in 
attacco e gioca un match più che 
sufficiente nel complesso  
SURRENTINO 7 In fase difensiva non si fa 
trovare sempre pronta.  
X&X  TEAM 
X&X  TEAM E’ una delle protagoniste del 
match. Ancora una prova super per lei. 
MATERA 7 Spinge molto sulla fascia, ma 
stasera gli manca il guizzo vincente. 
DELLA CORTE 7 Limita i danni in difesa 
mettendoci un grande impegno sino alla 
fine 
FERRANTI 7 Ha una marcia in più che gli 
consente di prendere controtempo le 
avversarie, non riesce a trovare il gol 
stasera 
CHIARAMONTE 7 Porta estro e fantasia 
alla squadra. Potrebbe essere più precisa 
sotto porta 
MANFREDONIA 7 Lei è sicuramente una 
delle anime di questa squadra. Stasera è 
sfortunata alla conclusione, ma i suoi tiri 
sono sempre insidiosi. 

 

 

campo, con il classico gol-no gol in cui l’arbitro giudica che il pallone 
non ha superato la linea di porta. Dopo il primo tempo che si 
conclude a reti inviolate, il match viene deciso nella seconda parte 
di gara in cui le Jamm Bell imbastiscono un perfetto contropiede con 
Catuogno che lancia al volo con la spalla Gennaro che si defila sulla 
destra giunge a tu per tu con Pragliola e scocca un perfetto 
diagonale che si spegne all’angolino basso alla destra del portiere 
che non può più nulla. E’ il gol da tre punti per le Jamm Bell che 
trovano il primo sussulto. Per le X&X una prova in cui è mancata un 
po’ di fortuna! 

 



LAS MACARENAS-R. SCHULTZ  12-4 
LAS MACARENAS  
VACCARO 7 RUSSO 8 GIOCONDO 8 
MAZZA 8 SALVATI 7 DI GIOVANNI 9 
REAL SCHULTZ 
BOCCACCIO 6 CURCIO 6 SCANU 7 
ANASTASIO 7 LUCIANO 6 IAVARONE 7 
PANICO 7 
MARCATORI: RUSSO (3) GIOCONDO 
MAZZA (2) DI GIOVANNI (6) SCANU (3) 
LUCIANO 
 

 

 STRARIPA IL MACARENAS 
   Miglior prova stagionale per la squadra di Russo. Male le Schultz 

Hanno giocato la loro prova più bella della stagione e sono state 
premiate da una vittoria rotonda e che non ammette repliche. Il 
Real Schultz ci ha provato a rendere la vita difficile alla squadra 
di Russo ma oggi le Las Macarenas hanno girato a mille e non 
hanno lasciato speranza alcuna alle avversarie. Una straordinaria 
Di Giovanni ha fatto il buono e cattivo tempo in campo 
regalandosi ben sei reti personali che la candidano come netta 
favorita per il titolo di capocannoniere. Ma è tutta la squadra delle 
Macarenas che ha giocato benissimo come finora non avevano 
ancora fatto vedere. Dal portiere Vaccaro autrice di una prova 
superlativa al capitano Russo che ha siglato di testa una delle reti 
più belle della competizione. Le Schultz si sono affidate 
soprattutto a Scanu, impeccabile anche stasera e sempre pronta 
a sfruttare le proprie occasioni da gol.  

Triplice fischio 
LAS MACARENAS-REAL SHULTZ    
LAS MACARENAS  
VACCARO 7 Se la squadra stravince è 
anche merito suo. Dà sicurezza a tutto il 
reparto arretrato. 
RUSSO 8 Trova una tripletta e riesce 
finalmente a concretizzare al meglio le 
occasioni da gol che crea.  
GIOCONDO 8 Ottimo innesto soprattutto 
in fase difensiva dove non lascia nulla al 
caso. Trova anche il gol. 
MAZZA 8 Una doppietta anche per lei ed 
una prestazione fatta di tanta qualità e 
quantità. 
SALVATI 8 Chiude molto bene gli spazi e 
in difesa è lei a fare da padrone. Stasera gli 
manca solo il gol 
DI GIOVANNI 9 Sei reti e probabilmente 
la migliore prestazione stagionale. Se 
giocasse sempre cosi sarebbe davvero 
impossibile fermarla. 
REAL SHULTZ 
BOCCACCIO 6 Qualche errore suo stasera 
c’è, ma la difesa la lascia troppo spesso da 
sola. Avrà sicuramente modo da rifarsi. 
CURCIO 6 Un po’ troppo nervosa sin dai 
primi minuti. Non riesce a giocare come 
vorrebbe e non aiuta la squadra in una 
gara molto difficile 
SCANU 7  Lei è sempre tra le migliori in 
campo al di là del risultato. Nonostante la 
sconfitta trova tre reti e continua a lottare 
sino allo scadere del tempo. Da esempio 
per le compagne 
ANASTASIO 7 La sua tecnica è fuori 
discussione, se riuscisse a dialogare meglio 
con le compagne potrebbe davvero essere 
imprendibile 
LUCIANO 6 Qualche errore di troppo in 
fase di impostazione. Non sempre si fa 
trovare pronta, riesce tuttavia a trovare il 
gol stasera. 
IAVARONE 7 Nuovo innesto. Per lei oggi è 
difficile trovare spazi. Ma quando viene 
chiamata in causa si fa trovare comunque 
pronta.  
PANICO 7 Alterna giocate dove è brava a 
far salire la squadra in altre dove si 
intestardisce palla al piede. Può essere 
molto preziosa per questa squadra 

 

 

Ma la fuoriclasse delle Schultz stasera non è riuscita a cambiare le 
sorti di un match che sembrava stregato. Dal primo all’ultimo 
minuto le Macarenas hanno spinto senza concedersi pausa e il Real 
non è riuscito a trovare le giuste contromisure. In largo vantaggio la 
squadra di Russo ha amministrato bene la partita puntando su 
pungenti quanto concreti contropiedi. Il Real non si è tirato indietro 
e ha puntando soprattutto a limitare il passivo in una serata che 
non poteva andare meglio. Le Macarenas restano in corsa per il 
primo posto, lo Shultz può puntare al quarto posto che la vedrebbe 
testa di serie negli spareggi! 



 

RIVINCITA DELLE FOREVER 
ISCHIA G.F.-FOREVER YOUNG 2-5 
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 6,5 MELE 7 VUOSO 6 BARNABA 
6 D'ABUNDO 8 ARCAMORE 7 PIROZZI 6,5 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 PETRUZZI 9 LOMBARDI 7 
PARLATI 7 CASTALDO 7 
MARCATORI : D'ABUNDO (2), PARLATI, 
LOMBARDI, CASTALDO, PETRUZZI (2) 
NOTE : - 

 

    Nel match di ritorno, la capolista si riprende la rivincita e se ne va! 
 

Triplice fischio 
ISCHIA G.F.-FOREVER YOUNG   
ISCHIA GIRLS FUTSAL 
MAZZELLA 6,5 Alterna belle parate a 
palesi indecisioni. Discontinua stasera 
MELE 7 Difende molto bene e gioca una 
prova gagliarda dove non si arrende mai 
VUOSO 6 Pochi spunti offensivi per lui. 
Match tra alti e bassi 
BARNABA 6 Oggi non vede la porta. Per 
una come lei è simbolo di una giornata 
no 
D'ABUNDO 8 La migliore delle sue. 
Spreca un gol in apertura poi però regala 
più di una perla 
ARCAMORE 7 A volte rallenta troppo il 
gioco ma ci sa fare. Sfiora il gol e mette 
a segno un assist 
PIROZZI 6,5 Spinge molto provando a 
far salire la squadra. Ci riesce solo a 
tratti 
 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 Non è impegnata molto 
oggi ma è sempre pronta. Anche quando 
per un breve tratto lascia la porta per 
piazzarsi in difesa 
PETRUZZI 9 Il gol su punizione è da 
vedere e rivedere. Match da incorniciare 
il suo 
LOMBARDI 7 Colpisce un palo su rigore 
e una traversa clamorosa. Sigla un gran 
gol ed è sempre presente nelle azioni 
d'attacco.  
PARLATI 7 Bel gol di testa su un ottimo 
inserimento. Sfiora il bis nella ripresa ma 
è fuori di poco 
CASTALDO 7 Gran gara la sua di oggi. 
Anticipa bene l'avversaria e signa un gol 
da vera opportunista 

Il match clou della terza giornata di ritorno incorona le Forever 
Young che vincono lo scontro diretto contro  Ischia e mettono più di 
una seria ipoteca sulla vittoria della Regular Season. La squadra 
dell’oggi assente Barbieri, approccia non nel migliore dei modi il 
match e si trova presto costretta a recuperare. Le Forever Young 
mettono subito in campo tutta la determinazione di cui sono capaci 
e si spingono in avanti sin dalle prime battute. Rompe l’equilibrio 
del match il bellissimo gol su punizione di Petruzzi la cui parabola 
perfetta si spegne all’incrocio. Ischia accusa il colpo e poco dopo 
un’uscita avventata di Mazzella su calcio d’angolo lascia sola Parlati 
libera di insaccare di testa. Il due a zero è come un macigno sulle 
spalle per Ischia che poco dopo subisce anche il terzo gol a firma di 
Castaldo che finalizza una bella azione corale. Ischia si risveglia e 
D’Abundo prima spreca una facile occasione a tu per tu con la porta 

e poi realizza su un perfetto assist di Arcamore. Nella ripresa Ischia si 
fa più intraprendente ma non concretizza. Petruzzi ci prova dalla 
distanza e trova una parabola che sorprende Mazzella. Il quattro a 
uno spegne virtualmente il match. C’è tempo però ancora per l’assolo 
di Lombardi che parte come un razzo dalla difesa per poi superare 
l’estremo difensore con un morbido tocco e il bel gol di D’Abundo che 
mette il pallone dove Portoghese non può arrivare. Il triplice fischio 
finale sancisce la vittoria di Forever Young che ora volano in classifica 
dove potrebbero diventare irraggiungibili. Per Ischia una serata 
decisamente no. 

 

 



 
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  
22 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS)  
19 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
13 reti SCANU (REAL SHULTX)  
12 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
8 reti CASTALDO (FOREVER YOUNG)  
7 reti BARNABA (ISCHIA GIRLS FUTSAL) 
6 reti MANFREDONIA (X&X TEAM)  
6 reti PARLATI (FOREVER YOUNG)  
6 reti D'ABUNDO (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  

Miglior Portiere 
Media 7,50 FALLEA (JAMM BELL)  
Media 7,43 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,43 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,25 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 6,86 VACCARO (LAS MACARENAS)  

 

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

 

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH 
 

 

 

 


