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ilCommento 
2015 di fuoco! 
di LUCA PELUSO 

Inizia col botto il 2015 della Pink Cup 

che vede volgere al termine la 

Regular Season dell’edizione 

invernale.  In attesa dei recuperi, le 

Forever Young piazzano due vittorie 

consecutive e conquistano la Regular 

Season. Le Las Macarenas escono 

mal ridotte dal confronto diretto che 

le ha viste in gara solo ad inizio 

match. Non sbaglia Ischia che liquida 

con decisione le velleità di una X&X 

Team troppo demoralizzato. 

Divertente ed entusiasmante match 

tra Real Schultz e Jamm Bell con la 

vittoria delle prime in rimonta. 

Mancano ora solo i recuperi per la 

proclamazione delle prime vincitrici 

stagionali : cosa accadrà in queste 

ultime attesissime partite? 

                                       ALL'INTERNO I SERVIZI 
 

 

 

 
 

 

PARTITE E RISULTATI 
 

RISULTATI NONA/DECIMA GIORNATA  

FOREVER  YOUNG-X&X TEAM 7-2 

LAS MACARENAS-FOREVER YOUNG 3-7 

JAMM BELL-REAL SHULTZ 2-3 

X&X TEAM-ISCHIA FUTSAL GIRL 0-7 

RECUPERI 
 

DATA IN VIA DI DEFINIZIONE 

REAL SHULTZ-ISCHIA GIRLS FUTSAL 

LAS MACARENAS-JAMM BELL 

ISCHIA GIRLS FUTSAL-JAMM BELL 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FOREVER : SI RICOMINCIA 
FOREVER  YOUNG-X&X TEAM 7-2 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 PARLATI 8 SIMIA 8 
LOMBARDI 8 PETRUZZI 9 
X&X TEAM 
MATERA 7 DELLA CORTE 7 CHIARAMONTE 
7 FERRANTI 8 MANFREDONIA 7 
MARCATORI: PARLATI PETRUZZI (4) 
LOMBARDI (2) FERRANTI (2) 
 

    Anno nuovo, ma solita Forever. L’X&X Team non riesce nel miracolo 
 La marcia delle Forever Young non si arresta con il 2015 e si riparte 

da dove si era finito. Trascinate dalla bomber Petruzzi, le Forever 
mettono al tappeto le X&X Team che ce l’hanno davvero messa 
tutta per non sfigurare. Il match si apre con l’uno-due a firma di 
Lombardi e Petruzzi che mette subito la gara sui binari giusti per la 
capolista. La reazione delle X&X è affidata alle conclusioni di 
Manfredonia e alle insidiose iniziative di Ferranti. Le Forever 
controllano bene e non cedono di un millimetro. Un eurogol di 
Petruzzi sigilla dopo poco un perentorio tre a zero. Le X&X accusano 
il colpo e subiscono anche il quarto gol. Sul rassicurante vantaggio, 
capitan Portoghese decide di lasciare i guanti nelle mani di 
Lombardi e giostra il resto del match in difesa. Le X&X Team alzano 
il baricentro del proprio gioco e con una encomiabile grinta riescono 
prepotentemente a rientrare in partita con una splendida doppietta 
dell’ottima Ferranti.  

Triplice fischio 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 7 Dopo un inizio non 
troppo convincente decide di spostarsi 
in avanti dove riesce anche stasera a 
dare il suo contributo 
PARLATI 8 In difesa è sempre tra le 
migliori in campo. Molto pericolosa 
quando si spinge in avanti 
SIMIA 8 E’ tra le più vivaci della 
squadra. Crea un infinità di palle gol e 
riesce ad essere preziosa anche in fase 
difensiva 
LOMBARDI 8 Gioca come sempre a 
tutto campo e riesce ad essere 
decisiva anche quando si trasforma in 
portiere 
PETRUZZI 9 Non sbaglia 
praticamente mai una partita.  Segna l 
ennesimo gol spettacolare e si regala 
un’altra serata da protagonista 
assoluta 
X&X TEAM 
MATERA 7 Per una sera si trasforma 
in portiere e riesce a compiere davvero 
ottime parate. Complimenti 
DELLA CORTE 7 Si spinge poco in 
avanti ma riesce quasi sempre ad 
essere precisa negli interventi 
CHIARAMONTE 7 Qualche palla di 
troppo persa a metà campo,ma è tra le 
ultime a mollare 
FERRANTI 8 Anche stasera è lei la 
migliore tra le sue. Gioca bene per la 
squadra e riesce anche a trovare due 
bei gol che riaprono la gara 
MANFREDONIA 7 Si intestardisce 
troppo spesso con il pallone al piede e 
non sempre trova la giocata giusta. 
Sfortunata alla conclusione 

 

 

Le Forever comprendono che le X&X Team non sono per nulla delle 
avversarie rassegnate e ricorrono a tutto il proprio bagaglio tecnico 
per non vedersi sfuggire il match dalle mani. Arrivano così altri due 
gol di Petruzzi che mettono la parola fine all’incontro nonostante le 
continue prodezze di Matera oggi nelle vesti inedite di portiere. Il 
gol del sette a due serve solo per lo statistiche ma non cambia le 
sorti di un match che ha visto la capolista vincere meritatamente 
contro un avversario che ha dimostrato di poter sempre dire la sua. 
 

 



X&X TEAM-ISCHIA FUTSAL GIRL 0-7 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 6 MATERA 6 CHIARAMONTE 6 
DELLA CORTE 6 NARDELLI 6 
MANFREDONIA 6 
ISCHIA FUTSAL GIRL 
MAZZELLA 7 BARBIERI 8 PIROZZI 7 VUOSO 
7 BARNABA 7,5 D’ABUNDO 7,5 STAIANO 7 
ARCAMONE 7 CENNAMO 7 MELE SV 
MARCATORI: BARBIERI (2) VUOSO 
BARNABA D’ABUNDO (2) ARCAMONE 
 

 

  ISCHIA  : GRAN MATCH! 
   Barbieri & co non falliscono la missione e conquistano i tre punti  

Se voleva restare in corsa per il secondo posto, l’Ischia Girls 
Futsal non aveva alcuna alternativa alla vittoria nel match che la 
vedeva opposta all’imprevedibile X&X Team. Nonostante la 
necessità di vincere, la squadra di Barbieri non rinuncia al proprio 
fair play ed inizia il match in quattro ragazze rinunciando per dieci 
minuti alla superiorità numerica per il ritardo di un’avversaria. La 
caparbietà e voglia di vincere delle furie rosa c’è però sin dal 
primo minuto e per l’X&X Team diventa difficile renderle la vita 
complicata nel match. Sono D’Abundo e Barbieri a trovare i due 
gol che spezzano l’equilibrio e mettono il match sui binari giusti 
per Ischia. Manfredonia ci prova ma non riesce a trovare le giuste 
misure per rendersi pericolosa al tiro. Della Corte è tenuta bene a 
bada per tutto il match mentre nelle ripartenze Ischia si dimostra 
micidiale colpendo ancora con Barnaba e Vuoso. 

Triplice fischio 
X&X TEAM 
PRAGLIOLA 6 La serata non è delle più 
facili, ma anche lei commette qualche 
errore di troppo 
MATERA 6 Inizia bene,ma con il passare 
dei minuti si innervosisce senza motivo e 
finisce la gara sotto tono 
CHIARAMONTE 6 Qualche buona 
iniziativa ad inizio gara, crolla nella ripresa 
DELLA CORTE 6 Attenta in difesa dove 
cerca di limitare i danni. Troppo poco 
presente in zona offensiva 
NARDELLI 6 Cerca di metterci la sua 
solita vivacità nelle giocate,ma non riesce 
ad essere concreta 
MANFREDONIA 6 La tecnica c’è e spesso 
gli consente di saltare la sua diretta 
avversaria. Gioca troppo spesso da sola e 
finisce per essere evanescente 
ISCHIA FUTSAL GIRL 
MAZZELLA 7 Anche se poco impegnata 
riesce comunque a dire la sua. Tra i 
migliori portieri del torneo 
BARBIERI 8 La solita certezza difensiva. 
Non sbaglia praticamente nulla e trova 
anche due bei gol. Meritata la medaglia di 
migliore in campo 
PIROZZI 7 Riesce spesso a dialogare con 
le compagne di squadra e a cercare la 
conclusione 
VUOSO 7 In difesa riesce sempre a dire la 
sua. Non si spinge molto in avanti ma non 
demerita 
BARNABA 7,5 Un gol e molte giocate di 
cui benefica la squadra intera. Sempre più 
un leader 
D’ABUNDO 7,5 Stasera è praticamente 
immarcabile. Corre più di quanto forse 
servirebbe e riesce ad essere una spina nel 
fianco per le avversarie 
STAIANO 7  Non è la giocatrice di inizio 
torneo.  Cerca troppo spesso la giocata 
personale, ma risulta sempre essere 
preziosa per questa squadra 
ARCAMONE 7 Nel ruolo di pivot è davvero 
molto brava.  Fa giocare bene la squadra a 
e in difesa non fa mancare il suo contributo 
CENNAMO 7 Quando viene chiamata in 
causa lei risponde sempre presente. Non 
sbaglia praticamente nulla. 

  

 

  

Sul rassicurante vantaggio di quattro gol, Ischia non corre più seri 
rischi di lasciarsi sfuggire dalle mani la partita. L’X&X Team dà la 
sensazione di demoralizzarsi e di non credere più alle proprie 
possibilità di rimonta. Ischia da parte sua non si deconcentra e 
continua a spingere tenendo alto il ritmo di gioco e trovando ancora 
la via del gol chiudendo con una perentoria goleada. Per le ragazze 
di Barbieri l’accesso diretto alle semifinali è a portata di mano in 
attesa delle ultime partite della Regualar Season. Per le X&X Team i 
play out saranno la giusta occasione per trovare un pronto riscatto! 
 



 

L’ORGOGLIO DELLE SHULTZ 
JAMM BELL-REAL SHULTZ 2-3 
JAMM BELL 
MANCINO 6 DI DOMENICO 6 CEGLIA 
SV MUSELLA 6 MINICHINO 7 
GENNARO 7 MAIONE 7 SURRENTINO 6 
LANZUOLO 7 POLVERINO 7 
REAL SHULTZ 
BOCCACCIO 8 CURCIO 3 ANASTASIO 
8,5 LUCIANI 7 PANICO 8 SCANU 8 
MARCATORI: MINICHINO POLVERINO 
ANASTASIO PANICO SCANU 

   Match rocambolesco con risultato in altalena. Decide Anastasio nel finale 
 

Triplice fischio 
JAMM BELL 
MANCINO 6 Non è il suo ruolo originale 
e stasera fare meglio era impossibile. Da 
apprezzare la sua generosità 
DI DOMENICO 6 Guida la squadra dalla 
difesa, ma non riesce a trovare lo spunto 
vincente in attacco  
MUSELLA 6 Non riesce ad entrare nella 
partita come vorrebbe. Alterna qualche 
buona giocata a qualche disattenzione di 
troppo 
MINICHINO 7 Lei è l’ultima a mollare. 
Trova un bel gol e per tutta la gara non 
demorde. Complimenti 
GENNARO 7 Meglio in fase difensiva che 
in quella offensiva. Sfortunata alla 
conclusione 
MAIONE 7 Il suo sinistro è sempre 
pericoloso. Crea tante azioni da gol ma 
stasera non riesce a trovare la giocata 
vincente 
SURRENTINO 6 Troppo statica in difesa 
per poter essere pericolosa 
LANZUOLO 7 Si propone con continuità 
sulla fascia. Molto sfortunata alla 
conclusione,meriterebbe il gol stasera 
POLVERINO 7 E brava a sfruttare una 
delle poche disattenzioni del portiere 
avversario. Trova la rete del vantaggio e 
nel complesso gioca una buona gara. 
REAL SHULTZ 
BOCCACCIO 8 Ancora una volta tra le 
migliori in campo. Dà sicurezza a tutta la 
squadra. 
CURCIO 3 Perde la testa nel finale e 
viene giustamente espulsa. L’educazione 
prima di tutto. 
ANASTASIO 8,5 E’ sua la giocata 
vincente. Gioca un infinità di palloni e 
riesce sempre a creare azioni pericolose 
LUCIANI 7 Brava soprattutto quando c’è 
da lottare a metà campo e conquistare 
preziosi palloni 
PANICO 8 E’ lei il riferimento avanzato 
per la sua squadra. Difende bene palla e 
trova anche una rete fortunosa 
SCANU 8 Sempre tra le migliori in 
campo. Ha una tecnica superiore alle 
altre e riesce ad essere un pericolo 
costante. 

Non ci si è certo annoiati nel match che ha visto il confronto tra due 
squadre in ascesa come Real Schultz e Jamm Bell. Due compagini 
che non si sono risparmiate dandosi battaglia sin dal primo minuto. 
Dopo un’iniziale fase di studio, è Panico a rompere gli indugi 
trovando la conclusione vincente con cui si sblocca il risultato. La 
squadra di Ceglia non è per nulla disposta a farsi da parte e mostra 
tutta la propria grinta tenendo un alto possesso palla e provando 
sistematicamente a rendersi pericolosa. Le Schultz non mollano e 
pur lasciando il pallino del gioco alle avversarie, pungono ogni 
qualvolta ne hanno l’occasione. La mole di gioco creata dalle Jamm 
Bell viene però premiata dagli spunti prima di Minichino e poi di 
Polverino che sorprendono un’incolpevole Boccaccio che poteva fare 
bene poco.  

Lo svantaggio non demoralizza la squadra di Scanu che alza il 
baricentro del proprio gioco e si mostra pronta a reagire. Le Jamm 
Bell sprecano le proprie occasioni di allungare ed è proprio Scanu a 
punirle con il bel gol del pareggio.  Sul due pari entrambe le squadre 
avrebbero potuto portare a casa l’intera posta in palio, ma le Schultz 
mostrano di avere quel pizzico di freddezza in più sotto porta 
trovando il gol della vittoria con la sempre ottima Anastasio lesta a 
sfruttare la propria occasione. Vincono le Schultz con una caparbia 
rimonta, in casa Jamm Bell tanto rammarico per l’occasione sprecata. 
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MATCH CLOU ALLE FOREVER 
   Le Forever Young si aggiudicano una della gare verità : ora è quasi fatta! 

Era il match più atteso della giornata, quello in cui le Las 
Macarenas erano chiamate a mettere definitivamente in gioco 
tutte le proprie ambizioni di successo nella Regular Season mentre 
le Forever dovevano dimostrare di essere la squadra da battere. 
Le due protagoniste hanno ampiamente ripagato alle attese con 
un match vibrante e ricco di giocate spettacolari. Il verdetto è una 
promozione a pieni voti per le Forever che vincono in modo così 
netto che non ammette repliche. La squadra di Russo ha dato 
tutta se stessa ma non è riuscita nell’impresa complice una forma 
fisica parsa non eccellente. E’ la solita Petruzzi a trovare il gol del 
vantaggio con il bel gol dell’uno a zero. La risposta delle Las 
Macarenas non si fa attendere e porta la firma di Di Giovanni. Un 
uno due spettacolare tra due grandissime bomber! La pressione  

delle Forever non cessa ed è ancora Petruzzi a riportare in vantaggio la 
capolista. Puntuale arriva nuovamente la replica di Di Giovanni in un 
match scintillante senza alcun momento di sosta. La svolta del match è 
nel gol di Castaldo che riporta nuovamente in vantaggio le Forever. Le 
Las Macarenas tentano ancora di replicare ma arriva subito l’allungo di 
Bruzzese che sigla il doppio vantaggio. Per la squadra di Russo è il 
colpo di grazia. Da quel momento in poi sarà quasi e solo Forever 
Young che chiudono brillantemente sul sette a tre che è una vera e 
propria prova di forza! 

 

LAS MACARENAS-FOREVER YOUNG 3-7 
LAS MACARENAS 
VACCARO 6 RUSSO 6 DI GIOVANNI 8 
ROMANO 6 MAZZA 7 SALVATI 6 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 9 CASTALDO 8 BRUZZESE 8 
PARLATI 8 PETRUZZI 8 LOMBARDI 8 
MARCATORI: DI GIOVANNI(2) MAZZA 
CASTALDO (2) BRUZZESE (2) PETRUZZI 
(3) 

Le pagelle 
LAS MACARENAS 
VACCARO 6 In qualche occasione 
poteva sicuramente fare meglio. 
Resta comunque una buona stagione 
la sua 
RUSSO 6 Gioca bene soprattutto in 
fase difensiva, non riesce a trovare la 
via del gol in più di un occasione  
DI GIOVANNI 8 E’ lei sicuramente 
la più vivace nella sua squadra. Tiene 
la partita in bilico sino a metà 
secondo tempo con giocate 
spettacolari. Nel finale si 
intestardisce troppo a giocare da sola 
ROMANO 6 Non presente come nelle 
ultime gare. Sbaglia qualche 
appoggio di troppo e soffre la 
velocità delle avversarie 
MAZZA 7 Brava soprattutto nella 
prima frazione di gioco quando è 
attenta in difesa e veloce nelle 
ripartenze 
SALVATI 6 Riesce a risolvere 
qualche situazione pericolosa,ma 
stasera può fare davvero poco di più. 
FOREVER YOUNG 
PORTOGHESE 9 Stasera è davvero 
impossibile superarla. Para 
praticamente tutto senza mai 
sbagliare. Fenomeno 
CASTALDO 8 Quando serve in difesa 
lei è sempre li’ a recuperare i 
palloni,quando si spinge in avanti è 
davvero un cecchino sotto porta. Una 
giocatrice completa  
BRUZZESE 8 Il suo contributo è 
molto prezioso. Recupera palloni a 
metà campo e non lascia mai spazio 
alle avversarie 
PARLATI 8 E’ lei a guidare la difesa 
con grande esperienza. Stasera gli 
manca solo il gol 
PETRUZZI 8 Fare meglio di lei in 
questo torneo era davvero difficile. 
Vede la porta come pochissime altre 
e riesce sempre e comunque a 
trovare la giocata giusta 
LOMBARDI 8 Gioca praticamente in 
tutti i ruoli senza mai sbagliare nulla. 
Un esempio per le compagne 

 



 
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  
26 reti PETRUZZI (FOREVER YOUNG)  
24 reti DI GIOVANNI (LAS MACARENAS) 
20 reti CASTALDO (FOREVER YOUNG)  
14 reti SCANU (REAL SHULTX)  
14 reti LOMBARDI (FOREVER YOUNG)  
8 reti BARNABA (ISCHIA GF)  
8 reti D'ABUNDO (ISCHIA GF)  
7 reti PARLATI (FOREVER YOUNG)  
7 reti BRUZZESE (FOREVER YOUNG)  
7 reti FERRANTI (X&X TEAM)   

Miglior Portiere 
Media 7,56 PORTOGHESE (FOREVER YOUNG)  
Media 7,50 FALLEA (JAMM BELL)  
Media 7,38 MAZZELLA (ISCHIA GIRLS FUTSAL)  
Media 7,11 PRAGLIOLA (X&X TEAM)  
Media 6,75 VACCARO (LAS MACARENAS) 

 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
 
CLASSIFICA PROVVISIORIA               
235 voti Scanu (Real Shultz) 
224  voti Ceglia R. (Jamm Bell) 
176 voti Polverino S. (Jamm Bell) 
175 voti Anastasio (Real Shultz) 
60 voti Frati (Ischia Girls Futsal) 

 

 

Contatta il 3496469698 
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BEST PLAYER OF THE MATCH 
 

 

 

 


