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Serie B:Maestri: quasi fatta 
Il match con la Sietten era un classico 
testa coda e la squadra di mister 
Chianese non ha fallito l'obiettivo. Altri 
tre punti e primo posto in classifica 
sempre più saldo. Tutto facile per la 
Giamaicando che passa a tavolino contro 
il Capellomania che dà inspiegabilmente 
forfait. Vittoria agevole per l'MDF United 
che spegne la combattività di un All 
Blacks con un perentorio nove a uno. 
Non basta un'ottima prova all'FC Azzurri 
per trovare la prima vittoria. Passa di 
misura il Real Foria che resta 
saldamente al quarto posto.  

 

BUON NATALE ! 
ARRIVA LA SOSTA NATALIZIA CON 

BOYS PIAZZI E I MAESTRI IN TESTA. UN 

SINCERO AUGURIO DI UN SERENO 

NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO A 

TUTTI I PARTECIPANTI E AI VOSTRI 

CARI. BUONE FESTE DAL MEMORIAL 

ARRAPADOR! 

 

 ORA ORA ORA ORA        IL RUSH FINALE!IL RUSH FINALE!IL RUSH FINALE!IL RUSH FINALE!    
 

Serie A: Vincono in vetta 
Non si fermano Boys Piazzi e Phone 
Brothers che vincono i loro match e 
restano a tre punti di distanza. La 
squadra di Grisopazio chiude così il 
duemiladodici in vetta alla classifica 
ed è pronta per traguardi ambiziosi. 
I Phone Brothers non mollano e 
mettono il fiato sul collo alla 
capolista. Grande prova del Villa 
Meridiana che liquida conun 
perentorio cinque a zero i Naparte 
stasera poco concreti sotto porta. 
Olimpic Ruoti e Fenerbache eliminati 
dalla competizione.  

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 

 

CHI LA SPUNTERA'? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  IL REAL FORIA : SI TORNA A CORRERE REAL FORIA-F.C. AZZURRI 4-3 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 ERRICO 7 MODUGNO 7 BARONE 
A.7 BARONE D.7 PARAUCCI 7 DINKOV 8 
F.C. AZZURRI 
OLIVO 7 STRATO 6 DE LITTERIS 6 GRIMALDI 7 
GENTILE 8 CARPI 8 
MARCATORI: ERRICO(2) DINKOV(2) GENTILE 
CARPI(2) 

Bella prova dell'FC Azzurri che escono sconfitti solo di misura. Il Real Foria stasera c'è  

Assente capitan Aviello, l'FC Azzurri ha attuato una mini-rivoluzione nella 
formazione titolare cambiando radicalmente volto. Molto più determinata 
del solito, la squadra azzurra ha reso la vita difficile a quella blaugrana 
restandole costantemente a ridosso. Il bomber Dinkov ha avuto più di 
una difficoltà per trovare la via del gol e capitan Pompilio ha dovuto dare 
sfoggio della propria bravura per fermare le iniziative dell'ottima coppia 
Gentile-Carpi. Il match è restato costantemente sui binari dell'equilibrio 
con nessuna delle due squadre che è riuscita a prendere il largo. Il Foria 
ha dimostrato però di avere più esperienza e nelle fasi decise del match 
ha piazzato i colpi decisivi con la collaudata coppia d'attacco Dinkov-
Errico. Nel finale l'Fc Azzurri sfiora il pareggio, ma il gol di vantaggio del 
Foria resta tale sino allo scadere. Il Real si conferma la quarta forza del 
campionato. Gli Azzurri sono sul cammino giusto per rialzare la china. 

Nei più classici dei testa-coda, 
non esce alcuna sorpresa. Di 
tutt'altro livello sia tecnico che 
di condizione fisica, questi 
Maestri al cospetto di una 
Sietten volitiva ma decisamente 
indietro rispetto all'avversario. I 
gialloblu provano ad alzare un 
muro e ci riescono per dieci 
minuti quando un errato 
disimpegno di Grotta spiana la 
via del gol a Mari. 

Le pagelle 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 E’ un trascinatore. Non sbaglia 
nulla ed è sempre pronto quando è chiamato in 
causa 
ERRICO 7 Riesce sempre a rendersi utile perché 
lotta e si sacrifica anche per i compagni. 
MODUGNO 7 Molto bene le sue ripartenze in 
contropiede, potrebbe essere più preciso sotto 
porta. 
BARONE A.7 Dimostra buone doti in ogni parte 
del campo. Prezioso in fase difensiva. 
BARONE D.7 Tiene testa con grande carattere 
agli avversari senza demordere mai. 
MARAUCCI 7 Onesta prestazione, si dà da fare 
soprattutto in fase d’interdizione. 
DINKOV 8 Un fenomeno che non si ferma più. 
Ancora due gol, si sta mostrando un vero 
campione. 
F.C. AZZURRI 
OLIVO 7 Non può fare molto di più sui gol 
subiti. Decisivo in molte occasioni 
STRATO 6 Soffre la velocità degli avversari 
soprattutto in fase difensiva 
DE LITTERIS 6 Ha sempre grandi numeri, ma 
gli avversari di stasera concedono molto poco 
GRIMALDI 7 Migliora alla distanza mostrandosi 
con qualche chiusura preziosa e qualche buona 
giocata. 
GENTILE 8 Lotta su ogni palla e riesce sempre 
a farsi trovare pronto quando è chiamato in 
causa 
CARPI 8 Una doppietta importante per lui. 
Sembra uno dei più in forma della squadra. 
I MAESTRI-SIETTEN   
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 Compie un paio di grandi 
interventi. E’ la solita saracinesca. 
DI MANNA 9 E’ lui il migliore in campo. Tecnica 
e tanta qualità al servizio della squadra. Ben 
cinque reti per lui. 
MONTESANO 8 Stratosferico ! Ha grandi 
numeri e sfoggia parte del suo repertorio. 
MARI 6 Non può fare molto di più. Molto 
sacrificato in fase difensiva 
GERBI 8 Fa buona guardia al centro dell’area 
lasciando davvero pochi spazi. Un prezioso poker 
di reti per lui. 
CUTOLO 7 Gioca bene sia in fase difensiva che 
in fase di proposizione. 
MATAROZZI 8 E’ tra i più vivaci. Giostra per 
tutto il campo ed è spietato sotto porta. 
SIETTEN 
PAPA 8 Superlativo anche oggi. Impedisce a I 
Maestri di arrivare a quota 30 gol in una partita! 
TORELLI 7 Detta tempi e gioco sfruttando la 
sua innata dote tecnica 
GROTTA 7 Si vede poco in attacco ma riesce a 
trovare anche un assist 
ZANESCO 8 Sigla la doppietta e torna ad essere 
il capocannoniere della squadra 
DE CURTIS 7 Qualche buono spunto anche per 
lui che sta ritrovando una discreta forma fisica 
PELUSO 7 Parte molto bene in difesa poi con la 
squadra troppo chiusa prova a lanciarsi in 
attacco 
MORGANTE 8 Molti anticipi per lui che soffre 
soprattutto la poca aderenza delle sue scarpe al 
terreno 

I MAESTRI-SIETTEN 15-2 
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 DI MANNA 9 MONTESANO 8 
MARI 6 GERBI 8 CUTOLO 7 MATAROZZI 8 
SIETTEN 
PAPA 8 TORELLI 7 GROTTA 7 ZANESCO 8 DE 
CURTIS 7 PELUSO 7 MORGANTE 8 
MARCATORI: DI MANNA(5) MONTESANO 
GERBI(4) CUTOLO(2) MATAROZZI(3) 
ZANESCO (2) 
 
 
 

        PASSEGGIANO I MAESTRI 
 Match a senso unico. La Sietten dura  poco contro l'immensa squadra di  Chianese 

 
 
 
Rotto l'equilibrio I Maestri procederanno letteralmente in discesa non 
correndo mai seri pericoli e mettendo il risultato al sicuro già nella prima 
parte di gara allungando sino al cinque a zero. Il miglior momento della 
squadra gialloblu si concretizza tra fine primo tempo ed inzio ripresa con 
la doppietta di Zanesco che accorcia portando la squadra sul due a 
cinque. La fiammata si rivelerà però solo un fuoco di paglia. Da quel 
momento in poi sarà quasi e solo esclusivamente I Maestri con l'ennesima 
goleada consecutiva ed un primo posto sempre più vicino alla 
matematica. Il 2012 per la squadra di mister Chianese si chiude come era 
iniziato : da primi della classe! Per la Sietten un penultimo posto che 
richiede un pronto riscatto. 
   

 

  



MDF UNITED-ALL BLACK 9-1 
MDF UNITED 
MELLUSO 8 SILVESTRO 8 LUCIA C.8 
ESPOSITO 8 LUCIA L.9 LA MURA 8,5 
ALL BLACK  
PETRUCCI 7 DI PALMA 7 MONACELLI 7 VITO 
7 INGENITO 7 ROMANO 7,5 
MARCATORI: LUCIA L.(8) LA MURA 
ROMANO 

   L'MDF UNITED SALTA OSTACOLI  
     Superato anche il duro scoglio degli All Blacks. MDF Sempre più soli al terzo posto 

Dopo le ultime convincenti prestazioni, ci si attendeva una gara più tonica da 
parte dell'All Blacks che è invece  finito presto vittima dell'ottimo gioco della 
squadra di Crumetti. Con un L. Lucia in continuo stato di grazia, l'MDF United 
sembra non conoscere ostacoli. Eccellente finora il cammino della squadra 
celeste che cresce vistosamente di gara in gara. Gli All Blacks hanno provato 
a replicare soprattutto con Romano ma non sono mai riusciti ad entrare in 
partita creando problemi dalle parti di Melluso. L'MDF gioca come si conface 
alle grandi squadre. Controlla le sfuriate avversarie e nelle ripartenze punisce 
sistematicamente gli svarioni difensivo di un All Blacks sbilanciato alla ricerca 
del gol. A quattro giornate dalla fine, il campo ha promosso l'MDF come terza 
forza della competizione. Per gli All Blacks un cammino finora decisamente 
discontinuo caratterizzato da alti e bassi. L'ossatura del team lascia 
comunque ben sperare per il proseguimento del torneo. 

 

MEROLA IS LOVE-PHONE BROTHERS 4-6 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7 CAPRIO 7 CALATE’ 7,5 MEROLA I 
8 MEROLA II 8,5 CARDONE 6 TORELLI 7 
MEROLA III 7,5 
PHONE BROTHERS 
MUSELLA 7 IMPROTA 8 MADDALUNO 7,5 
FRATTINI 8,5 PROIETTI 7,5 SCOTTI 8,5 
IANNOTTI 8 
MARCATORI: MEROLA II(2) CARDONE 
TORELLI IMRPOTA(2) FRATTINI(2) SCOTTI(2) 

      I PHONE TALLONANO LA VETTA  
     La squadra di Proietti batte i Merola is Love e resta a ridosso della capolista Boys 

Bello ed intenso il mach tra Merola is Love 
e Phone Brothers. La squadra di Proietti 
non può perdere contatto con la vetta e 
scende in campo puntando decisa ai tre 
punti. I Merola is Love forti del proprio 
competitivo collettivo non si rassegnano e 
giocano per fare lo sgambetto al quotato 
avversario. Il mix di tutto ciò genera un 
match bello a vedersi tra due squadre che 

Le pagelle 
MDF UNITED-ALL BLACK   
MDF UNITED 
MELLUSO 8 Parte con qualche indecisione di 
troppo,si riscatta poi con alcuni grandi 
interventi. 
SILVESTRO 8 Eccellente il suo contributo in 
fase difensiva. Potrebbe cercare maggiore gloria 
sotto porta. 
LUCIA C.8 Un gladiatore. Guida la squadra con 
autorevolezza e non disdegna le incursioni 
offensive. Preciso sotto porta. 
ESPOSITO 8 Controlla bene in difesa e quando 
può si spinge in avanti con buoni risultati 
LUCIA L.9 E’ la sua serata. Si trasforma in un 
goleador di tutto rispetto confermando di essere 
tra i migliori bomber del torneo. 
LA MURA 8,5 Mette spesso zizzania nell'area 
avversaria, specie in paio di occasioni. Completo. 
ALL BLACK  
PETRUCCI 7 Reattivo in più di una circostanza. 
Non ha molte colpe sulla sconfitta. 
DI PALMA 7 Gioca bene nel primo tempo, poi si 
concede qualcosa pausa di troppo 
MONACELLI 7 Ci mette tutto l’impegno 
possibile e gioca una prova più sufficiente 
VITO 7 Si muove tanto e gioca una buona gara 
soprattutto nel primo tempo. 
INGENITO 7 Impressiona per la mole di gioco 
che crea. Sfortunato sotto porta,regala un 
infinità di assist 
ROMANO 7,5 Il migliore tra i suoi. Notevoli le 
sue giocate spettacolari. Ha una marcia in più 

MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7 Buona prova,di certo non 
gli possono addossare colpe 
CAPRIO 7 Grintoso come pochi,lotta 
su ogni pallone e non si arrende mai. 
CALATE’ 7,5 Subisce un po’ il 
dinamismo degli avversari, ma riesce 
comunque a dire la sua 
MEROLA I 8 Il capitano giostra bene 
palla al piede, ma non concretizza 
MEROLA II 8,5 Mette in campo tutta 
la sua esperienza ed è molto utile alla 
causa. Trova anche due belle reti. 
CARDONE 6 Ci prova più volte,ma la 
sua serata non è delle più fortunate. 
TORELLI 7 Molto grintoso e 
determinato. Aiuta molto in difesa 
MEROLA III 7,5 Un po’ in difficoltà 
sulle azioni veloci, ma sa il fatto suo 

PHONE BROTHERS 
MUSELLA 7 Non è il suo ruolo,ma di 
certo non sfigura. 
IMPROTA 8 Ottima la sua 
prestazione soprattutto in fase 
difensiva 
MADDALUNO 7,5 Gioca ordinato ,se 
la cava con mestiere. 
FRATTINI 8,5 Il migliore. Sulle sue 
capacità tecniche oramai c’è poco da 
aggiungere. E’ il faro del gioco 
offensivo 
PROIETTI 7,5 In difesa giganteggia 
ma anche negli inserimenti in attacco 
dice la sua. 
SCOTTI 8,5 E’ sempre al centro del 
gioco. Prova eccellente per lui 
IANNOTTI 8 Recupera tanti palloni 
a centrocampo, ottimo innesto! 

 

 
 
divertono sino agli ultimi minuti. Se però da un lato i Phone mostrano 
una notevole compattezza tra reparti, i Merola is Love vivono più 
dell'estro dei propri singoli che di un gioco corale. Non sembra aver 
prodotto ottimi risultati la fusione tra gli Arredamenti e il Jesus is Love, 
l'amalgama proprio non va. Perfetta invece l'intesa nei Phone Brothers 
che mettono a segno tre spettacolari doppiette con Improta, Frattini e 
Scotti. Il gol della sicurezza arriva però solo all'ultimo secondo con una 
rocambolesca deviazione di testa. Per vincere il torneo i Phone 
dovranno fare qualcosa in più! 
 

 

 



 

  BOYS : SOFFERENZA E VITTORIA  

NAPARTE S.-VILLA MERIDIANA 0-5 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 8 ORFANO 7 AVOLETTO 7 
MOSCATO 7 RUTIGLIANO 7 CITTERIO 7 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 9 COLIMORE 8 
LONGOBARDI 8 VARRIAL 8 BARBA M.9 
BARBA G.8 
MARCATORI: BARBA M. (5)  

 

        Il Santamaria spreca una ghiotta occasione. I Boys vincono di misura e restano primi 

I Boys Piazzi mantengono ancora la vetta grazie ad una vittoria di 
carattere contro un Real Santamaria che non riesce da troppo tempo a 
conquistare punti. Nonostante le numerose assenze nelle fine dei Boys, la 
squadra capolista mostra un cuore immenso sin dalle prime battute di 
gara. Grazie al solito e mostruoso Grisopazio e ad un ottimo Chiaiese 
riescono a trovare il meritato vantaggio dopo pochi minuti dal via. I 
ragazzi di mister Esposito, però, hanno una reazione di orgoglio e 
riescono ad inizio ripresa a ribaltare il match grazie al solito Russo e al 
primo gol stagionale del capitano Belmonte. I Boys mostrano grande 
compattezza e riescono a trovare la meritata vittoria grazie ad una rete 
spettacolare di Chiaiese e ad un gol di Catuogno. Per il Real Santamaria 
c’è da segnalare il prezioso recupero di Mellone che riuscirà a dare un po’ 
di solidità difensiva, mentre i Boys Piazzi sono apparsi una squadra molto 
cinica e concreta sotto porta che sarà sicuramente protagonista sino alla 
fine della stagione. 

 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-BOYS PIAZZI   
REAL SANTAMARIA  
RUBINO 6,5  Qualche indecisione di 
troppo,da lui ci aspetta molto di più. 
BELMONTE 6,5  Il capitano trova la sua 
prima rete stagionale,peccato servi a poco. 
SANGES 6  Non la sua migliore prestazione 
da inizio stagione,avrà modo di rifarsi. 
MELLONE 7: Prezioso il suo ritorno in campo. 
In fase difensiva è quasi perfetto,cala un po’ 
nella ripresa. 
BONAVITA 6,5  Riesce a partire spesso in 
contropiede,poco preciso sotto porta. 
RUSSO 7  Il bomber ci mette sempre lo 
zampino. Troppo poco presente in fase 
difensiva. 
BOYS PIAZZI 
CANONICO 7,5 Ottimo esordio il suo. Si vede 
che ha tutti i mezzi per fare bene. 
CHIAIESE 8 Il migliore insieme a Grisopazio. 
Riesce sempre ad essere pericoloso 
VASTANO 7 Sempre preciso e deciso negli 
interventi. Molto prezioso il suo lavoro in fase 
di copertura. 
CATUOGNO 7,5 Solito mastino in difesa,si 
spinge poco in avanti. 
GRISOPAZIO 8,5 Il capitano è il solito 
motorino instancabile. Difende e riparte senza 
mai fermarsi. 
NAPARTE SOCCER-VILLA MERIDIANA    
GIGLIO 8 Comincia bene con alcune parate 
miracolose, dopo la voglia di strafare lo porta 
ad alcuni errori nel finale 
ORFANO 7 Si impegna e lotta su ogni palla. 
Gioca la sua onesta partita 
AVOLETTO 7 Passa dalla difesa all’attacco 
con grande facilità. Ottima la sua prestazione 
MOSCATO 7 Sempre decisivo nelle 
ripartenze. Non sbaglia mai un appoggio 
RUTIGLIANO 7 Gara di qualità e classe. 
Rivitalizza spesso il gioco 
CITTERIO 7 E’ tra i più vivaci,cerca di far 
girare bene il pallone 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 9 La sua migliore prestazione 
da inizio stagione. Compie dei miracoli 
soprattutto nel finale, il suo contributo è 
determinante per la conquista di tre punti 
meritatissimi. 
COLIMORE 8 Non sbaglia nulla. Compie buoni 
interventi in fase difensiva e spesso si spinge 
in avanti. 
LONGOBARDI 8 Motorino instancabile riesce 
ad essere sempre presente su tutte le azioni. 
Preziosissimo il suo contributo soprattutto in 
fase difensiva. 
VARRIALE 8 Il bomber stasera non riesce a 
gonfiare la rete. Ma riesce a regalare un 
infinità di assist ai compagni. 
BARBA M.9  Semplicemente mostruoso. 
Segna cinque reti e riesce a vincere la partita 
quasi da solo. 
BARBA G.8 E’ tra i più vivaci. Giostra per 
tutto il campo 

REAL SANTAMARIA-BOYS PIAZZI 2-3 
REAL SANTAMARIA  
RUBINO 6,5 BELMONTE 6,5 SANGES 6 
MELLONE 7 BONAVITA 6,5 RUSSO 7 
BOYS PIAZZI 
CANONICO 7,5 CHIAIESE 8 VASTANO 7 
CATUOGNO 7,5 GRISOPAZIO 8,5 
MARCATORI : BELMONTE RUSSO CHIAIESE 
CATUOGNO GRISOPAZIO 

    SHOW DEL VILLA MERIDIANA 
       Il Naparte fallisce la prova del nove. La squadra di Varriale brilla e vince convincendo 

E' divenuta ormai una certezza 
questo Villa Meridiana sempre più 
convincente e pronto per 
traguardi ambiziosi. Non ha 
demeritatato il Naparte 
proveniente da una lunga serie di 
risultati positivi ma la squadra di 
Varriale stasera aveva qualcosa in 
più : Massimo Barba! Statosferica 
infatti la prova dell'attaccante del 
Villa Meridiana che da solo ha 
siglato tutte le reti della propria 
squadra. Il Naparte ha costruito 
molto gioco e tante occasioni da 
gol ma si è scontrato con il muro 
eretto da uno straordinario 
Montagnola oggi particolarmente 
in forma.  Rutigliano e Avoletto ci 
hanno provato più volte ma non 
sono riusciti a punire l'estremo 
difensore del Meridiana.  

I ragazzi di Varriale trovato il gol 
del vantaggio, hanno condotto 
sapientemente la gara senza mai 
calare il ritmo del proprio gioco e 
incrementando ad inizio ripresa il 
bottino. Il Naparte lascia così il 
secondo posto ai Phone Brothers 
mentre il Meridiana pone ora la sua 
seria candidatura al trionfo finale. 

 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
 
Un lungo ed entusiasmante duemiladodici si chiude con i Boys Piazzi in vetta nella serie A e I Maestri al 
primo posto in serie B. Sono loro le due capoliste che possono festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo da prime 
delle classe. Se da un lato la squadra di mister Chianese può contare su un vantaggio rassicurante e su un 
cammino di tutte vittorie, dall'altro i Boys Piazzi vedono la propria posizione a rischio e ogni partita sino alla 
fine della Regular Season dovrà essere vista come una finale. Clamorosa la vittoria della squadra di 
Grispazio che con difficotà di formazione era ad un passo dal forfait ma che scesa in campo ha messo sotto 
un Real Santamaria oggi poco convincente. I Phone Brothers hanno sofferto ma vinto con piglio autoritario 
contro l'imprevedibile Merola is Love. La squadra di Proietti vuole riprendersi il primo posto : ci riuscirà? 
In casa Merola sempre più evidenti le frizioni interne in una squadra che sembra davvero poco compatta. 
Bella quanto convinente vittoria del Villa Meridiana contro il lanciatissimo Naparte. Con "superman" Massimo 
Barba, i ragazzi di Varriale battono con merito quelli di Puglia e vedono le proprie quotazioni salire 
vertiginosamente. Per il Naparte una sconfitta frutto soprattutto della poca concretezza in attacco. In serie B 
tutto facile per le prime tre della classifica. I Maestri soffrono solo dieci minuti e poi dilagano contro una 
simpatica ma poco combattiva Sietten. Troppo il divario tecnico tra le due squadre per poterci essere 
partita. Vince a tavolino la Giamaicando contro un Capellomania rinunciatario. Capitan Chianese si è 
ritrovato solo e ha dato forfait. Riuscirà a riprendersi? Dilaga l'MDF United contro un All Blacks stasera poco 
in palla. Pericolosa inversione di tendenza nel gioco per la squadra di Mino Ingenito. Continua invece il 
momento d'oro per i ragazzi di Crumetti. Vince di misura il Real Foria contro il miglior FC Azzurri della 
stagione. Assente Aviello, la squadra ha lottato sino ai minuti finali ma il Foria è stato più cinico. Chiude la 
giornata il match tra Olimpic Ruoti e Fenerbache chiusosi con intemperranze tra le squadre. Il Memorial è dà 
sempre garanzia di serietà e divertimento, chi non è in linea con tale spirito è fuori dal torneo : Olimpic 
Ruoti e Fenerbache sono fuori del torneo. Chiuso il sipario sull'ultima giornata del Memorial dell'anno, non 
resta che augurare a tutti un sereno Natale e un felice anno. Grazie per le emozioni che ogni settimana ci 
regalate, non potrebbe esserci regalo di Natale migliore! Buone feste e appuntamento all'8 gennaio per un 
nuovo anno con l'avvincente Memorial Arrapador! 

   

Prossimi turni 
 
 
 
 
 
MARTEDI 08 GENNAIO 2013 
ORE 21:00 NAPARTE SOCCER-DA DEFINIRE 
ORE 21:00 MDF UNITED–GIAMAICANDO 
ORE 21:00 REAL FORIA–SIETTEN 
ORE 22:00 F.C. CAPELLOMANIA–I MAESTRI 
ORE 22:00 DA DEFINIRE–BOYS PIAZZI 
ORE 22:00 MEROLA IS LOVE–R. SANTAMARIA 
ORE 23:00 F.C. AZZURRI–ALL BLACKS 
ORE 23:00 PHONE BROTHERS–V. MERIDIANA 
 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Ciro Grisopazio (Boys 
Piazzi) 
 
- Come è andata questa prima parte di stagione ? Qualche 
rammarico ? 
Abbiamo iniziato alla grande, poi stiamo alternando a grandi 
prestazioni con partite d dimenticare, anche se devo dire ch,a 
mio avviso, è soprattutto colpa dei problemi di formazioni che 
stiamo attraversando.  Il rammarico? Sicuramente la partita 
contro l’Olimpic Ruoti; nn si possono perdere partite come quella 
che abbiamo perso quella sera. 
 
- Chi vede favorito per la vittoria finale ? Chi potrà essere 
la sorpresa ? 
Se vengono al completo come sono venuti contro di no, credo 
che la grandissima favorita sono i Phone Brhoters veramente mi 
hanno impressionato. La sorpresa possono essere i Naparte,che 
stanno attraversando un buon momento e se continuano cosi 
veramente saranno loro la sorpresa. 

 
 
 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  su 
calcionapoli24.iT 



           TUTTI A CASA ! 
Giudice sportivo implacabile : Olimpic Ruoti e 

Fenerbache eliminate dalla competizione. 
Undici anni di tornei. 4212 partite disputate finora. Il 
Memorial è sempre stato sinonimo di sportività, lealtà, 
ironia, goliardia, eleganza, correttezza e divertimento. 
Non ci sono alibi che tengano, non ci sono scuse. Azione e 
reazione, non dipendono dal caso, dalle circostanze o dal 
destino ma solo ed esclusivamente dalla libertà di scelta 
delle proprie azioni. Il Memorial è e deve rimanere un 
momento di divertimento per chi ci partecipa, per chi 
vuole godersi un momento di relax, per chi vuole ritrovare 
per una sera i propri amici, per chi vuole coltivare la 
propria passione. Tante le amicizie nate all'ombra del 
Memorial, e tante ne nasceranno ancora. Non è nelle 
possibilità dell'organizzazione la chiarovveggenza su 
quello che può accadere, ma è dovere dell'organizzazione 
intervenire prontamente. Fenerbache e Olimpic Ruoti sono 
eliminate dal torneo. Il Memorial non tollera e non tollerà 
mai episodi non in linea con la condotta che ha ispirato la 
nascita della competizione per garantire sempre e 
comunque il divertimento di tutti coloro che partecipano. 
Il Memorial non è un prodotto commerciale, non è una 
nostra necessità. Il Memorial è passione! Nel mondo ci 
sono problemi ben più gravi che è puramente ridicolo far 
diventare una partita di calcio un campo di battaglia. Le 
porte per chi si rende protagonista di questo, sono chiuse. 
Tutti a casa. 

 

OLIMPIC RUOTI-FENERBAHCE 4-2 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 2 DEL DUCA 2 DAMIGELLA 2 
MINOPOLI M.2 MINOPOLI F.2 VOLPE 2 
PERRUCCI 2 
FENERBAHCE 
BERSANI 2 TROIANO 2 VALVO 2 BARONE 2 
TASSERI 2 DI NARDO 2 
MARCATORI: DEL DUCA MINOPOLI F. 
PERRUCCI(2) BARONE(2) 

  

E c'è chi ritiene che si debba litigare per una partita 
di calcio..... 

 



 

 

Capocannoniere Serie A 
32 reti Frattini (Phone Brothers) 
25 reti Barba M. (Villa Meridiana) 
20 reti Russo (Real Santamaria) 
18 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
17 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 
15 reti Orfano (Naparte Soccer) 
14 reti Moscati A.(Merola is Love) 
14 reti Tasseri (Fenerbahce)  
12 reti Mondello (Boys Piazzi)  

Miglior Portiere Serie A 
Media 8,37 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7,58 Montagnola(V. Meridiana) 
Media 7,45 Esposito (Merola is Love) 
Media 7,45 Giglio (Naparte Soccer) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,14 Papa (Sietten) 
Media 7,61 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,55 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,25 Cajafa (Fc Capellomania) 
Media 7,21 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,16 Monacelli (All Blacks) 
Media 7,16 Silvestro P.(Mdf United) 
Media 7,14 Ceraso (Fc Azzurri) 

Capocannoniere Serie B 
33 reti Lucia L. (Mdf United) 
26 reti Dinkov (Real Foria) 
21 reti Cutolo (I Maestri) 
21 reti Montesano (I Maestri) 
19 reti Ciotola (Giamaicando) 
19 reti Matarozzi (I Maestri) 
16 reti Di Manna (I Maestri) 

     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 
 

 
LUCIA L. (MDF 

UNITED)  si 
aggiudica il 

premio 
settimanale SKY 

“Capocannoniere” 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
108 voti Ingenito (All Blacks) 
98  voti Lucia C. (MDF United) 
59 voti Aviello (FC Azzurri) 
43 voti Esposito E. (Merola is Love) 
19 voti Lauro L. (Fc Azzurri) 

 

Pagina Fan Ufficiale 

Facebook 

http://www.facebook.com/il

memorialarrapador 
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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    
 


