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Serie B: Primato più solido 
Dopo la sconfitta subita nel torneo ad 
opera di un ottimo Capellomania, i 
Maestri rialzano subito la testa e 
mettono alle corde un MDF oggi poco 
brillante e al di sotto delle aspettative. 
La Giamaicando soffre la rimonta degli 
All Blacks ma alla fine chiude in goleada. 
Sofferta vittoria della Sietten all'ultimo 
secondo contro un FC Azzurri 
decisamente sfortunato. Il Real Foria 
passa a tavolino per l'improvviso forfait 
del Capellomania che passa dall'altare 
alla polvere. Alla capolista ora bastano 
due punti per laurearsi campione di 
questa prima fase. 

 

 

 PHONE : E’ FUGA! 

 

I Naparte spengono il Boys 
Piazzi. I Phone liquidano il 
Santamaria e vanno in fuga 

VINCENZO FRATTINI  ORA E’ IRREFRENABILE 

“ SIAMO UN 
GRANDE TEAM!”  

    “Possiamo vincere il torneo e puntare alla finali nazionali!” 

I MAESTRI RISORGONO 

IL LEONE È FERITO MA 
NON È MORTO. I MAESTRI 
SUONANO ANCORA. UN 
PUNTO E SARA’ TRIONFO 

E’ UN NAPARTE SHOW!E’ UN NAPARTE SHOW!E’ UN NAPARTE SHOW!E’ UN NAPARTE SHOW!    
 

Serie A: Phone in fuga 
Inaspettato quanto incredibile stop dei 
Boys Piazzi contro un effervescente 
Naparte Soccer sempre più avviato 
verso un cammino vincente. I Phone 
seppelliscono sotto una valanga di gol 
il Santamaria e sono ora in fuga. Il 
Villa Meridiana passa a tavolino contro 
il deludente Sky Jumpers di Bellame 
mentre per i Desperados è un esordio 
scintillante contro un Merola is Love 
completamente alla deriva. A due 
giornate dalla fine, la squadra di 
Proietti è vicinissima al successo nella 
Regular Season ma i Boys non sono 
affatto rassegnati. 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     SPETTACOLARE PROVA NAPARTE! NAPARTE SOCCER-BOYS PIAZZI 5-2 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 8 DI DOMENICO 8 RUTIGLIANO 7 
CISCOGLIETTI 8,5 MOSCATO 7 ORFANO 
8,5 
BOYS PIAZZI 
MARSICANO 8,5 CHIAIESE D.7 ESTATICO 7 
CHIAIESE A.7 CATUOGNO 6 MONDELLO 7 
MARCATORI: DI DOMENICO 
CISCOGLIETTI (2) ORFANO (2) ESTATICO 
CHIAIESE A. 

Senza Grisopazio, il Boys Piazzi si smarrisce. Per il Naparte vittoria decisamente brillante  

Nel match verità i Boys Piazzi cadono inaspettatamente contro un ottimo 
Naparte Soccer. Privi del proprio capitano, i Boys non trovano il bandolo 
della matassa e incappano in una sconfitta che brucia perchè allontana la 
squadra dalla vetta. Il Naparte mette in mostra un ottimo gioco di 
squadra e tiene bene in campo dall'inizio alla fine riuscendo a controllare 
agevolmente l'incontro. I Boys non sono i soliti che abbiamo ammirato 
nelle precedenti partiti. Poco convinti sotto porta, offrono spesso il fianco 
alla coppia Orfano-Ciscoglietti che non si lascia pregare. La squadra di 
Puglia, trovati i gol del vantaggio, amministra al meglio la gara correndo 
pochi rischi tenendo sempre saldamente le redini del gioco nelle proprie 
mani. Vittoria e sorpasso per il Naparte che ritorna secondo in classifica. 
Per i Boys le possibilità di vittoria della Regular Season sono forse ora 
definitivamente tramontate. Riuscirà la squadra di Grisopazio a rialzare la 
testa e tornare a correre nei momenti clou di questo finale di stagione? 

Incredibile match tra 
Giamaicando e All Blacks dove 
il canovaccio dell'incontro 
cambia per ben tre volte. La 
squadra di Ciotola non è per 
nulla disposta a mollare I 
Maestri e vuole vincere tutti gli 
incontri che la separano dalla 
fine della Regular Season. Gli 
All Blacks sono in un buon 
momento e scendono in campo 
decisi a dare seguito al bel   

Le pagelle 
NAPARTE SOCCER-BOYS PIAZZI   
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 8 Il suo talento è ormai noto a tutti. 
Stasera si mette in mostra con un paio di 
interventi,guida la squadra dalle retrovie. 
DI DOMENICO 8 Incide nella gara con i suoi 
infiniti recuperi in difesa. 
RUTIGLIANO 7 Molto dinamico. Spazio da un 
fronte all'altro 
CISCOGLIETTI 8,5 Sempre più determinato e 
fondamentale per la squadra. Pimpante 
MOSCATO 7 Grintoso. Si getta con ardore su 
ogni palla 
ORFANO 8,5 Gioca per divertirsi e allo stesso 
tempo diverte chi lo guarda. Ottimo 
BOYS PIAZZI 
MARSICANO 8,5 Il portiere cede solo quando 
non può far nulla. Una certezza per tutti 
CHIAIESE D.7 Qualche giocata di classe ma 
non rende come potrebbe 
ESTATICO 7 Molto vivace in attacco, cerca 
sempre lo spunto 
CHIAIESE A.7 Comincia bene nella prima 
frazione di gara, poi la condizione fisica crolla 
CATUOGNO 6 Può e deve dare di più per questa 
maglia. Ha i numeri e deve farli vedere 
MONDELLO 7 Molto mobile per tutto l'incontro. 
Roccioso in difesa 
GIAMAICANDO-ALL BLACKS  
GIAMAICANDO 
ANCONA 7 Ottime parate soprattutto nella 
prima frazione di gioco quando la partita era 
ancora equilibrata 
NUGNES 7 Grande corsa e spinta sulla fascia. 
Lui c’è 
AFFINITO 7,5 Ottima prestazione. Dinamico e 
scattante, è fondamentale nelle ripartenze 
POLVERINO 9 E' l'uomo chiave. La sua regia è 
ogni partite sempre più preziosa. Segna con una 
continuità spaventosa. 
CIOTOLA 9 Ha piedi sopraffini e lo fa vedere. 
Prezioso in fase di regia,opportunista sotto porta 
ALL BLACKS 
MONACELLI 7 Non ha colpe evidenti,anzi riesce 
a limitare i danni sino alla fine. Sui gol poteva 
decisamente poco. 
DI DIO 7 Sta dando sicurezza con la sua 
presenza alla squadra 
STEFANELLI 7 Non è la sua gara migliore ma in 
ogni caso quando attacca punge 
TARTAGLIA 7 Buona gara ma troppo lezioso. 
Può dare di più 
ROMANO 8 Buona gara. Attivo come già nelle 
scorse partite 

GIAMAICANDO-ALL BLACKS 13-4 
GIAMAICANDO 
ANCONA 7 NUGNES 7 AFFINITO 7,5 
POLVERINO 9 CIOTOLA 9 
ALL BLACKS 
MONACELLI 7 DI DIO 7 STEFANELLI 7 
TARTAGLIA 7 ROMANO 8 
MARCATORI: AFFINITO (2) POLVERINO (6) 
CIOTOLA (5) STEFANELI TARTAGLIA 
ROMANO(2) 
 
 

    L’URLO DI GUERRA GIAMAICANO 
 Match a corrente alternata. Alla fine la squadra di Ciotola chiude la gara in goleada 

 

gioco espresso con risultati positivi. L'inizio gara è tutto della 
Giamaicando che in pochi minuti trova tre gol che sembravano mettere il 
match in discesa. La squadra di Di Dio fa ricorso a tutto il proprio orgoglio 
e con una incredibile caparbietà costruisce un'incredibile rimonta 
passando dallo zero a tre, al quattro a tre. La squadra però ha dato tutto 
e quando la Giamaicando reagisce la gara cambia ancora volta. I ragazzi 
di Ciotola diventano padroni del campo e chiudono in goleada contro un 
All Blacks ormai esausto. Con un pizzico di continuità in più questo All 
Blacks poteva davvero stupire. 
 

 

  



MDF UNITED-I MAESTRI 3-11 
MDF UNITED 
SILVESTRO L.7 SILVESTRO V. 6 ESPOSITO 
A. 6 ESPOSITO G. 6 LUCIA L.7 LAMURA 7,5 
I MAESTRI 
MAURIELLO 8,5 MARI 8 DI MANNA 8 GERBI 
7 MONTESANO 8,5 MATAROZZI 9 CUTOLO 7 
MARCATORI: LUCIA L. LAMURA (2) MARI 
DI MANNA GERBI MONTESANO (3) 
MATAROZZI (4) CUTOLO 

    TORNA IL CANTO DE I MAESTRI 
     MDF troppo litigioso e poco concentrato. I Maestri passano con una grande goleada 

Feriti nell'orgoglio, i Maestri sono un leone che ha voglia di ruggire ancora 
per lasciarsi alle spalle l'inattesa sconfitta con il Capellomania. E a giudicare 
da quanto hanno saputo far vedere, stasera ci sono riusciti benissimo. L'MDF 
è sempre un ostico duro, ma nella squadra dell'oggi assente Crumetti c'è 
qualcosa che non gira per il verso giusto. Meno grintoso del solito, l'MDF non 
entra mai in partita contro la capolista che trascinata dalla coppia Matarozzi-
Montesano mette subito al sicuro il risultato. Già nel primo tempo I Maestri 
hanno chiuso virtualmente la pratica, nella ripresa i sussulti sono davvero 
pochi. Per battere la capolista ci vuole una prova super e l'MDF oggi non 
l'hanno offerta. Ai ragazzi di mister Chianese bastano ora solo due punti per 
la conquista matematica del primo posto. La brutta sconfitta di stasera nelle 
fila de I Maestri non cancella quanto fatto finora di buono da Crumetti & co. Il 
loro cammino resta tuttora più che positivo! 

 

DESPERADOS-MEROLA IS LOVE 15-1 
DESPERADOS 
CANTELMO 7 SCEVOLA 10 MORMILE A .8,5 
MORMILE F.8,5 MORO 7,5 LONGOBARDI 7,5 
MEROLA IS LOVE 
VASTANO 6 TORELLI 7 COZZUTO 6 VITIELLO 6 
MONTEFANTE 6 
MARCATORI: SCEVOLA (9) MORMILE A.(2) 
MORMILE F.(2) MORO (2) VITIELLO 

         DESPERADOS DA SOGNO!  
    Esordio spettacolare per la squadra di Mormile che si candida per la vittoria finale 

Desperados contro Merola è di fatto il 
racconto di un match che non c'è stato. 
Troppo il divario tra le due formazioni con 
un Merola in piena emergenza e salvato 
solamente dall'impegno di Torelli unico 
superstite stasera della gloriosa 
formazione. Con un Caprio vigliaccamente 
fuggiasco, i Merola sull'orlo del baratro  

Le pagelle 
MDF UNITED-I MAESTRI   
MDF UNITED 
SILVESTRO L.7 Non prede mai la 
concentrazione e fa sempre buona guardia 
SILVESTRO V. 6 E' costretto ad una resa ma 
lotta sino allo scadere 
ESPOSITO A. 6 Poco in palla. Si vede poco in 
attacco 
ESPOSITO G. 6 Poco dinamico. Come il resto 
della squadra non gira al meglio 
LUCIA L.7 Il capitano non cede mai. E' sempre 
l'ultimo a rassegnarsi. Da applausi 
LAMURA 7,5 Si è ormai inserito al meglio in 
squadra. Buon match il suo 
I MAESTRI 
MAURIELLO 8,5 E' sicuro di se e non sbaglia 
nulla tra i pali e nelle uscita 
MARI 8 Tanta grinta per bloccare le iniziative 
avversarie. Molto roccioso in retroguardia 
DI MANNA 8 Gioca tra difesa e attacco e lo fa 
in modo più che positivo 
GERBI 7 Gioca bene d’anticipo e indovina le 
chiusure giuste. 
MONTESANO 8,5 Molto mobile e propulsivo. 
Una delle anime della squadra. 
MATAROZZI 9 Gladiatore. Non si smarrisce mai 
e porta la squadra per mano. Tra i migliori dei 
suoi. Di sicuro il più pericoloso. 
CUTOLO 7 Grande impegno, tanta mobilità. 

DESPERADOS-MEROLA IS LOVE   
DESPERADOS 
CANTELMO 7 Non prede mai la 
concentrazione e fa sempre buona 
guardia 
SCEVOLA 10 Lesto nel liberarsi della 
marcatura decide la partita con le sue 
reti. Protagonista con ben 9 gol. 
MORMILE A. 8,5 Decisivo nell' 
economia della partita grazie alle sue 
costanti iniziative 
MORMILE F.8,5 Controlla bene la sua 
zona di competenza. Diligente 
MORO 7,5 Roccioso in difesa dove ha 
un gran lavoro. Veloce nelle ripartenze 
LONGOBARDI 7,5 Gara decisamente 
buona. E’ un motorino. 

MEROLA IS LOVE 
VASTANO 6 Prova sufficiente 
soprattutto per l’impegno che ci 
mette. 
TORELLI 7 L’ultimo a mollare, è 
poco seguito dai compagni. 
COZZUTO 6 Un pò in affanno in più 
di una circostanza. Gara sulla 
sufficienza 
VITIELLO 6 Troppo spesso viene 
lasciato da solo contro tutti, stasera 
può fare poco 
MONTEFANTE 6 Troppo spesso fuori 
posizione. 

 

  
hanno affrontato  come potevano la partita ma quando di fronte hai uno 
squadrone come quello organizzato da un eccellente Mormile c'è poco 
da fare. Per i Desperados stasera è tutto fin troppo facile ed il match è 
archiviato praticamente in pochi minuti con uno Scevola a dir poco 
straordinario. Il gol della bandiera per i Merola arriva dal combattivo 
Vitiello pronto a metterla dentro. Nei prossimi incontri Mormile & co 
incontreranno tre delle prime quattro in classifica e sono dopo questo 
tour de force potremo capire quanto sono concrete le possibilità di 
vittoria finale per questi Desperados! Di certo se il rendimento è questo 
di stasera, i Desperados possono ambire alla finali nazionali di Pesaro! 
Per i Merola da martedi ricomincerà la risalita! 
 

 

 



 

 LA SIETTEN TORNA A SORRIDERE 

R. SANTAMARIA-P. BROTHERS 4-9 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 8 RUSSO 8 BONAVITA 7 
BELMONTE 7 CELENTANO ALFR. 7 
CUORVO 7,5 MELLONE 8 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 IMRPOTA 8 FRATTINI 9,5 
SCOTTI 8 MADDALUNO 8,5 RUSSO 8,5 
MARCATORI: RUSSO(2) BONAVITA 
MELLONE FRATTINI(6) SCOTTI 
MADDALUNO (2) 

 Vittoria all’ultimo secondo per la squadra gialloblu. FC Azzurri sfortunati e senza vittorie 

Come all'andata così al ritorno. I sei punti in classifica che la squadra 
gialloblu ha finora conquistati, li ha trovati dallo scontro diretto con l'FC 
Azzurri anche stasera privi del bomber Lauro. Eppure oggi l'FC Azzurri 
non ha demeritato ma ha come unica colpa quella di non essere riuscito a 
trovare il gol del tre a due scontrandosi contro la resistenza di un 
indomito Papa. La gara si apre con il gol di Grotta ben lanciato a rete 
dall'assist di Peluso concluso con un perfetto diagonale. La Sietten di oggi 
è però confusa e distratta e ne approfitta Aviello che sfruttando due 
disattenzioni ribalta il risultato. Ci pensa Morgante con un tiro non 
irresistibile dalla distanza che sorprende un incerto Ceraso. Per tutta la 
ripresa la gara non si sblocca con entrambe le squadre che sprecano 
occasioni in serie. La svolta è nei minuti di recupero quando Mistura dalla 
media distanza trova il diagonale per il gol del vantaggio che gela gli 
Azzurri. Non c'è più tempo, l'intera posta in palio è stasera della Sietten. 
Per gli Azzurri  il conto con la fortuna resta tuttora ancora aperto! 

 

Le pagelle 
FC AZZURRI-SIETTEN  
FC AZZURRI 
CERASO 7,5 Gara quasi impeccabile. Non 
può fare di più sui gol subiti. 
AVIELLO 8,5 Fondamentale nelle 
ripartenze. E' il jolly della squadra. Una 
doppietta per lui,peccato non porti punti alla 
squadra. 
POSTIGLIONE 7 Comincia bene per poi 
perdersi un po’ nel finale. 
SERRA 7 Si destreggia bene in più di un 
occasione. Cala nel finale. 
DE LITTERIS 7 Non trova facilmente spazi 
ma riesce comunque a dire la sua 
OLIVO 7 Le sue qualità sono già note,resta 
solo da trovare la migliore intesa con la 
squadra 
SIETTEN 
PAPA 9,5 Una vera diga! Frena con 
continuità tutti i tentativi avversari 
VARRIALE 7,5 In difesa giganteggia, in 
attacco invece si smarrisce un pò 
MISTURA 7 Non brilla in impostazione ma il 
bolide da tre punti è il suo 
GROTTA 8 E' in gran forma e detta i tempi 
con eccellente regolarità 
MORGANTE 8 Sbaglia troppo i difesa ma 
rimedia con un gol da applausi 
PELUSO 7,5 Mette il suo zampino nel gol di 
Grotta e chiude come può gli spazi 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 8 La difesa lo lascia troppo spesso 
da solo, il talento è fuori discussione  
RUSSO 8  Il bomber non perde il vizio del 
gol. Poco presente in zona difensiva. 
BONAVITA 7 Ci mette sempre e comunque 
l’anima. Da clonare 
BELMONTE 7 Il capitano soffre un po’ la 
velocità degli avversari,ma l’impegno non 
manca di certo. 
CELENTANO ALFR. 7 Ritorna in campo 
dopo un lungo periodo di assenza,riesce a 
dare il suo contributo.  
CUORVO 7,5 Buona prova soprattutto in 
fase difensiva. 
MELLONE 8 Il migliore in campo dei suoi. 
In difesa giganteggia,trova in contropiede 
anche il suo primo gol stagionale. 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 Gara come sempre 
impeccabile. Non può fare di più sui gol 
subiti. 
IMPROTA 8 Prezioso il suo contributo nel 
recuperare i palloni a centrocampo. Ottima 
prova la sua. 
FRATTINI 9,5 Svolazza per il campo con la 
consueta leggiadria e si procura azioni su 
azioni. Praticamente non si ferma più nel 
segnare, un fenomeno in campo. 
SCOTTI 8 Recuperi tanti palloni in mezzo al 
campo e contribuisce alla vittoria in modo 
decisivo 
MADDALUNO 8,5 Spinge molto in avanti e 
sposta il baricentro della squadra verso 
l’attacco. Buon match 
RUSSO 8,5 Presente sul piano della corsa. 
Appoggi precisi come sempre. 

FC AZZURRI-SIETTEN 2-3 
FC AZZURRI 
CERASO 7,5 AVIELLO 8,5 POSTIGLIONE 7 
SERRA 7 DE LITTERIS 7 OLIVO 7 
SIETTEN 
PAPA 9,5 VARRIALE 7,5 MISTURA 7 GROTTA 8 
MORGANTE 8 PELUSO 7,5 
MARCATORI: AVIELLO(2) MISTURA GROTTA 
MORGAN 

  PHONE TROPPO FORTI PER IL REAL! 
        Santamaria mai in partita. La squadra di Frattini vince e lancia la sua fuga 

Troppo netta la differenza in 
campo tra la squadra di mister 
Esposito, al primo anno di serie A, 
e la squadra di capitan Proietti 
che sembra sempre più 
accreditata per la vittoria finale 
del torneo. 
La partita è nelle mani dei Phone 
Brothers sin dai primi minuti, 
dove emerge come sempre il 
fenomeno Frattini ben seguito da 
tutta la squadra. Di fatto una 
volta raggiunto il vantaggio la 
squadra del portierone Di 
Giovanni non ha nessuna difficoltà 
a gestire la gara. I Phone 
Brtohers si dimostrano ancora 
una volta un ottimo collettivo che 
potrà tranquillamente lottare sino 
alla fine per la conquista del 
titolo.  

Per il Real Santamaria, decimato da 
alcune assenze importanti,c’è 
apprezzare il cuore messo in campo 
sino allo scadere, con la speranza che 
queste sconfitte possano servire come 
esperienza per il proseguo del torneo. 
questa Sietten può far sperare qualcosa 
in più per le prossime partite. I Phone 
Brothers sono ad un passo dalla 
conquista della Regular Season. D’ora 
in più è vietato sbagliare 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
 
Dopo una fredda serata invernale, il Memorial si avvia ad entrare nella sua fase calda e la temperatura si 
inizia a surriscaldare. Se l'esordio degli Sky Jumpers era stato disastroso, nella seconda giornata la squadra, 
decisamente mal gestita dal proprio capitano Bellame, non riesce neanche scendere in campo e il Villa 
Meridiana passa senza alcuna goccia di sudore. Di tutt'altro spessore l'esordio della squadra di Francesco 
Mormile che prende sulle proprie spalle l'eredità del Fenerbache e con una vittoria convincentissima contro il 
Merola is Love si candida per un posto al sole nella competizione. Il collettivo messo su da Mormile è 
indubbiamente competitivo e la sensazione dopo un match d'esordio, ad onor del vero contro un Merola 
rimaneggiatissimo e in piena emergenza, è che la squadra potrà andare molto lontano. Bella ed 
entusiasmante la vittoria del Naparte Soccer contro il Boys Piazzi privo di Grisopazio. La squadra di Amedeo 
Puglia ha convinto sotto tutti i punti di vista giocando una gara praticamente perfetta. Per l'ex capolista della 
serie A una battuta d'arresto pesante e demoralizzante. Dove è finita la squadra che aveva così bene 
impressionato nella prima parte della stagione? La sconfitta dei Boys lancia definitivamente in fuga i Phone 
Brothers che stritolano il Real Santamaria di mister Esposito mettendo a nudo tutte le lacune di questa 
squadra che ancora una volta gioca a corrente alternata. Pur recuperando alcune dei suoi talenti, il 
Santamaria non è mai stato in partita e ha solo assistito all'autentico show di Frattini, sempre più solo in vetta 
tra i bomber. In serie B i Maestri tornano a vincere contro l'MDF United e a due giornate sono ad un passo 
dalla matematica conquista della Regular Season. La capolista è come un leone che è stato ferito ma si è 
dimostrato subito pronto per ruggire ancora. Un solo punto divide ora i ragazzi di mister Chianese dalla 
certezza del primo posto. Per la squadra di Crumetti una prova al di sotto delle aspettative. La squadra non ha 
mostrato quella compattezza che in passato ha saputo far vedere. Non molla la Giamaicando che gioca un 
match rocambolesco contro un eccellente All Blacks. La squadra di Ciotola prima prende il largo, poi subisce il 
clamoroso  sorpasso ed infine chiude in goleada. Non è mancato proprio niente in questo match! Torna a 
sorridere anche la Sietten che stacca definitivamente gli Azzurri di Aviello abbandonati all'ultimo istante dal 
bomber Lauro. La Sietten pur priva  del talentuoso Gianluca Torelli è riuscita proprio allo scadere a trovare il 
jolly da tre punti con un bolide di Mistura. Per la squadra di Aviello tanta sfortuna e un muro come Papa 
difficile da scalfire. L'inaspettato forfait del Capellomania spiana la via del successo al Real Foria. La squadra 
di Lanzetta & Chianese si conferma impalpabile e disorganizzata. Difficile prevedere un suo futuro nella 
competizione nonostante l'indubbio valore del collettivo. Calato il sipario sulla dodicesima giornata, cresce 
l'attesa per le ultime due giornate della Regular Season che decreteranno la griglia finale dei Play Off da 
sempre la fase più entusiasmante e imprevedibile della competizione. Chi sarà a trionfare? La favorita Phone 
Brothers o l'imprevedibile Boys Piazzi? Faranno il colpaccio gli esordienti Desperados o il sornione Villa 
Meridiana? Come si comporteranno I Maestri e Giamaicando nel confronto con le squadre di serie A? Tanti 
dubbi e un solo torneo che potrà dare tutte le risposte : il Memorial Arrapador! 

   

Prossimi turni 
 
 
 
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 22.00 REAL SANTAMARIA-SKY JUMPERS 
ORE 23:00 BOYS PIAZZI–PHONE BROTHERS  
ORE 23:00 I MAESTRI–F.C. AZZURRI   
ORE 23:00 DESPERADOS–NAPARTE SOCCER 

Ritorna in TV …. Sogni di Gloria! 
 

Domenica ore 18.30 su TVCAMPANE1 canali 223 e 629 del 
digitale terrestre  (no SKY!) andrà in onda la seconda 
puntata di Sogni di Gloria dove i protagonisti saranno i 
partecipanti del Memorial! Imperdibile!  

 

      



 
 
 

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 
40 reti Frattini (Phone Brothers) 
27 reti Orfano (Naparte Soccer) 
25 reti Barba M. (Villa Meridiana) 
22 reti Russo (Real Santamaria) 
18 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
17 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 
14 reti Moscati A.(Merola is Love) 
14 reti Tasseri (Fenerbahce) 

Miglior Portiere Serie A 
Media 8,4  Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7,5  Esposito (Merola is Love) 
Media 7,5  Giglio (Naparte Soccer) 
Media 7,25 Montagnola(V. Meridiana) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,56 Papa (Sietten) 
Media 7,75 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,65 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,5  Melluso (Mdf United) 
Media 7,42 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,25 Cajafa (Fc Capellomania) 
Media 7,18 Ceraso (Fc Azzurri) 
Media 7,14 Monacelli (All Blacks) 

Capocannoniere Serie B 
35 reti Lucia L. (Mdf United) 
29 reti Dinkov (Real Foria) 
27 reti Ciotola (Giamaicando) 
27 reti Polverino A.(Giamaicando) 
24 reti Matarozzi (I Maestri) 
23 reti Montesano (I Maestri) 
21 reti Romano L. (All Blacks) 
20 reti Cutolo (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 
 

 

FC Azzurri  

si aggiudica il 

premio 

settimanale SKY 

“Squadra Fair 
Play” 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
152 voti Ingenito (All Blacks) 

140 voti Lucia C. (MDF United) 

81 voti Aviello (FC Azzurri) 

55 voti Esposito E. (Merola is Love) 
31 voti Lauro L. (Fc Azzurri) 

 

Pagina Fan Ufficiale Facebook 

http://www.facebook.com/il

memorialarrapador 

 

 

7777    


