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Capellomania irrefrenabili 
Dopo una sola giornata di gioco non è 
difficile prevedere che la squadra di 
Lanzetta & Chianese sia tra le grandi 
favorite della serie. Il pur ottimo FC 
Azzurri nulla ha potuto contro una 
compagine parsa sicuramente di 
categoria superiore. Bel pari tra le 
squadre di Pompilio e Lucia, entrambi i 
collettivi si sono dimostrati all’altezza. 
Festeggia l’arrivo dei primi tre punti 
l’esordiente All Blacks mentre si 
conferma un ottimo collettivo la squadra 
di Matarozzi vincitrice sull’insidiosa 
Giamaicando. 

 

 

 INIZIATA LA SFIDA 

 

Ha preso il via la ventunesima 
edizione. Difficile ogni 
pronostico : chi la spunterà? 

  AMEDEO PUGLIA SODDISFATTO DEL MATCH 

“ UN BUON PARI 

ALL’ ESORDIO ” 
  “Contenti di esserci proveremo a dire la nostra nel torneo " 

CAPELLOMANIA SHOW 

CATEGORIA STRETTA 

PER LA SQUADRA DI 

CHIANESE. BENE I 

MAESTRI E ALL BLACKS 

 COLPO BOYS PIAZZI! COLPO BOYS PIAZZI! COLPO BOYS PIAZZI! COLPO BOYS PIAZZI!    
 

Serie A : Boys su tutte. 
Dopo cinquanta minuti di gioco sono 
ancora tante le incognite di una serie 
che sembra poter essere ad 
appannaggio di ogni squadra. 
L’esordiente e blasonata Fenerbahce 
incappa in una sconfitta ad opera di 
una Boys Piazzi completa in ogni 
reparto. Il Santamaria spreca ed è 
punita dal Villa Meridiana più esperta 
e cinica dell’avversario. L’Olimpic ad 
un passo dal successo rimedia una 
sconfitta dai Phone Brothers. 
Pareggiano Naparte Soccer e Merola 
is Love. 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    E’ UN VERO COLPO DA….. MAESTRI! I MAESTRI-GIAMAICANDO 7-6 
I MAESTRI 
DE FALCO 7 GERBI 7 DI MANNA 7 CUTOLO 7,5 
MATAROZZI 6,5 MARI 7 MONTESANO 7,5 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 7,5 POLVERINO A. 7 CIOTOLA 
7,5 AFFINITO 6,5 NUGNES 6 MASULLO 6 
NOTE: AMMONITI CUTOLO GERBI DI MANNA 
MARCATORI: DI MANNA CUTOLO(2) MARI 
MONTESANO(3) POLVERINO A.(2) CIOTOLA (3) 
AFFINITO  

Match teso ed equilibrato. La squadra di Matarozzi batte di misura la squadra di Ciotola  

Bella gara ad alto tasso tecnico quella tra I Maestri del rientrante 
Matarozzi e la compagine storica Giamaicando dell'eccellente capitano 
Ciotola. Il match offre ottimi spunti interessanti : dalla tecnica dei Maestri 
alla tenacia della Giamaicando che non molla mai sino al triplice fischio 
finale. Dopo l'equilibrio iniziale i Maestri riescono a trovare il bandolo 
della matassa mettendo alle corde una Giamaicando distratta soprattutto 
in difesa. A fine primo tempo l'allungo della squadra di Matarozzi che 
sembrava aver piazzato il colpo decisivo. Nella ripresa la Giamaicando 
reagisce da par suo con la coppia gol Ciotola-Polverino ma Cutolo-
Montesano non sono di meno e consentono a I Maestri di tenere le redini 
del gioco. L'equilibrio si potrarrà sino al fischio finale con la Giamaicando 
potresa inutilmente alla ricerca del pari e i Maestri sempre attenti a 
controllare la gara. Finirà sette a sei per la squadra che ha interpretato 
nel complesso meglio la gara. 

Sebbene fosse un'esordiente, la 
squadra di Amedeo Puglia gioca 
con piglio autoritario e mette in 
campo al cospetto di 
un'arrebmante Merola is Love 
tecnica e grinta.   Le due 
squadre, entrambe con un 
ottimo collettivo, si rincorrono a 
vincenda e danno vita ad un 
match fin troppo maschio 
costrigendo troppo spesso 
l'arbitro al cartellino 

Le pagelle 
I MAESTRI 
DE FALCO 7 Mostra sicurezza e tutta la squadra 
ne trae beneficio. 
GERBI 7  Corre tanto e mette sempre in 
apprensione la retroguardia avversaria. 
DI MANNA 7 Prezioso il suo contributo 
soprattutto quando c’è da recuperare i palloni. 
CUTOLO 7,5 La condizione fisica lo aiuta ad 
essere sempre presente sull’azione. Doppietta 
decisiva la sua. 
MATAROZZI 6,5 Buona tecnica ma poco 
concreto sotto porta. 
MARI 7 Presente e decisivo in quasi tutte le 
azioni. 
MONTESANO 7,5 Una tripletta decisiva per la 
conquista dei primi tre punti stagionali e una 
buona prestazione in fase di contenimento. 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 7,5  Riesce a farsi trovare 
sempre pronto nelle occasioni. Quasi perfetto 
POLVERINO A. 7 Spina nel fianco. Qualità e 
continuità sulla fascia. Spietato sotto porta. 
CIOTOLA 7,5 Il capitano è il vero trascinatore 
della squadra. Talento e classe al servizio dei 
compagni,il tutto accompagnato dalla prima 
tripletta stagionale. 
AFFINITO 6,5  Lotta su ogni pallone e riesce 
spesso ad inserirsi nelle manovre offensive. 
NUGNES 6  In difesa riesce ad esprimersi al 
meglio. 
MASULLO 6 Soffre un po’ la rapidità degli 
avversari,ma la voglia di fare bene non gli 
manca. 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7 Le stagioni precedenti si è 
mostrato un vero pilastro di questa 
squadra,comincia al meglio  può fare di più. 
MOSCATI A. 8 Una delle piacevoli sorprese 
della serata. Un folletto tuttofare con grande 
rapidità nei piedi,la sua tripletta è spettacolare. 
MOSCATI E. 7 Lotta in campo sin dai primi 
minuti e riesce a sventare un paio di occasioni 
pericolose. 
CARDONE 7 Meglio in fase offensiva,ma quando 
c’è da lottare non si tira indietro. 
MEROLA I 6 La tecnica non gli è mai 
mancata,ma l’eccessivo nervosismo lo porta 
anzitempo negli spogliatoi. 
PETRONE 6 Svolge bene il suo compito 
soprattutto in fase difensiva. 
CAPRIO 6 Tanto vigore a volte anche troppo. 
Può sicuramente fare meglio. 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 6,5 Paga un po’ l’esordio nel torneo,ma 
si vede che ci sono tutti i mezzi per fare bene. 
RUSSO 7 Dirige la difesa con autorità, puntuale 
nelle chiusure e nella fase di impostazione. 
DI DOMENICO 6 Qualche indecisione di troppo 
in fase difensiva.  
BERCIOUX 6,5 Un paio di pericoli sventati e 
qualche buono spunto personale 
ORFANO 7 E’ lui il migliore in campo tra i suoi. 
Ottima visione di gioco e molto concreto sotto 
porta. 
MARINO 6,5 Buona qualche iniziative,poi viene 
messo in difficoltà in fase difensiva. 

MEROLA IS LOVE-NAPARTE SOCCER 3-3 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7 MOSCATI A. 8 MOSCATI E. 7 
CARDONE 7 MEROLA I 6 PETRONE 6 CAPRIO 
6 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 6,5 RUSSO 7 DI DOMENICO 6 
BERCIOUX 6,5 ORFANO 7 MARINO 6,5 
MARCATORI: MOSCATI A.(3) ORFANO(2) 
MARINO  
 
 

   GRINTOSO PARI TRA DUE LEONI! 
Naparte e Merola is Love non si risparmiano. Match vibrante che si chiude con un pari 

 
 
 
Se da un lato il Merola is Love, privi della stella Gennaro Merola II, 
puntano soprattutto sull'estro del bomber Moscati, dall'altro il Naparte 
Soccer, costretto a rinunciare al bomber Ciro Varriale, si affida al gioco 
corale e vede in Orfano e Marino i suoi finalizzatori. Nessuna delle due 
squadra ha saputo prevalere sull'altra e la sensazione è che entrambe 
siano ancora in fase di rodaggio. L'espulsione di uno dei migliori 
fantasisti della competizione, Merola I, poteva far pendere l'ago della 
bilancia dalla parte della squadra di Puglia ma il tre pari finale è 
probabilmente la giusta conclusione di un match vibrante che non ha 
visto dominatori nè da una parte e nè dall'altra. 

   

 

  



ALL BLACKS-SIETTEN 5-2 
ALL BLACKS 
MONACELLI 7,5 INGENITO 7,5 SOPRANO 7 
DI DIO sv ROMANO 7,5 DI PALMA 7 
SIETTEN 
MORGANTE 7 GROTTA 7 PELUSO 6,5 
GIOVAGNOLI 7 VARRIALE 5,5 DE CURTIS 6 
ZANESCO 5 
MARCATORI: INGENITO(3) ROMANO (2) 
GROTTA DE CURTIS 

OTTIMO ESORDIO DEGLI ALL BLACKS  
    La Sietten resiste un tempo solo. La squadra di Ingenito port a casa un meritato successo 

Trova subito una vittoria l'esordiente All Blacks di Mino Igenito, dimostrando di 
avere tutte le carte in regola per disputare un'ottima serie B. La Sietten è 
costretta a rinunciare al proprio top player Papa alle prese con l'influenza ma 
recupera la stella Morgante da lungo tempo assente. L'inizio match è tutto degli 
All Blacks che mettono sotto la Sietten sfiorando più volte il gol. La Sietten prova 
a ribattere ma non concretizza. Arriva così il doppio e meritato vantaggio per gli 
All Blacks con conclusioni ravvicinate su cui Morgante si lascia sorprendere. La 
squsdra di Ingenito tira però troppo presto i remi in barca e subisce la rimonta 
avversaria complice due amnesie avversarie. Zanesco ha suoi piedi la palla del 
sorpasso ma spreca. Non sprecano  invece gli All Blacks la ghiotta occasione di un 
giusto calcio di rigore sul finale di tempo per ritornare in vantaggio. Nella ripresa 
la gara diventa a senso unico con gli All Blacks che controllano bene per allungare 
nel finale di gara mettendo al sicuro il match con altri due gol di contropiede. 

 

VILLA MERIDIANA-REAL SANTAMARIA 7-7 
VILLA MERIDIANA 
ESPOSITO 6,5 LONGOBARDI A.7 LONGOBARDI 
P.7,5 COLIMORE 7 VARRIALE 6,5 GAMMELLA 
6,5 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7 MELLONE 7,5 CELENTANO G.7 
CELENTANO A.6,5 PELELLLA 7,5 RUSSO 8 
BELMONTE 7 
MARCATORI: LONGOBARDI A.(3) 
LONGOBARDI P.(2) COLIMORE VARRIALE 
CELENTANO G. RUSSO(6) 

 

   MERIDIANA : PARI D’ESPERIENZA  
  Il Real Santamaria in vantaggio di tre gol vede sfumare il sogno vittoria nei minuti finali 

Pareggio spettacolare quello tra Villa 
Meridiana e il Real Santamaria, all'esordio 
nella massima serie. La squadra di 
Capitan Varriale, come troppo spesso 
accade, parte in sordina e lascia la prima 
frazione di gioco nelle mani degli 
avversari. In grande spolvero il neo-
acquisto del Real Russo, autore di ben  sei 
reti. Il primo tempo vede un Santamaria 
ben messo in campo che riesce a  

Le pagelle 
ALL BLACKS-SIETTEN   
ALL BLACKS 
MONACELLI  7,5 Il portiere non è il suo ruolo 
originale,ma si sacrifica per la squadra e lo fa 
anche molto bene. 
INGENITO 7,5  Recupera palloni in quantità 
industriale,non si ferma neanche un secondo. 
Una tripletta che regala i primi tre meritati punti 
alla sua squadra. 
SOPRANO 7 Prezioso il suo lavoro in fase di 
impostazione. Può fare ancora meglio.  
DI DIO sv  
ROMANO 7,5 Il migliore insieme a Ingenito. 
Cerca spesso la giocata personale e riesce ad 
essere prezioso a metà campo. 
DI PALMA 7 In difesa molto concreto,cerca 
qualche volta anche di spingersi in avanti con 
buoni risultati. 
SIETTEN  
MORGANTE 7 Parte male ma col tempo si 
riscatta. Discreto  
GROTTA 7 Meno disfattista del solito e più 
concreto. In crescendo 
PELUSO 6,5 Buona prova soprattutto difensiva. 
Più che sufficiente 
GIOVAGNOLI 7 Contiene i danni con la solita 
prova gagliarda 
VARRIALE 5,5 Può dare di più. Non è ancora a 
suo agio  
DE CURTIS 6 La forma fisica non c'è ancora, la 
zampata si 
ZANESCO 5 Grave l'errore sul gol mancato. 
Indeciso 

VILLA MERIDIANA 
ESPOSITO 6,5 Un po’ indeciso in 
alcune circostanze,avrà sicuramente 
modo e tempo per rifarsi. 
LONGOBARDI A.7  Svaria su tutto il 
fronte offensivo e riesce ad essere 
quasi sempre pericoloso. 
LONGOBARDI P.7,5  Un gol con un 
bolide di esterno da quasi metà campo 
vale da solo il prezzo del biglietto. 
Ottimo innesto per la squadra. Il 
migliore in campo. 
COLIMORE 7  Buon innesto in 
squadra. Si trova  subito a suo agio. 
VARRIALE 6,5 Il bomber,nonostante 
la condizione fisica non sia delle 
migliori,ci mette sempre lo zampino 
vincente. Questa volta addirittura di 
tacco. 
GAMMELLA 6,5  E’ tra i migliori in 
difesa. Rischia però il rosso 

REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7 Sicuro come sempre. 
Poche le incertezze,  
MELLONE 7,5 In difesa 
praticamente non sbaglia un colpo 
CELENTANO G. 7 Solito lottatore a 
tutto campo,buona prova soprattutto 
in fase di contenimento. 
CELENTANO A. 6,5 Tanta voglia di 
fare bene, ma troppo poco concreto. 
PELELLLA 7,5 Il talento di certo non 
gli manca,la condizione fisica non gli 
permette di dare continuità  
RUSSO 8 Per lui non poteva esserci 
esordio migliore con la nuova 
squadra. Sei reti e una classe 
immensa. 
BELMONTE 7 Il capitano è sempre 
l’ultimo a mollare. Buona qualche 
iniziativa sulla fascia.  

 

 
 
chiudere in vantaggio di due reti e che dimostra una buona 
organizzazione conquistando un punto che sembrava impossibile visto 
come si era messa la gara. Per il Real da segnalare la buona prova del 
collettivo anche se la poca esperienza in questa serie è venuta fuori 
proprio negli ultimi minuti. Villa Meridiana dirà sicuramente la sua 
durante questa stagione, riuscendo magari a ritrovare qualche 
elemento in rosa di assoluto valore.  
 

 

 



 

   BOYS PIAZZI : PROVA DI FORZA  

MDF UNITED-REAL FORIA 3-3 
MDF UNITED 
SILVESTRO P. 7 LUCIA L.6,5 LUCIA C.7 
SILVESTRO V.6,5 CRUMETTI G.7 
CRUMETTI V.6 
REAL FORIA 
POMPILIO L.7 ERRICO 7 POMPILIO M.8 
MODUGNO 6 BARONE A.6 BARONE D.6 
DINKOV 7 
MARCATORI: LUCIA L. LUCIA C. 
CRUMETTI G. POMPILIO M.(2) DINKOV 
 

        Bella vittoria per la squadra di Catuogno che batte Barone & co tra i favoriti del torneo 

Dopo aver vinto la serie A2 e aver perso in una finale molto contestata 
contro i Bad Boys la ventesima edizione, i Boys Piazzi ritornano in campo 
non nascondendo le proprie ambizioni nella corsa al titolo. L'avversario di 
stasera è il Fenerbahce di Daniele Barone, esordiente nella competizione 
ma di sicuro una compagine esperta e pronta sin da subito a puntare al 
primato. I Boys scendono in campo con solo due dei suoi giocatori storici, 
Grisopazio e Catuogno, e mostrano un volto completamente rinnovato. I 
Fenerbache schierano tra i pali una vecchia conoscenza del Memorial, 
l'ottimo Mormile e metto in mostra un attacco di tutto rispetto che vede 
in Barone il suo finalizzatore principe. I Boys partono bene e non si 
lasciano quasi mai sfuggire la gara tra le mani. Il Fenerbache non molla e 
resta sempre ancorato al match. Nel finale un Lauro su di giri rimedia due 
cartellini gialli in pochi minuti e rischia di far crollare i propri compagni. Il 
Fenerbache accorcia ma proprio negli ultimi secondi ha la ghiotta 
occasione del pari che però non sfrutta. Vincono i Boys che si candidano 
subito per un posto al sole. 

 

Le pagelle 
BOYS PIAZZI  
LAURO 4 Troppo polemico e 
falloso,giustamente espulso a metà gara. 
GRISOPAZIO 8 Impeccabile. Non sbaglia 
quasi nulla per tutto la durata dell'incontro. 
Tre reti una più bella dell’altra. 
CATUOGNO 7 Molto deciso negli 
interventi,prova ad inserirsi nella manovra 
offensiva 
SIRICO 7 Difende e si proietta da 
costantemente sulla fascia trovando anche la 
via del gol. E' in buona forma. 
MONDELLO 7 Soffre un pò all'inizio ma poi si 
sblocca e gioca una gara discreta 
CHIAIESE 7 Molto attento, compie alcuni 
interventi risolutivi nella propria area. 
Presente in zona gol. 
FENERBAHCE 
MORMILE 7,5 Un portiere di sicuro 
affidamento. Dimostra la sua bravura sin dai 
primi minuti. 
BARONE 8 La sua grinta è la migliore 
arma,riesce sempre a gestire al meglio i 
palloni che passano tra i suoi piedi.  
IPPOLITO 7 Molto veloce sia con la palla che 
senza. In difesa sbaglia qualcosa ma la sua 
gara è discreta 
TASSERI 7  Si disimpegna con intelligenza e 
sicurezza in un match complesso 
CANGIANO 6,5 Un po’ troppo polemico per 
poter essere di aiuto ai compagni. Espulsione 
giusta nel finale. 
TROIANO 7 In difficoltà sulle azioni veloci, 
ma il mestiere e l'esperienza lo aiutano 
MDF UNITED 
SILVESTRO P. 7 Compie un paio di miracoli. 
E' un portiere affidabile 
LUCIA L. 6,5  In difesa non è sempre molto 
attento,meglio quando c’è da attaccare. 
LUCIA C. 7 E' tra i migliori difensori del 
torneo. Roccia. 
SILVESTRO V. 6,5 Entra poco nella manovra. 
Gara discreta ma può dare di più  
CRUMETTI G .7 Lotta in difesa come un 
gladiatore e quando può avanza e lo fa anche 
bene. 
CRUMETTI V.6  Contiene al meglio il proprio 
diretto avversario,qualche indecisione nel 
finale. 
REAL FORIA 
POMPILIO L.7 Molto attento per tutta la 
gara, non si fa mai sorprendere. 
ERRICO 7  Spina nel fianco per gli avversari 
riesce ad essere un pericolo costante. 
POMPILIO M. 8 Tanta voglia di mettersi in 
mostra. Lotta su ogni pallone 
MODUGNO 6 Qualche fallo di troppo lo 
costringe a terminare prima la gara causa 
espulsione. 
BARONE A.6 Parte distratto e sottotono. La 
sua gara è però in crescendo 
BARONE D.6 Poche iniziative in avanti,si 
limita a contenere gli avversari. 
DINKOV 7 Offre diligentemente il suo 
contributo in interdizione.  

BOYS PIAZZI-FENERBAHCE 5-4 
BOYS PIAZZI  
LAURO 4 GRISOPAZIO 8 CATUOGNO 7 
SIRICO 7 MONDELLO 7 CHIAIESE 7 
FENERBAHCE 
MORMILE 7,5 BARONE 8 IPPOLITO 7 
TASSERI 7 CANGIANO 6,5 TROIANO 7 
MARCATORI : GRISOPAZIO (3) 
CATUOGNO SIRICO BARONE(2) CANGIANO 
TROIANO 

  E’ UN BEL PARI TRA DUE GRANDI 
     MDF e Real Foria meritavano entrambe la vittoria. Giusto il pari e promesse entrambe 

Ritorna in campo dopo un 
torneo di pausa, la squadra di 
Pompilio che per l'occasione si 
riappropria del suo nome storico, 
Real Foria vero marchio di qualità 
nel calcio a 5. E ritorna in pompa 
magna anche l'ottimo Crumetti 
che aveva lasciato la propria 
squadra alla deriva nella scorsa 
edizione caratterizzata da 
prestazioni opache e poco 
convincenti. Le due squadre 
hanno entrambe voglia di 
divertirsi e di vincere. Errico in 
fase di regia detta i tempi e 
quando può punta alla porta ma è 
M. Pompilio il bomber di serata 
per un Real sembrato subito in 
ottima forma. L'MDF non molla 
mai e tracinato dl bomber 
Carmine Lucia gioca un'ottima 

gara impensierendo più volte 
Pompilio. Nota di merito per 
entrambi i portieri, nel pari finale 
c'è molto del loro. Il gol della 
vittoria poteva arrivare da una 
parte e dall'altra ma il tre pari finale 
è probabilmente la conclusione più 
giusta per una gara bellissima 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
Finalmente ci siamo, partiti!  Martedi scorso ha prenso il via l'attesissima nuova edizione del Torneo Sietten. Tante le 
adesioni per un torneo che non smette mai di rinnovarsi e di sorprendere. La competizione vede al via sedici squadre 
pronte a darsi battaglia per conquistare l'ambito titolo e l'accessso alle finali nazionali. La suddivisione nei gironi vede in 
serie A PHONE BROTHERS, OLIMPIC RUOTI, REAL SANTAMARIA, VILLA MERIDIANA, FENERBAHCE,  
MEROLA IS LOVE, NAPARTE SOCCER e BOYS PIAZZI ed in serie B ALL BLACKS, SIETTEN,REAL FORIA, GIAMAICANDO, 
MDF UNITED, F.C. AZZURRI, F.C. CAPELLOMANIA, I MAESTRI. 
Un elenco di squadre dal palmares indubbiamente interessante per un'edizione che si annuncia spettacolare. La formula 
come di consueto prevede una prima fase all'italiana ed una successiva ad eliminazione diretta come nel classico 
tabellone tennistico. La lunga strada per la finalissima terminerà a Febbraio 2012 e sarà come sempre ricca di sorprese. 
Per la prima volta il Memorial sarà presente sul digitale terrestre con un'intera trasmissione mensile ad esso dedicata. 
Non mancano gli highlights in alta definizione, la rivista ufficiale, un ricchissimo sito dedicato e una pagina facebook 
sempre più frequentata dai tanti appassionati. Il torneo Sietten diventa sempre più sinonimo di professionalità coniugata 
a divertimento. La prima giornata di gioco è stata caratterizzata nel complesso da un incredibile equilibrio con ben tre 
pareggi e due vittorie di misura. In serie A colpaccio dei Boys Piazzi che sconfiggono il quotata Fenerbahce in una gara 
al cardiopalmo sino all'ultimo secondo. Un Real Santamaria forse troppo presuntuoso vede sfumare il prestigioso 
successo contro il Villa Meridiana di Varriale sono nei minuti finali quando la gara sembrava già chiuso, mentre 
impattano in un match ad alta carica agonistica un'ottima Naparte Soccer e una combattiva Merola is Love. Si decide 
solo nel finale la gara tra la storica Olimpic Ruoti e l'esordiente Phone Brothers. La squadra di Minopoli è vittima di 
clamorose ingenuità difensive e subisce quasi allo scadere l'aggancio e sorpasso.  
In serie B goleada dell'FC Capellomania che mette alle corde un FC Azzurri ancora in fase di rodaggio. Ad onor del vero 
la squadra messa su da Chianese è sembrata decisamente di categoria superiore ed un passo avanti rispetto a tutte le 
altre compagini. Facile prevedere per lui un cammino di successo. Per gli Azzurri valido alibi l'indubbio valore avversario. 
Bella vittoria degli All Blacks contro una buona Sietten priva del top player Papa. La squadra di Mino  si comporta in 
modo egregio e trova i primi tre punti stagionali. Matarozzi bagna il suo ritorno con una bella vittoria contro una sempre 
ottima Giamaicando. Il match è costantemente in equilibrio e la vittoria è di misura ma non per questo meno 
entusiasmante.  
Se il buongiorno si vede dal mattino, i presupposti per un'edizione da record ci sono tutti. Pareggio nel complesso giusto 
tra MDF United e Real Foria. Entrambe le squadre avrebbero potuto vincere ma hanno finito con il dividersi 
salomonicamente la posta.  
Si conclude così la prima giornata della ventunesima edizione. Cinquanta minuti di gioco non hanno sciolto i dubbi. Chi è 
la grande favorita di questa edizione? 

   

Prossimi turni 
MARTEDI 16 OTTOBRE 2012 
ORE 21:00 All Blacks–I Maestri  
ORE 21:00 Giamaicando–Real Foria 
ORE 21:00 Fenerbahce–Merola is Love 
ORE 22:00 Sietten–F.C. Capellomania 
ORE 22:00 Villa Meridiana–Boys Piazzi 
ORE 22:00 Real Santamaria–Olimpic Ruoti 
ORE 23:00 F.C. Azzurri–MDF United 
ORE 23:00 Phone Brothers–Naparte Soccer 
 
MARTEDI 23 OTTOBRE 2012 
ORE 21:00 All Blacks–I Maestri  
ORE 21:00 MDF United–All Blacks  
ORE 21:00 I Maestri–Sietten     
ORE 21:00 Real Foria–F.C. Azzurri  
ORE 22:00 Naparte Soccer–Villa Meridiana  
ORE 22:00 Boys Piazzi–Real Santamaria    
ORE 22:00 Olimpic Ruoti–Fenerbahce    
ORE 23:00 Merola is Love–Phone Brothers  
ORE 23:00 F.C. Capellomania–Giamaicando 
 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è F. Proietti (P. 
Brothers) 
 
-Come è andato l'esordio stagionale ? 
Buongiorno ragazzi, bene l’esordio per la vittoria ma dobbiamo 
migliorare per quanto riguardo la tecnica la tattica, anche se 
bisogna dire che è  la prima volta che"giochiamo insieme". 
- Da dove nasce questa squadra  
La squadra nasce da un amicizia nata per caso per poi creare una 
squadra all’altezza del vostro torneo basato sulla sportività e il 
divertimento... 
-La vostra prima partecipazione a questo torneo...il perchè 
di questa scelta.. 
Abbiamo scelto il vostro torneo con molto entusiasmo perchè in 
molti ne hanno parlato bene per il quartiere, soprattutto per la 
vostra professionalità e serietà, valori che oggi non è facile 
trovare. 
-Quali sono le vostre ambizioni stagionali.. 
Il nostro obiettivo lo scopriremo partita dopo partita. 
         

 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  
su calcionapoli24.iT 



 L’OLIMPIC SPRECA, I PHONE NO! 
 I Phone Brothers ribaltano nel finale il risultato. Olimpic vittima dei propri errori in difesa  

Le pagelle 
OLIMPIC RUOTI-PHONE BROTHERS  
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 7 Buon match in una serata 
difficile. Se la cava bene 
MINOPOLI M.7  Infallibile in difesa, controlla 
e annulla gli avversari. Il capitano si dimostra, 
insieme al bomber  Volpe,  il leader di questa 
squadra. 
MINOPOLI F.6,5 Cerca di vivacizzare il gioco 
con le sue incursioni. Partenza un pò sotto 
tono. Cala nel finale. 
DAMIGELLA 6,5 Non troppo deciso negli 
interventi. Meglio in fase offensiva. 
DEL DUCA 7 Dimostra buone doti in ogni 
parte del campo anche nelle conclusione da 
lontano. 
VOLPE 8 E’ sempre lui il bomber di questa 
squadra. Condizione fisica mostruosa,vede la 
porta come pochi. 
DRAGONETTI 6,5 Si impegna sino alla fine e 
il suo è un lavoro oscuro ma determinante 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 7,5 In una partita difficile la 
sua prestazione è decisiva per la vittoria 
finale. 
PROIETTI 7 Il capitano corre e si sacrifica 
tanto. Prova più che sufficiente. 
SENESE 7 Ha molta grinta e gestisce al 
meglio i palloni giocati. 
SCOTTI 7 Ottima visione di gioco e gran 
lottatore in mezzo al campo. Una doppietta 
decisiva per la vittoria. 
FRATTINI 8 Il capitano corre e si sacrifica 
tanto. Prova più che sufficiente. 
ESPOSITO 7,5 Chiude quello che può e cerca 
di impostare al meglio l’azione offensiva. 
FC AZZURRI-FC CAPELLOMANIA   
FC AZZURRI 
CERASO 6 Riesce a far emergere il proprio 
talento in serata proibitiva per la sua squadra. 
AVIELLO 6,5 Meglio in fase offensiva che in 
quella difensiva.  
POSTIGLIONE 6 Il lavoro è tanto, fatica a 
tamponare le folate avversarie. 
SERRA 6 Non ancora al meglio della 
condizione fisica,spesso fuori posizione 
LAURO 6,5 L’immenso talento e la gran 
classe lo contraddistinguono da sempre. Un 
bomber spietato. 
FC CAPELLOMANIA 
CAJAFA 6 Una serata tranquilla per lui,si fa 
notare per qualche intervento nel finale. 
CHIANESE 6,5 Una tripletta e una 
prestazione senza alcuna sbavatura. 
LANZETTA A.6 Grande prova di sacrificio per 
lui,soprattutto in fase difensiva dove emerge il 
suo talento. 
LANZETTA G.6 Duro nei contrasti e molto 
attento in difesa. 
SASHA 7,5 Insieme a Mentone è il migliore in 
campo . Assist,dribbling e un tiro micidiale. 
MENTONE 8,5 Il fenomeno ritorna in patria e 
regala giocare d’alta scuola. Uno spettacolo 
vederlo giocare. 

Dopo aver giocato da protagonista la XIX edizione arrivando sino alle 
semifnali, ritorna in campo la squadra di Michele Minopoli che tuttavia 
mostra ancora di essere alla ricerca della forma migliore. Esordienti 
assoluti i Phone Brothers ma non per questo poco organizzati. Anzi i 
Phone dimostrano di avere tutte le carte in regola per arrivare molto 
lontano in questa edizione. L'Olimpic riprende da dove aveva lasciato : i 
gol di Volpe. E' sempre lui infatti il bomber della squadra che sigla tutte 
le marcature delle furie arancioni. I Phone partono male e si lasciano 
sorprende dalla determinazione di Damigella & co. L'Olimpic non molla 
riuscendo a contere la reazione avversaria guidata da un ottimo Frattini. 
A pochi minuti dalla fine era la squadra di Minopoli a condurre di un gol. 
Una scelta tattica sbagliata o forse la stanchezza, appanna del tutto 
l'Olimpic nel momento chiave del match che vede i Phone assoluti 
protagonisti. In pochi minuti i ragazzi di Proietti ribaltano il risultato 
trovando pareggio, sorpasso e allungo. Nell'Olimpic cala il gelo, la vittoria 
è dei Phone Brothers! 

     CAPELLOMANIA SENZA FRENI! 
   Match senza storia. Troppo il divario tecnico tra le due formazioni. Vola il Capellomania 

Nonostante l'estro del sempre 
ottimo bomber Lauro, l'FC 
Azzurri può davvero poco contro 
una formazione di categoria 
superiore come il Capellomania. 
Mentone e Sasma dimostrano di 
viaggiare a velocità doppia 
rispetto a tutti e trascinano la 
squadra ad una facile vittoria.  
Lauro ci prova e dirige bene 

FC AZZURRI-FC CAPELLOMANIA 6-16 
FC AZZURRI 
CERASO 6 AVIELLO 6,5 POSTIGLIONE 6 
SERRA 6 LAURO 6,5 
FC CAPELLOMANIA 
CAJAFA 6 CHIANESE 6,5 LANZETTA A.6 
LANZETTA G.6 SASMA 7,5 MENTONE 8,5 
MARCATORI: AVIELLO(2) SERRA(2) 
LAURO(2) CHIANESE(3) LANZETTA G. 
SASMA(3) MENTONE (9) 

  

l'attacco ma il match non diventa mai in bilico. Mentone è irrefrenabile con 
una condizione fisica invidiabile e una tecnica soprattina. L'FC Azzurri non 
si demoralizza e nonostante un ostacolo proibitivo trova sei gol che sono 
nel complesso un ottimo biglietto da visita.  
Vincere contro questo Capellomania era impresa ardua, Chianese & co 
giocano una gara quasi perfetta e fanno calare presto i titoli di coda sul 
match. Per il Capellomania vincere la serie con questo collettivo divene ora 
quasi un obbligo. Per l'FC Azzurri una sconfitta che non deve far scattare 
drammi, non ci sarà sempre il Capellomania come avversario! 

  

 
OLIMPIC RUOTI-PHONE BROTHERS 4-6 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 7 MINOPOLI M.7 MINOPOLI F.6,5 
DAMIGELLA 6,5 DE LDUCA 7 VOLPE 8 
DRAGONETTI 6,5 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 7,5 PROIETTI 7 SENESE 7 
SCOTTI 7 FRATTINI 8 ESPOSITO 7,5 
MARCATORI: VOLPE(4) SENESE SCOTTI(2) 
FRATTINI(3) 



 

 

Capocannoniere Serie A 
6 reti Russo (Real Santamaria) 
4 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 
3 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
3 reti Longobardi A. (Villa Meridiana) 
3 reti Moscati A.(Merola is Love) 
3 reti Frattini (Phone Brothers)  

Miglior Portiere A1 
Media 7,5 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,5 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7    Esposito (Merola is Love) 
Media 7    Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 7     De Fenza A. (.l Santamaria) 
Media 6,5 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 4     Lauro (Boys Piazzi) 

Miglior Portiere Serie B 
9 reti Mentone (Fc Capellomania) 
3 reti Chianese (Fc Capellomania) 
3 reti Sasha (Fc Capellomania) 
3 reti Montesano (I Maestri) 
3 reti Ciotola (Giamaicando) 
3 reti Ingenito (All Blacks) 

Capocannoniere Serie B 
Media 7,5 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,5 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7    Esposito (Merola is Love) 
Media 7    Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 7     De Fenza A. (Santamaria) 
Media 6,5 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 4     Lauro (Boys Piazzi) 

     Le Classifiche dei Campionati  

Premi “Giocatore Sky”  
I Giornata  : Miglior  Difesa 
II Giornata  : Miglior Portiere 
III Giornata  : Miglior Attacco 
IV Giornata   Capocannoniere 
V Giornata : Squadra Fair Play 
VI Giornata  : Giocatore Fair Play 
VII Giornata  : Miglior Capitano 
 

Gli ALL 
BLACKS si 

aggiudicano il 
premio 

settimanale SKY 
miglior difesa 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
1 voto Lucia C. (MDF United) 
1 voto Varriale S. (Villa Meridiana) 
1 voto Torelli G. (Sietten) 
1 voto Russo C.  (Real Santamaria) 
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Royal Sport è lo Sponsor Tecnico  del Memorial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TUO 

COMPLETINO A 

PARTIRE DA SOLI 

8 EURO!     

Contatta il 

3391976753 per 

info e 

preventivi    
 


