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Serie B: Che Capellomania! 
Alla fine sono caduti! Dopo dieci vittorie 
consecutive, sotto i colpi di uno 
straordinario Capellomania, I Maestri 
hanno trovato la prima sconfitta 
stagionale che riapre quanto meno 
parzialmente i discorsi di primato. Ne 
approfitta prontamente la Giamaicando 
che liquida le velleità di un MDF 
combattivo ma poco concreto. Lotta ma 
perde la Sietten contro il sempre 
pericoloso Real Foria che nella ripresa 
chiude la pratica. Bella ed importante 
vittoria degli All Blacks che in rimonta 
rifilano una nuova sconfitta al fanalino di 
coda, gli Azzurri di Aviello. 

 

 

 CADONO I MAESTRI 

 

Impresa del Capellomania. 
Prima sconfitta per la capolista 
della serie B. 

FRANCESCO CHIANESE MOLTO SODDISFATTO 

“ VITTORIA DI 

CUORE!” 
“Siamo stati più forti dell’emergenza. Devo diventare portiere?" 

LA GIAMAICANDO SALE 

LA  SQUADRA DI CIOTOLA 

SI RIFA’ ORA SOTTO 

DOPO LA SCONFITTA DEI 

MAESTRI. VINCE IL REAL 

I PHONE CI RIPROVANOI PHONE CI RIPROVANOI PHONE CI RIPROVANOI PHONE CI RIPROVANO    
 

Serie A: Si ricomincia 
Con due partite rinviate, la classifica 
della Serie A ad inizio anno non può 
ancora avere un volto definitivo. 
L'esclusione di Ruoti e Fenerbache 
apre le porte della competizione a Sky 
Jumpers e Desperados. La squadra di 
Bellame non parte bene finendo 
vittima di un ottimo Naparte. I 
Desperados sono costretti invece a 
rinviare il proprio esordio grazie anche 
al nobile gesto dei Boys che accettano 
il rinvio. Bella vittoria dei Phone 
Brothers contro il Meridiana. La vetta 
al momento è ritornata nelle mani dei 
ragazzi di Proietti. 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     I PHONE TORNANO SOLI IN VETTA PHONE BROTHERS-VILLA MERIDIANA 4-2 
PHONE BROTHERS  
DI GIOVANNI 8 IMPROTA 8 CACCIAPUOTI 8 
PROIETTI 7 FRATTINI 8 SCOTTI 8 MADDALUNO 
7,5 
VILLA MERIDIANA 
CAMPAGNUOLO 7 LONGOBARDI 8 VARRIALE 7 
BARBA G. 7 COLIMORE 7 
MARCATORI: IMPROTA FRATTINI (2) SCOTTI 
LONGOBARDI (2) 

 I Boys Piazzi riposano. La squadra di Proietti batte il Meridiana e si ritrova ora prima  

Sempre più convinta dei propri mezzi, la squadra di Proietti approfittando 
del rinvio del match dei Boys Piazzi, si riprende la vetta dopo la bella 
vittoria contro il Villa Meridiana. La squadra di Salvatore Varriale scende 
in campo priva delle sue stelle da Massimo Barba a Ludovico Feo e fa di 
necessità virtù. L’inizio gara per i Phone Brothers non è dei migliori. La 
squadra giunge al campo in ritardo e inizia la gara con un uomo in meno. 
I Villa Meridiana partono bene e trovano il gol del vantaggio con un tiro 
dalla distanza di Longobardi che trova una fortuita deviazione. Ristabilita 
la parità numerica, ci pensa il solito Frattini a riportare il match in parità. 
La gara viaggia sui binari dell’equilibrio ma da quel momento in poi i 
Phone non andranno più in svantaggio. Il match si decide nel finale di 
gara quando le squadre erano sul due pari. Con un uno-due micidiale, i 
Phone Brothers trovano i gol decisivi per portare a casa i tre punti. Per il 
Villa Meridiana una prova d’orgoglio decisamente positiva. Ma i Phone di 
stasera avevano una marcia in più. 

Stavolta l'FC Azzurri ce l'ha 
messa davvero tutta. Ha 
richiamato all'ovile una vecchia 
conoscenza del Memorial, il 
bomber Lanzilli ex delle Furie 
Verdi e ha messo in campo 
cuore e anima. Ma neanche 
stavolta è bastato. Gli All Blacks 
non hanno particolarmente 
brillato ma hanno mostrato 
un'invidiabile combattività dal 
primo all'ultimo secondo di  

Le pagelle 
PHONE BROTHERS-VILLA MERIDIANA   
PHONE BROTHERS  
DI GIOVANNI 8 Come un paio di miracoli. E' 
un portiere affidabile 
IMPROTA 8 Difende e si proietta da 
costantemente sulla fascia trovando anche la via 
del gol. E' in buona forma. 
CACCIAPUOTI 8 Ottima prova: garantisce 
ordine e qualità alla manovra 
PROIETTI 7 Buoni i movimenti, ma poca 
fortuna. Gara più che convincente 
FRATTINI 8 I suoi gol decidono il match. 
Stasera al tiro è tra i più pericolosi 
SCOTTI 8 Con lui la squadra gira al meglio. In 
campo è indispensabile 
MADDALUNO 7,5 Ottimo schermo difensivo 
davanti alla difesa. Molto dinamico 
VILLA MERIDIANA 
CAMPAGNUOLO 7 Molto attento per tutta la 
gara, non si fa mai sorprendere. 
LONGOBARDI 8 Ha trovato la condizione 
migliore,da qualche giornata è diventato anche 
goleador 
VARRIALE 7 Il capitano corre e si sacrifica 
tanto. Prova più che sufficiente 
BARBA G. 7 Soffre un pò all'inizio ma poi si 
sblocca e gioca una gara discreta 
COLIMORE 7 Molto attento, compie alcuni 
interventi risolutivi nella propria area 
F.C. AZZURRI-ALL BLACKS   
F.C. AZZURRI 
AVIELLO 8 Il portiere non è il suo ruolo,meglio 
quando si spinge in avanti. Ha ampi margini di 
crescita 
POSTIGLIONE 7 Non sembra in perfetta 
condizione. Qualche buona giocata c'è. Ma è da 
rivedere 
LANZILLI 7 Il suo dinamismo è fondamentale 
per questa squadra. 
DE LITTERIS 7,5 Offre diligentemente il suo 
contributo in interdizione 
SAMMARCO 9 Sempre in movimento, 
rappresenta una minaccia costante per i 
difensori avversari. Una tripletta per lui. 
OLIVO 8 Mette in crisi la difesa avversaria. 
Gioca con tecnica e astuzia 
ALL BLACKS 
ROMANO L. 9 Quando vede la porta 
difficilmente sbaglia. Il migliore. La sua mira è 
quasi infallibile 
DI DIO A. 8 La sua esperienza è fondamentale 
per questa squadra,molto prezioso soprattutto in 
fase difensiva. 
INGENITO 8 Il talento  è fuori discussione,se 
riuscisse a dialogare meglio con i compagni 
sarebbe quasi perfetto. 
STEFANELLI 8 Prezioso in fase difensiva,molto 
pericoloso quando parte in contropiede. 
TARTAGLIA 7,5 Qualche imprecisione di troppo 
in fase offensiva,molto meglio quando c’è da 
difendere. 

F.C. AZZURRI-ALL BLACKS 5-6 
F.C. AZZURRI 
AVIELLO 8 POSTIGLIONE 7 LANZILLI 7 DE 
LITTERIS 7,5 SAMMARCO 9 OLIVO 8 
ALL BLACKS 
ROMANO L. 9 DI DIO A. 8 INGENITO 8 
STEFANELLI 8 TARTAGLIA 7,5 
MARCATORI: AVIELLO SAMMARCO (3) 
OLIVO ROMANO L.(5) STEFANELLI 
NOTE: AMMONITI SAMMARCO INGENITO 

 

   GLI ALL BLACKS NON SBAGLIANO 
 Non c’è rivincita per la squadra di Aviello. Gli All Blacks in rimonta vincono ancora 

  
 
gioco. Il match è stata un'autentica altalena di emozioni con entrambe le 
squadre pronte a sorpassarsi a vicenda. La gara è stata costantemente in 
bilico e quando gli Azzurri sembravano poter fare loro il match, gli All 
Blacks puntualmente trovavano i gol del pareggio e successivo vantaggio. 
Senza un portiere di ruolo entrambe, le due squadre hanno sofferto le 
ripetute conclusioni dalla distanza ma sono riuscite a limitare al meglio i 
danni. Nel finale di gara la svolta del match con l’allungo decisivo degli All 
Blacks che portatisi in vantaggio non perderanno più la guida del match. Sino 
al triplice fischio finale, la coppia Aviello & Lanzilli ha provato a riportare la 
gara in parità ma gli All Blacks hanno retto e come all’andata portano a casa 
l’intera posta in palio contro un avversario diretto. Per gli Azzurri 
l’appuntamento con la prima vittoria è ancora rinviato. 
 

 

  



NAPARTE SOCCER-SKY JUMPERS 14-3 
NAPARTE SOCCER  
GIGLIO 8 DI DOMENICO 8 ORFANO 10 
RTIGLIANO 8 CISCOGLIETTI 9 BARILE 8 
SKY JUMPERS 
BELLAME 7 SORGENTE 6 TRUGLIO 7 
GOZZOLINO 8 ANNUNZIATA 7 SABRETTA 6 
RUTU 6 
MARCATORI : ORFANO (10) CISCOGLIETTI 
(3) BARILE GOZZOLINO (3) 

    SKY JUMPERS : CHE DISASTRO! 
   Esordio sottotono per la squadra di Bellame. Naparte Soccer oggi praticamente perfetto 

L'esordio nel Memorial per gli Sky Jumpers si è rivelato un'autentica doccia 
fredda. Dopo il trionfo nella Christmas Cup, la squadra di Bellame è scesa in 
campo nel suo primo impegno ufficiale nella competizione ed è caduta sotto i 
colpi di un caparbio Naparte Soccer che non ha mai tirato i remi in barca. 
L'inizio gara è tutto dei ragazzi di Amedeo Puglia che approfittando 
dell'amnesia di una difesa fin troppo distratta trovano subito quatto gol che 
mettono il match completamente in discesa. Quasi stordito dal disastroso 
inizio, lo Sky Jumpers stenta a decollare e ci vuole un'ingenuità di Giglio 
sfruttata da un super Gozzolino per riaprire parzialmente la gara. Il gol del 
quattro a uno scuote i ragazzi di Bellame che sfiorano più volte il gol del 
raddoppio senza riuscire però a trovarlo. Il Naparte comprende che contro la 
grinta dello Sky Jumpers non sono permesse distrazioni e allunga 
nuovamente facendo calare i titoli di coda sulla gara. Si chiude in goleada per 
i ragazzi di Puglia che ritrovano il terzo posto in classifica. Per lo Sky Jumpers 
un inizio in sordina ma la bontà del collettivo è fuori discussione. 

 

F.C. CAPELLOMANIA-I MAESTRI 4-3 
F.C. CAPELLOMANIA 
CHIANESE 9 LANZETTA 8 MENTONE 7 
CAMPONESCO 8 PISA 7 
I MAESTRI 
ESPOSITO G. 9 CUTOLO 7 GERBI 7 GIRASOLE 
7 DI MANNA 8 MATAROZZI 7,5 MONTESANO 7 
MARCATORI: MENTONE CAMPONESCO (3) DI 
MANNA (2) MATAROZZI 
NOTE: AMMONITI PISA GERBI GIRASOLE 

         CAPELLOMANIA DA FAVOLA  
    All’undicesima giornata finisce l’imbattibilità de I Maestri. Immenso Capellomania 

Sembravano davvero imbattibili. Nessuno 
li aveva mai fermati prima. Dieci partite, 
dieci successi. E poi ecco che arriva il 
Capellomania che non ti aspetti! Proprio 
nella giornata in cui la squadra di 
Chianese è in emergenza priva del 
portiere titolare, arriva la grande impresa. 
E' il suo capitano a mettersi tra i pali 
mettendo  tutto l'impegno possibile per 

Le pagelle 
NAPARTE SOCCER-SKY JUMPERS   
NAPARTE SOCCER  
GIGLIO 8 Sicuro come sempre. Poche le 
incertezze, non fa gli straordinari ma è presente 
DI DOMENICO 8 Impeccabile. Non sbaglia 
quasi nulla per tutto la durata dell'incontro 
ORFANO 10 10 reti e una prestazione super. 
Stratosferico. 
RUTIGLIANO 8 In cabina di regia è sempre tra 
i migliori in campo. 
CISCOGLIETTI 9 Attento e diligente in mezzo 
al campo. 
BARILE 8 Buon innesto in squadra. Si trova 
subito a suo agio 
SKY JUMPERS 
BELLAME 7 Il capitano è il vero leader di questa 
squadra. L’esordio non è dei migliori,ma avrà 
modo sicuramente di rifarsi dalla prossima 
giornata. 
SORGENTE 6 Buona qualche iniziative,poi viene 
messo in difficoltà in fase difensiva 
TRUGLIO 7 Il talento c’è,dialoga bene con i 
compagni e riesce spesso a saltare gli avversari. 
GOZZOLINO 8 E’ lui il migliore in campo,una 
tripletta che lascia ben sperare per il futuro. 
ANNUNZIATA 7 Elemento di sicuro interesse. 
Da rivedere in match meno proibitivi 
SABRETTA 6 Bene in fase difensiva,troppo poco 
presente in zona offensiva. 
RUTU 6 Qualche disattenzione difensiva di 
troppo,ma prova sufficiente. 
 

F.C. CAPELLOMANIA 
CHIANESE 9 Si trova tra i pali causa 
emergenza assoluta. Diventa il migliore 
in campo. 
LANZETTA 8 Ritorna in campo dopo un 
lungo periodo di assenza. Davvero 
preziosa la sua prestazione. 
MENTONE 7 Il suo talento era già 
conosciuto,stasera trascina i suoi ad 
una vittoria storica vista l’imbattibilità 
degli avversari. 
CAMPONESCO 8 Qualche bella giocata 
ad effetto e molta concretezza 
 PISA 7 Più quantità che qualità . Può 
ancora migliorare 

I MAESTRI 
ESPOSITO G. 9 Ottima prestazione 
la sua. Peccato che non porti punti  
CUTOLO 7 Comincia bene per poi 
perdersi un po’. Troppo nervoso  
GERBI 7 Conquista molti palloni a 
centrocampo e guida le ripartenze 
GIRASOLE 7 Buon match 
soprattutto nel primo tempo. Poi cala  
DI MANNA 8 Il solito motorino a 
centrocampo,  
MATAROZZI 7,5 E’ lui che tiene in 
partita la squadra. Ottima tecnica  
MONTESANO 7 Buona la sua gara. 
E' un giocatore molto duttile. 

 

  
ostacolare la corazzata de I Maestri e disputando una prova a dir poco 
eccellente. La capolista oggi non è la stessa di sempre. Troppi gli errori 
difensivi, poco in palla fisicamente e spesso costretta al fallo. Lanzetta & 
co partono benissimo, conquistano il doppio vantaggio trascinati da un 
grande Camponesco e costringono all’intervento falloso la lenta difesa 
avversaria trovando presto i tiri liberi. La reazione de I Maestri arriva 
tardiva, oggi qualcosa nell'amalgama della squadra non gira per il verso 
giusto. La squadra di rifà sotto ma la macchina da gol ha il motore che 
non prende giri. Il Capellomania controlla bene le sfuriate avversarie e 
quando può punge in contropiede. Arriva il triplice fischio finale con la 
vittoria di misura dei ragazzi di Mentone. Per I Maestri il 2013 è iniziato 
nel peggiore dei modi ma nulla è al momento compromesso. 
 

 

 



 

    LA GIAMAICANDO ORA SPERA 

REAL FORIA-SIETTEN 9-5 
REAL FORIA 
POMPILIO L. 8 MODUGNO 6 ERRICO 9 
BARONE 7 MARAUCCI 8 DINKOV 8 
SIETTEN 
PAPA 10 ZANESCO U. 8 GROTTA 8 
TORELLI 7 MORGANTE 7 MISTURA 7 
MARCATORI: POMPILIO L. ERRICO (4) 
MARAUCCI DINKOV(3) ZANESCO U.(2) 
GROTTA (2) MISTURA  

 La squadra di Ciotola batte l’MDF e approfitta del passo falso de I Maestri. Vetta più vicina 

Match bello ed intenso quello che regalano l'MDF United e la 
Giamaicando. Entrambe le squadre non ci stavano alla sconfitta e hanno 
dato tutto quello che potevano per trovare i tre punti. La squadra di 
Ciotola ha intenzioni di giocarsi tutte le sue carte sino alla fine, sperando 
in passi falsi della capolista. L'MDF è la terza forza del campionato ed è 
alla ricerca del salto di qualità. Il connubio del tutto dà vita ad una partita 
vibrante che resta indecisa sino alla prima parte della ripresa quando la 
Giamaicando accelera e fa suo l'incontro. La squadra di Crumetti ci ha 
provato mandando in gol un pò tutti ma nella Giamaicando la differenza 
l'ha fatto il trio Polverino-Ciotola-Pellino tra i migliori della competizione. 
La squadra di Ciotola è completa in ogni reparto e se la forma fisica 
l'assiste, batterla può essere dura per chiunque. L'MDF non ha giocato al 
meglio delle proprie possibilità ma nel complesso non ha demeritato 
confermando che quest'anno la crescita di rendimento è stata evidente. 
Per la Giamaicando l’inattesa caduta dei Maestri riapre completamente la 
classifica : ora è tutto da giocare! 

 

Le pagelle 
MDF UNITED-GIAMAICANDO   
MDF UNITED 
FARIAS 8 Benissimo nel primo tempo dove 
riesce a tenere in partita i suoi,cala un po’ 
nella ripresa come tutta la squadra. 
LUCIA C. 7 Buone giocate e preziose 
coperture in difesa 
LUCIA L.7 Il bomber è sempre pericoloso 
sotto porta. Peccato non sia sempre servito 
al meglio. 
ESPOSITO G. 7,5  Combattivo, gioca senza 
risparmiarsi a tutto campo 
CRUMETTI 6,5 Chiude quello che può e 
cerca di impostare al meglio l’azione 
offensiva 
ESPOSITO P. 8 Buone le sue chiusure in 
fase difensiva. Roccioso 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 9 Parte bene ed è sempre 
protagonista indiscusso di questa squadra. 
E’ tra i candidati a miglior portiere 
POLVERINO A.9 Gioca a tutto campo e lo 
fa bene ,instancabile. Spietato sotto porta. 
NUGNES 7 Buone le sue chiusure. Tiene la 
squadra nel match. 
CIOTOLA 8 Il capitano riesce ad 
organizzare al meglio la squadra per una 
vittoria preziosa. Complimenti 
PELLINO 8,5 Difende ed imposta e segna 
una preziosa doppietta. Inesauribile. 
REAL FORIA-SIETTEN   
REAL FORIA 
POMPILIO L. 8 Come portiere è sempre 
stato una certezza,stasera riesce anche a 
trovare il primo gol stagionale dopo una 
bellissima azione personale. Complimenti. 
MODUGNO 6 Molto deciso negli 
interventi,prova ad inserirsi nella manovra 
offensiva 
ERRICO 9 Il talento allo stato puro . Si può 
solo ammirarlo nel dialogare in campo con 
Dinkov. 
BARONE 7 Un paio di pericoli sventati e 
qualche buono spunto personale 
MARAUCCI 8 Si segnala per qualche spunto 
interessante. Molto prezioso soprattutto in 
fase difensiva. 
DINKOV 8 Attraversa un ottimo stato di 
forma che lo porta a svariare con grande 
efficacia 
SIETTEN 
PAPA 10 Assolutamente perfetto. Prova 
mostruosa la sua di stasera 
ZANESCO U. 8 Porta vivacità ad un attacco 
spento e si muove bene a tutto campo 
GROTTA 8 Torna a giocare come anni 
addietro. Particolarmente ispirato 
TORELLI 7 Sciupa qualche occasione di 
troppo ma ha il merito di esserci 
MORGANTE 7 Molto bene in chiusura. Un 
pò meno brillante in attacco 
MISTURA 7 In difesa giganteggia. Quando 
arriva alla conclusione si perde un pò. 

MDF UNITED-GIAMAICANDO 4-6 
MDF UNITED 
FARIAS 8 LUCIA C. 7 LUCIA L.7 ESPOSITO G. 
7,5 7 CRUMETTI 6,5 ESPOSITO P. 8 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 9 POLVERINO A.9 NUGNES 7 
CIOTOLA 8 PELLINO 8,5 
MARCATORI: LUCIA C. LUCIA L. ESPOSITO G. 
ESPOSITO P. POLVERINO A.(3) CIOTOLA 
PELLINO(2) 
 

 IL REAL BATTE UNA BUONA SIETTEN 
        Dopo un primo tempo in parità, il Foria fa sua la gara nella ripresa. Papa super. 

Stavolta la squadra gialloblu ci ha 
davvero provato. Con le tante 
assenze in formazione, la squadra 
siettenina fa esordire il giovane 
Mistura e richiama il bomber 
Zanesco per provare a sollevare le 
sorti della squadra. Quasi in 
formazione tipo invece il Real 
Foria deciso a non lasciarsi 
sorprendere dall'avversario. 
Mattatore della serata ancora una 
volta il portiere Papa. Il Foria 
salta per tutta la gara 
agevolmente la difesa gialloblu 
ma Papa incredibilmente sventa 
quasi l'impossibile tenendo al 
squadra del match. Non è da 
meno Pompilio che con una 
serpentina eccellente crea l'azione 
che egli stesso conclude portando 
in vantaggio la squadra. La prima 
parte di gara è vivacissima, per 
due volte in vantaggio il Foria   

 
viene agguantato per due volte dalla 
Sietten che sfiora anche il vantaggio. 
Papa abbassa la saracinesca e la 
ripresa inizia sul due pari. Il Foria 
comprende che non può sottovalutare 
l'avversario, aggredisce di più gli spazi 
e sfruttando la lentezza della difesa 
siettenina prende il largo mettendo al 
sicuro il risultato con tre gol consecutivi 
che spengono le velleità della Sietten. Il 
Real si conferma una grande squadra, 
questa Sietten può far sperare qualcosa 
in più per le prossime partite. 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
 
Per il Memorial Arrapador, l'anno nuovo inizia nei migliori dei modi con una serata spettacolare ad alto tasso 
tecnico. In un clima ideale, la terza giornata di ritorno vede cadere a sorpresa l'imbattibilità dei Maestri 
sconfitti contro pronostico da un sorprendente Capellomania. Troppo panettone in casa dei ragazzi di mister 
Chianese? Di certo la prova è stata al di sotto del proprio standard. Gran parte del merito va però al 
Capellomania che supera brillantemente i problemi di formazione trovando una vittoria che è un biglietto da 
visita eccellente per un esaltante finale di stagione. In serie A i Phone Brothers superano nuovamente i Boys 
Piazzi battendo con decisione il Villa Meridiana. I Boys Piazzi non giocano ma vincono lo stesso moralmente 
con un gesto da veri signori accettando il rinvio contro i Desperados colpiti purtroppo da un lutto. La squadra 
di Frattini parte male contro quella di Varriale scendendo in campo persino in quattro uomini. Nel corso nel 
match con un ottimo finale, la neocapolista piazza i colpi vincenti e trova nuovamente i tre punti. Esordio choc 
per la simpatica Sky Jumpers di Michele Bellame. La squadra è parsa molto in rodaggio al cospetto di un 
Naparte Soccer che si trova ora a memoria. La squadra di Puglia è ormai una realtà della competizione ed è 
pronta a giocarsi le sue carte fino all'ultimo. Per lo Sky Jumpers un'esperienza che aiuterà a crescere 
considerato che le qualità nella rosa dei ragazzi di Bellame ci sono tutte. Tornano a vincere gli All Blacks che 
battono in rimonta gli Azzurri ancora a secco nella competizione. Il match intenso e corretto dal primo 
all'ultimo minuto, ha visto prevalere la maggior convinzione di ragazzi di Ingenito che staccano 
definitivamente la coda della classifica. Gioca una buona gara la Sietten ma non basta contro l'effervescente 
Real Foria. Papa veste i panni di superman ma alla fine Dinkov & co portano a casa una vittoria meritata che li 
conferma squadra d'alta classifica. Vince con piglio autoritario la Giamaicando contro l'ottimo MDF United. La 
squadra di Ciotola approfitta così dell'inaspettato passo falso della capolista per riportarsi sotto. La lotta al 
vertice diventa ora incandescente! Per l'MDF una prova bella solo a tratti, l'ossatura della squadra resta 
comunque di ottimo livello. Si chiude così tra grandi sorprese e autoritarie conferme, la prima giornata del 
2013. A tre giornate dalla fine il Memorial ha ancora tutti i verdetti aperti. Quali squadre primeggeranno nelle 
rispettive serie? La favola dei Maestri è giunta al capolinea o è stato solo un passo falso? I Boys sapranno 
riprendersi la vetta? Quale squadra sarà la regina dei Play Off? Presto il campo darà tutti i suoi verdetti e a noi 
non resta che attendere trepidamente che vada in scena nuovamente lo spettacolo offerto da questa 
splendida edizione del Memorial! 

   

Prossimi turni 
15 GENNAIO 2013 
ORE 21:00 MDF UNITED–I MAESTRI  
ORE 21:00 SKY JUMPERS–VILLA MERIDIANA  
ORE 22:00 F.C. AZZURRI–SIETTEN   
ORE 22:00 REAL FORIA–F.C. CAPELLOMANIA  
ORE 22:00 NAPARTE SOCCER–BOYS PIAZZI   
ORE 23:00 GIAMAICANDO–ALL BLACKS   
ORE 23:00 P.BROTHERS–REAL SANTAMARIA  
ORE 23:00 MEROLA IS LOVE–DESPERADOS 
 
22 GENNAIO 2012 
ORE 21:00 V. MERIDIANA–MEROLA IS LOVE   
ORE 21:00 ALL BLACKS–REAL FORIA   
ORE 22:00 SIETTEN–GIAMAICANDO  
ORE 22:00 F.C. CAPELLOMANIA–MDF UNITED   
ORE 23:00 BOYS PIAZZI–PHONE BROTHERS  
ORE 23:00 I MAESTRI–F.C. AZZURRI   
ORE 23:00 DESPERADOS–NAPARTE SOCCER 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Michele Bellame (Sky 
Jumpers) 
 
- Ci racconti un po' come è andato questo esordio 
stagionale... 
Sicuramente non è andato come sperassimo: un po' il freddo e 
un po' la mancanza di allenamento ci ha fatto capitolare, ma già 
siamo pronti a rifarci martedì prossimo! 
 
- Come è nata questa squadra? Quali sono i vostri punti di 
forza e i vostri punti deboli? 
Questa squadra nasce il 2 aprile dell'anno scorso per fare un 
torneo nel nostro quartiere: già prima di quel torneo abbiamo 
giocato qualche volta, io in particolare con Genny Truglio, e 
qualche volta anche con Valerio Ruiu e Vittorio Annunziata, ma 
oltre a me c'era già una sorta di conoscenza di campo, perché 
anche Andrea Rinaldi e Peppe Sorgente…… 

 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  su 
calcionapoli24.iT 



 

 

 
Royal Sport è lo Sponsor Tecnico  del Memorial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TUO 

COMPLETINO A 

PARTIRE DA SOLI 

8 EURO!     

Contatta il 

3391976753 per 

info e 

preventivi    
 

 



 

 

Capocannoniere Serie A 
34 reti Frattini (Phone Brothers)  
25 reti Barba M. (Villa Meridiana)  
25 reti Orfano (Naparte Soccer)  
20 reti Russo (Real Santamaria)  
18 reti Grisopazio (Boys Piazzi)  
14 reti Moscati A.(Merola is Love) 

Miglior Portiere Serie A 
Media 8,33 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7,5 Esposito (Merola is Love) 
Media 7,45 Giglio (Naparte Soccer) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,42 Papa (Sietten)  
Media 7,75 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,65 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,5 Melluso (MDF United) 
Media 7,25 Cajafa (Fc Capellomania) 
Media 7,25 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,167 Monacelli (All Blacks) 
Media 7,16 Silvestro P.(Mdf United) 
Media 7,14 Ceraso (Fc Azzurri) 

Capocannoniere Serie B 
34 reti Lucia L. (Mdf United)  
27 reti Dinkov (Real Foria)  
20 reti Ciotola (Giamaicando)  
20 reti Montesano (I Maestri)  
19 reti Cutolo (I Maestri)  
19 reti Romano L. (All Blacks)  
18 reti Polverino A.(Giamaicando)  
17 reti Matarozzi (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 
 

Orfano 
(Naparte 
Soccer) 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 
131 voti Ingenito (All Blacks) 
119 voti Lucia C. (MDF United) 
65 voti Aviello (FC Azzurri) 
50 voti Esposito E. (Merola is Love) 
26 voti Lauro L. (Fc Azzurri) 
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