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Serie B: Che campionato! 
Ora è ufficiale : il campionato di serie B 
è stato vinto con una giornata d'anticipo 
da I Maestri. La lunga cavalcata fatta di 
dodici vittorie e solo una sfortunata 
sconfitta ha trovato il suo giusto 
coronamento con la vittoria a valanga 
contro gli Azzurri. La Giamaicando soffre 
contro una Sietten molto più combattiva 
del solito ma trova ancora una volta i tre 
punti. Scintille e spettacolo nel match 
tra Real Foria e All Blacks vinto dalla 
squadra di Pompilio dopo un'autentica 
battaglia di cinquanta minuti! L’MDF 
vince tra a zero contro il Capellomania di 
Francesco Chianese. 

 

 

 TRIONFO MAESTRI! 

 

Con una giornata d’anticipo I 
Maestri sono i vincitori della 
Regular Season della Serie B. 

MATAROZZI :  SONO LACRIME DI GIOIA    

“ TRIONFO PIU’ 

CHE MERITATO!  
    “Gran campionato il nostro e un grazie al nostro portierone!” 

GIAMAICANDO SECONDA 

LA SQUADRA DI CIOTOLA 

VINCE MA NON BASTA. 

BENE IL FORIA. MARTEDI 

I VERDETTI FINALI  

I PHONE AD UN PASSO!I PHONE AD UN PASSO!I PHONE AD UN PASSO!I PHONE AD UN PASSO!    
 

Serie A: Phone ci siamo! 
Nel match clou della serie A i Phone 
Brothers liquidano con fermezza i Boys 
Piazzi lasciandoli praticamente a secco 
con una prova a dir poco maiuscola. Il 
pesante passivo di sette a zero è un 
macigno per la squadra di Grisopazio. 
Trascinati dal bomber Frattini, i Phone 
sono solo ad un punto dalla conquista 
della Regular Season. Ancora in corsa 
il Naparte che spegne i Disperados 
oggi decisamente spenti. Bella e 
convincente vittoria del Real 
Fuorigrotta su una Santamaria ormai 
allo sfascio. Vince e convince il 
Meridiana contro un Merola rinnovato 
dalla scissione con Caprio. 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     GRANDE SIETTEN MA NON BASTA GIAMAICANDO-SIETTEN 3-2 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 8 POLVERINO A. 9 CIOTOLA 
8 AFFINITO 7 NUGNES 7 MASULLO 7 
SIETTEN 
PAPA 9 PELUSO 7 GROTTA 7 ZANESCO 7 
MORGANTE 8 DI DOMENICO 7 
MARCATORI: POLVERINO A. AFFINITO 
MASULLO GROTTA MORGANTE 

Bella prova dei gialloblu ma la Giamaicando cinica trova i tre punti su calcio di punizione  

Stavolta la Sietten ce l’ha messa davvero tutta. La squadra ha dato 
l’anima in campo per rendere la vita difficile alla Giamaicando e ha 
rimediato una sconfitta di misura. La squadra di Ciotola scende in campo 
con troppa sufficienza sottovalutando l’impegno. La prima parte di gara 
viaggia via senza particolari sussulti. Un occasione per parte ma il 
risultato non si sblocca. La Sietten sfiora il vantaggio senza trovarlo ma è 
la Giamaicando a passare su azione partita dai piedi di Polverino. I 
gialloblu tentano una timida reazione ma è ancora squadra di Ciotola a 
trovare il gol per il due a zero con cui si chiude il primo tempo. Nella 
ripresa la Sietten diventa più arrembante e accorcia con Grotta lesto a 
ribadire a rete su corta respinta di Polverino. La gara diventa scintillante 
e Morgante caccia dal cilindro una magia per il gol del pareggio. La 
Giamaicando accusa il colpo e rischia di capitolare ma dopo poco su 
punizione dal limite Affinito trova l’angolo giusto per il gol da tre punti. 
Vince la Giamaicando ma la Sietten non ha demeritato. 

Le squadre di Pompilio e 
Ingenito regalano alla platea un 
po’ di tutto. Recuperato 
Stefanelli, l’All Blacks completa 
la quadratura del cerchio 
trasformandosi in squadra 
pronta a combattere con unica 
lacuna l’assenza di un portiere 
titolare. Il Foria si affida al 
solito Dinkov per avere la 
meglio sulla difesa avversaria. 
L’inizio gara è tutto della  

Le pagelle 
GIAMAICANDO-SIETTEN   
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 8 Molto attento per tutta  la 
gara, non si fa mai sorprendere 
POLVERINO A. 9 E’ sempre decisivo da quando  
è iniziato il torneo. Irrefrenabile. 
CIOTOLA 8 Il capitano è sempre preciso e  
attento negli interventi. Trascinatore del gruppo 
AFFINITO 7  Buona la sua gara. E' un  
giocatore molto duttile. 
NUGNES 7 Cerca qualche spunto e va  spesso 
vicino al gol. 
MASULLO 7 Preciso negli interventi,trova  
anche un bel gol 
SIETTEN 
PAPA 9 Assolutamente perfetto. Per poco non 
trascina la squadra al pareggio 
PELUSO 7 Reattivo e pronto nelle ripartenze. 
Uomo d'ordine 
GROTTA 7 Ancora una buona prova per lui. 
Detta i tempi 
ZANESCO 7 Non segna ma è sempre pronto a 
proporsi. Indispensabile 
MORGANTE 8 Un gol da cineteca in attacco ma 
anche tanta buona difesa 
DI DOMENICO 7 Corre più di tutti e si trova 
subito a suo agio con la squadra 
ALL BLACKS-REAL FORIA   
ALL BLACKS 
STEFANELLI 4 Gioca bene sino a quando resta 
in campo. L’espulsione lo costringe a lasciare 
anzitempo il campo. 
ROMANO 8 Cerca quasi sempre la giocata di 
anticipo in difesa e non molla mai su nessun  
pallone. Arriva anche la doppietta per lui. 
SOPRANO 9 Difende ed imposta.  Inesauribile. 
Il migliore tra i suoi. 
INGENITO 7 Inizia bene, si perde un po’ nel  
finale quando si intestardisce in azioni persona 
MONACELLI 7 Buone le sue chiusure in fase  
difensiva. Roccioso 
DI DIO 7 Molto attento, compie alcuni  
interventi risolutivi nella propria area 
TARTAGLIA 7 Cerca spesso la giocata 
personale, molto meglio quando c’è da marcare 
stretto il diretto avversario. 
REAL FORIA 
POMPILIO L.4 Pecca di ingenuità e viene 
giustamente espulso. 
POMPILIO M.8 Sta crescendo sempre di più, ha  
acquisito oramai la giusta sicurezza 
MODUGNO 7  Buone giocate e preziose 
coperture in difesa 
MARAUCCI 4 La sua è forse una delle migliori 
prestazioni stagionali, espulso nel finale per 
eccessive proteste. 
ERRICO 4 Perde la testa e commette un brutto 
fallo di reazione. Certi gesti non fanno parte del 
suo repertorio. 
DINKOV 10 Combattivo, gioca senza  
risparmiarsi a tutto campo. Il migliore in campo 
grazie a ben nove reti. 

ALL BLACKS-REAL FORIA 9-12 
ALL BLACKS 
STEFANELLI 4 ROMANO 8 SOPRANO 9 
INGENITO 7 MONACELLI 7 DI DIO 7 
TARTAGLIA 7 
REAL FORIA 
POMPILIO L.4 POMPILIO M.8 MODUGNO 7 
MARAUCCI 4 ERRICO 4 DINKOV 10 
MARCATORI: STEFANELLI (3) ROMANO (2) 
SOPRANO(4) POMPILIO M. MARAUCCI 
ERRICO DINKOV (9)  

   FORIA E ALL BLACKS : CHE GARA! 
  Match ad alta tensione tra due ottime squadre. Gara decisa solo nei minuti finali 

 

squadra degli All Blacks che sorprende gli avversari mettendoli più volte 
in difficoltà e trovando il doppio vantaggio. Il Foria è quasi assente dal 
campo con troppi svarioni nella retroguardia e un gioco molto sornione. 
Quando Dinkov e Errico entrano in partita la gara cambia radicalmente 
registro. I blaugrana recuperano e sorpassano l’avversario facendo 
vedere sprazzi di bel calcio ammirato nelle gare precedenti. Il finale di 
gara è rovente con espulsioni da una parte e dall’altra. Il risultato però di 
fatto non cambia. Vince soffrendo il Real Foria che continua la propria 
risalita. L’All Blacks esce però a testa alta e con la convinzione di essere 
ora completamente maturato. 
 

 

  



R. SANTAMARIA-R. FUORIGROTTA 2-6 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 8  BELMONTE 7 SANGES 7 
BONAVITA 7 MELLONE 8 PELELLA 7 RUSSO 
7,5 
REAL FUORIGROTTA 
DEL GIUDICE 8 CASTALDI 9 LUCUGNANO 8 
MUROLO 8 MAURO 8 
MARCATORI: SANGES RUSSO CASTALDI 
(5) LUCUGNANO 

  FUORIGROTTA : BUONA LA PRIMA 
     Il Fuorigrotta in cerca di esperienza parte subito bene. Santamaria ormai in piena crisi 

Ancora una sconfitta per il Real Santamaria. Ad avere la meglio è la new 
entry Real Fuorigrotta che si è mostrata subito una squadra ben attrezzata 
che potrà dar fastidio alle pretendenti al titolo. La squadra di mister Esposito 
passa subito in vantaggio grazie al solito Russo,lesto a sfruttare una delle 
pochissime disattenzioni della difesa avversaria. Il Real 
Fuorigrotta,capitanato dall'ottimo Mauro, non accusa il colpo e riesce senza 
grossi difficoltà a ribaltare il risultato e a gestire la gara sino alla fine. 
Il Santamaria sembra,purtroppo,aver perso quella giusta cattiveria che 
metteva in campo nelle prime giornate. Il Real Fuorigrotta ha mostrato 
subito un ottima organizzazione di gioco,avendo un portiere che 
praticamente gioca sempre in movimento ed è il migliore regista della 
squadra.Da segnalare la mostruosa prestazione di Castaldi, autore di ben 
cinque reti e di una prestazione da incorniciare. 

 

DESPERADOS-NAPARTE SOCCER 2-7 
DESPERADOS 
PERRUCCI G.7 MORMILE A.2 MORMILE F.7 
MOLO 7 VIVENZIO 7 RICCIO 7 
NAPARTE SOCCER 
NESPOLINO 7 DI DOMENICO 8 RUTIGLIANO 2 
ORFANO 8 AVOLETTO 8 BEATRICE 9 
MARCATORI : MORMILE A. MOLO ORFANO 
AVOLETTO BEATRICE (5) 
NOTE: ESPULSI MORMILE A. RUTIGLIANO 

         NAPARTE IRREFRENABILE ! 
       Dura lezione ai Desperados. Il Naparte è ora ancora in corsa per il primo posto! 

Dopo il match d’esordio, ci si attendevano 
conferme dai Desperados e dalle loro 
ambizioni di vittoria nel torneo. Il match 
contro il Naparte è invece un’autentica 
doccia fredda per le ambizioni della 
squadra di Mormile. Eppure la partenza 
per i Desperados è delle migliori. La 
squadra aggredisce a tutto campo gli   

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-REAL FUORIGROTTA   
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 8 Buona la sua prestazione,la 
difesa non sempre lo aiuta. 
BELMONTE 7 Il capitano è sembrato troppo 
nervoso e poco in partita. Tornerà presto sui 
livelli che conosciamo 
SANGES 7 E’ sempre uno dei migliori in 
campo. Trova anche il suo secondo gol 
stagionale. 
BONAVITA 7 Corre tanto e recupera un 
infinità di palloni. 
MELLONE 8 Un muro quasi insuperabile in 
difesa. Poco fortunato sotto porta. 
PELELLA 7 Qualche buona giocata,ma la 
condizione fisica ancora non è delle migliori. 
RUSSO 7,5 Il bomber cerca troppo spesso la 
giocata personale, potrebbe dare molto di più 
alla squadra. 
REAL FUORIGROTTA 
DEL GIUDICE 8 Un ottimo portiere 
soprattutto perché  praticamente un giocatore 
aggiunto che dà sempre inizio alle azioni 
CASTALDI 9 Praticamente un fenomeno. 
Stravolge le difese avversarie ogni volta che  
tocca il pallone, cinque gol per lui! 
LUCUGNANO 8 Passa dalla difesa all’attacco 
con grande facilità. Ottima la sua prestazione 
MUROLO 8 Sempre decisivo nelle ripartenze. 
Non sbaglia mai un appoggio. 
MAURO 8 Molto grintoso e determinato. Aiuta 
molto in difesa. 

DESPERADOS 
PERRUCCI G.7 Convincente il suo 
ritorno in campo dopo mesi di assenza.  
MORMILE A.2 Molto grintoso in mezzo 
al campo, forse troppo grintoso. 
Espulso nel finale  
MORMILE F.7 Si batte come un leone  
andando a prendersi dietro palloni che 
sembrano persi 
MOLO 7 Ci mette tutto l’impegno  
possibile e riesce ad essere un pericolo 
costante  per gli avversari.  
VIVENZIO 7 Buon match soprattutto 
nel primo  tempo. Poi cala un poco. 
RICCIO 7 Molto deciso negli  
interventi, prova ad inserirsi nella 
manovra offensiva. 

NAPARTE SOCCER 
NESPOLINO 7 Ottima la sua 
prestazione, sostituire un fenomeno 
come Giglio non era facile. 
DI DOMENICO 8 Grintoso come 
pochi, lotta su  ogni pallone e non si 
arrende mai. 
RUTIGLIANO 2 La sua prova è di 
carattere, peccato per il brutto fallo 
nel finale che gli causa l’espulsione 
ORFANO 8 Contribuisce alla vittoria 
con una prestazione di sostanza 
AVOLETTO 8 Sempre decisivo nelle  
ripartenze. Non sbaglia mai! 
BEATRICE 9 Stratosferico ! Ha 
grandi numeri  e li sfoggia tutti! 

 

  
avversari che si lasciano sorprendere. Sembrava il preludio ad una 
nuova vittoria ma ben presto il Naparte entra in partita con lo show di 
Beatrice autentico mattatore del match. Minuto dopo minuto è la 
squadra del presidente Puglia a prendere il sopravvento giocando un 
calcio spumeggiante che impartisce una dura lezione ad un Desperados 
contratto e poco concreto. Il calcio della squadra di Mormile stasera è 
più fisico che tecnico e si rivela quanto mai evanescente. Nel finale di 
gara si segnala la doppia espulsione Rutigliano per gioco pericoloso e 
Mormile per una scriteriata reazione che gli frutterà due turni di 
squalifica. Martedi prossimo per i Naparte c’è il Real Santamaria, è 
necessario vincere per cullare ancora sogni di primato. 
 

 

 



 

  IL MERIDIANA C’E’. MEROLA KO 

BOYS PIAZZI-PHONE BROTHERS 0-7 
BOYS PIAZZI 
LAURO 7 GRISOPAZIO 7 CHIAIESE 6 
BASTIERI 6 LAURO 6 CATUOGNO 6 
PHONE BROTHERS 
MUSELLA 8 IMPROTA 8 FRATTINI 9 
SCOTTI 8 MARANO 9 ESPOSITO 8,5 
MARCATORI: IMPROTA FRATTINI 
SCOTTI MARANO (4) 

 

   Epurati Caprio & co, i Merola si riprendono la proprietà. Brillante prova del Meridiana 

Non è durata molto la fusione tra la Jesus is Love e la squadra dei 
Merola. Le troppe incomprensioni interne e la diversità dei caratteri ha 
portato all'inevitabile scissione. Allontanati i vari Caprio e Cardone, i 
Merola si sono ripresi la propria squadra tornando a far vedere quella 
serietà e compattezza di un tempo. Nonostante però tutto l'impegno 
possibile al cospetto di un Villa Meridiana stasera particolarmente 
ispirato, i Merola hanno potuto poco. Il bomber Varriale continua a 
segnare con incredibile regolarità e il match per il Meridiana si mette 
presto sui binari giusti. I Merola trovano in Bruno un perfetto ariete 
offensivo ma riescono solo a limitare i danni. Sul finale di primo tempo 
infatti con un Barba autentico cecchino, il Meridiana trova i gol 
dell'allungo decisivo che mette in completa discesa la gara. I ragazzi di 
Varriale restano in scia del secondo posto, per i Merola la soddisfazione di 
essere come rinati! 

 

Le pagelle 
VILLA MERIDIANA 
DE FENZA 8  Bella gara. Rimedia ad una 
serie di  situazioni difficili 
COLIMORE 8 Solito leone in mezzo al  
campo, bravo a placare le discese degli 
avversari. 
LONGOBARDI 8 Buona l’intesa con la 
squadra, sempre pericoloso in fase offensiva 
BARBA 9 Sempre in movimento, 
rappresenta una minaccia costante per i 
difensori avversari. Sempre e comunque tra 
i migliori in campo. Ancora cinque reti per 
lui. 
VARRIALE 8,5 Mette in crisi la difesa 
avversaria. Gioca con tecnica e astuzia. Il 
bomber risulta decisivo con la sua doppietta. 
MEROLA IS LOVE 
D’ANGIO’ 7 Riesce a farsi trovare quasi 
sempre pronto. Qualche indecisione di 
troppo nel finale. 
IMPROTA 7 Buone le sue chiusure. Tiene la 
squadra nel match 
TORELLI 8 Quando vede la porta 
difficilmente sbaglia.  Prezioso soprattutto in 
fase difensiva. 
MEROLA I 7 Molto elegante quando esce 
palla al piede dalla difesa 
MEROLA II 7 Non è ancora al top della 
condizione, ma c’e’ sempre il suo zampino 
nella manovra. 
BRUNO 8 Si dimostra attento non solo in 
attacco ma anche in fase difensiva. Spietato 
sotto porta. 
BOYS PIAZZI 
LAURO 7 Sicuro come sempre. Poche le  
incertezze, non fare di più sui gol subiti. 
GRISOPAZIO 7 Chiamato in causa risponde  
sempre presente. L’unico oltre la sufficienza. 
CHIAIESE 6 Chiude quello che può e cerca 
di  impostare al meglio l’azione offensiva 
BASTIERI 6 Un paio di pericoli sventati e  
qualche buono spunto personale 
LAURO 6 La condizione fisica non è delle 
migliori,avrà modo di rifarsi. 
CATUOGNO 6 In difesa soffre un po’ la 
velocità degli avversari,poco presente in 
fase offensiva. 
PHONE BROTHERS 
MUSELLA 8  Compie un paio di miracoli. E' 
un  portiere affidabile 
IMPROTA 8 Molto attento in difesa riesce  
bene nelle ripartenza in velocità. 
FRATTINI 9 Probabilmente è il migliore 
giocatore visto in questa edizione. Tecnica 
,talento e grande senso di sacrificio per lui. 
Giocatore completo. 
SCOTTI 8 Prezioso in fase di  contenimento 
a centrocampo regala un infinità di assist ai 
compagni. 
MARANO 9 Cerca spesso la giocata 
personale e  riesce quasi sempre ad essere 
concreto. Esordio da incorniciare per lui con 
ben quattro reti. 
ESPOSITO 8,5 Sempre tra i più attivi della  
squadra, corre tanto e recupera palloni..  

VILLA MERIDIANA-MEROLA IS LOVE 9-6 
VILLA MERIDIANA 
DE FENZA 8 COLIMORO 8 LONGOBARDI 8 
BARBA 9 VARRIALE 8,5 
MEROLA IS LOVE 
D’ANGIO’ 7 IMRPOTA 7 TORELLI 8 MEROLA I 7 
MEROLA II 7 BRUNO 8 
MARCATORI: COLIMORO LONGOBARDI 
BARBA(5) VARRIALE (2) TORELLI (2) MEROLA 
II BRUNO (3) 

  PHONE BROTHERS : ORA CI SIAMO! 
          Boys Piazzi annichilito dai ragazzi di Proietti. Il trionfo dista solo un punto 

Era la gara decisiva della serie A. 
Quella in cui si comprende chi è 
veramente il più forte. E il campo 
ha emesso il suo verdetto. 
Bocciatura per il Boys Piazzi, 
promozione a pieni voti per i 
Phone Brothers. 
La squadra dell'oggi assente 
capitan Proietti ha letteralmente 
massacrato quella di Grisopazio 
mettendo a nudo 
l'improvvisazione del collettivo 
avversario. Ad inizio torneo i Boys 
erano una squadra compatta e 
priva di primedonne, quella vista 
in campo contro la capolista 
aveva il sapore di 
improvvisazione. Perfetti e cinici i 
Phone Brothers che portano alla 
ribalta il giovane bomber Marano, 
rivelazione della serata ma   

 
destinato ad un grande futuro. Neanche 
il ritorno in campo del carismatico 
portierone Lauro ha cambiato le sorti di 
un match che non ha vissuto particolari 
emozioni. I Phone Brothers sono stati 
unici dominatori dell'incontro e ora gli 
basta solo un punto per trionfare 
meritamente in una serie A che li ha 
visti assoluti protagonisti! 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
 
La tredicesima giornata del Memorial Arrapador, laurea con una giornata d'anticipo I Maestri trionfatori della 
Regular Season della serie B. Dopo l'inaspettato quanto sfortunato passo palso contro il Capellomania, la 
squadra di mister Chianese ha trovato contro l'FC Azzurri il dodicesimo successo che rende vana la vittoria 
della Giamaicando contro la Sietten. In serie A, i Phone Brothers battono i Boys Piazzi e spengono 
definitivamente i loro sogni di gloria. Alla squadra di Proietti basta ora un solo punto per aggiudicarsi il primo 
titolo stagione. La gara contro la squadra di Grisopazio è stata la vera prova diforza per i ragazzi di Frattini. La 
squadra da battere sono loro. Martedi prossimo contro l'esordiente Real Fuorigrotta potrebbe arrivare il punto 
decisivo per la conquista del titolo. Proprio il Fuorigrotta è una delle note liete della fredda giornata invernale. 
La squadra ha saputo mettere alle corde con decisione il quotato Real Santamaria relegandolo all'ultimo posto 
in  classifica. Il Fuorigrotta è una buona compagine che potrà fare in questo finale di stagione la giusta 
esperienza per le prossime edizioni. Torna in campo il Merola is Love che si lascia definitivamente alle spalle la 
disastrosa fusione con la squadra del fuggitivo Caprio. Ora la società è tutta dei Merola tornando ad essere 
garanzia di serietà. Il campo però non premia il collettivo messo su dai cugini Merola che soccombe sotto i 
colpi del bomber "centenario" Salvatore Varriale. Il Villa Meridiana è la vera insidia della fase dei play off dove 
potrà ricoprire un ruolo di assoluta protagonista. Il quadro della giornata di serie A è chiuso dalla convincente 
vittoria del Naparte Soccer contro i Desperados. Senza Scevola, la squadra di Mormile sembra perdere 
mordente e pericolosità e subisce una dura lezione da un Naparte che era persino in emergenza. Bocciate per 
ora le aspirazioni di vittoria finale dei Desperados. Decollano invece i Naparte. La serie B si inchina ai Maestri 
che non hanno particolari problemi di sorta contro l'FC Azzurri che ci ha provato ma nulla ha potuto contro la 
capolista. Per Matarozzi & co è trionfo! Match molto più duro del previsto quello della Giamaicando contro la 
Sietten. La squadra di Papa gioca probabilmente il suo match migliore e resiste quasi fino allo scadere su un 
due a due che poteva regalarle un pareggio inaspettato. Alla fine arriva su punizione il jolly da tre punti per la 
Giamaicando. In un match dall'acceso tasso agonistico con l'arbitro Terracciano sul banco degli imputati, il 
Real Foria trova altri punti per risalire la propria classifica. L'All Blacks ha trovato ormai un assetto perfetto e 
se riuscisse a scendere in campo con un portiere di ruolo potrebbe divenire insidioso per chiunque fermare il 
cammino della squadra di Ingenito. La tecnica del Real Foria si è rivelata la mossa vincente per portare a casa 
l'intera posta in palio. Martedi prossimo va di scena l'ultimo atto della Regular Season che farà da preludio alla 
fase più attesa. I Phone Brothers sono pronti ad indossare la corona dei vincitori che dista un solo punto. Le 
altre squadre sgomiteranno per conquistare una posizione migliore nella griglia di partenza. L'attesa e l'ansia 
sono palpabili nell'aria : è arrivato il momento della verità! Chi arriverà primo al traguardo finale? 

   

Prossimi turni 
 
 
 
29 GENNAIO 2013 
ORE 21:00 I MAESTRI–REAL FORIA  
ORE 21:00 GIAMAICANDO–F.C. AZZURRI   
ORE 22:00 R. SANTAMARIA–NAPARTE SOCCER  
ORE 22:00 BOYS PIAZZI–MEROLA IS LOVE  
ORE 22:00 SIETTEN-MDF UNITED   
ORE 23:00 R. FUORIGROTTA–P. BROTHERS  
ORE 23:00 VILLA MERIDIANA–DESPERADOS 
 
5 FEBBRAIO 2013 
 
PLAY OFF 
OTTAVI DI FINALE 
 
 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Francesco Mormile 
(Desperados) 
 
- Come giudica questo inizio di stagione ? 
Inizio di stagione ? Per il momento non si puo' dare un giudizio, 
siamo entrati da poco nel torneo, abbiamo disputato due 
partite,la prima abbiamo passeggiato anche perche' avendo la 
squadra al completo non e' stato un turno difficile con tutto 
rispetto per la squadra avversaria. 
La seconda partita,non avendo la squadra titolare,comunque 
mancavano tre giocatori tra cui il portiere, diciamo che non 
abbiamo fatto una bella figura!!!comunque con il tempo si potrà 
dare un giudizio più preciso. 
 
- Come nasce questa squadra ? 
La squadra nasce da una bella amicizia,per dirla tutta,insieme 
abbiamo giocato massimo tre quattro partite... 
Questa squadra sicuramente parteciperà ad altri 
eventi,sopratutto i tornei Sietten,sperando di fare sempre una 
bella figura. 
 
Leggi l’intervista completa giovedi sera su calcionapoli24.it 
 
 



   PIOGGIA DI GOL PER I MAESTRI 
   Nulla da  fare per l’FC Azzurri. I Maestri festeggiano il titolo con il dolce suono dei gol 

Le pagelle 
F.C. AZZURRI-I MAESTRI   
F.C. AZZURRI  
AVIELLO 6 Il capitano ci mette sempre tanta 
buona volontà . L’ultimo a mollare . Onore a 
lui. 
SERRA 6 Gli avversari lo mettono in serie 
difficoltà,può fare poco di più. 
DE LITTERIS 6 Ci mette tanta grinta,ma 
purtroppo gli avversari sono troppo superiori 
GRIMALDI 7 Forse il migliore dei suoi. Potrà 
farsi valere di più in gare meno proibitive. 
LANZILLI 6 Prova a fare del suo meglio,ma  
la serata è tra le piu’ difficili. 
I MAESTRI 
MAURIELLO 8 Anche se poco impegnato 
riesce sempre a farsi trovare pronto. 
DI MANNA 8,5 E’ un trascinatore. Non 
sbaglia nulla ed è sempre pronto quando è  
chiamato in causa 
GIRASOLE 7 Molto volenteroso si segnala per 
alcune buone giocate. 
GERBI 8 Comincia la gara pressando su ogni 
singolo pallone, nella ripresa cala un po’. 
CUTOLO 10 Nove reti e la migliore 
prestazione da inizio stagione. Da applausi. 
MATAROZZI 10 Nessuno vede la porta come 
lui. Il bomber stasera è spietato, non si ferma 
praticamente mai. 

Alla fine l’epilogo è stato quello annunciato e atteso. I Maestri sono i 
vincitori della Regular Season della serie B. Il match contro gli Azzurri si 
rivela poco più di un allenamento per i ragazzi di Matarozzi che vincono 
senza incontrare alcuna difficoltà. Gli Azzurri si sono aggrappati al proprio 
capitano Aviello e hanno trovato in Grimaldi il bomber della provvidenza 
ma era davvero troppo poco per fermare la capolista.  
Ancora amareggiati per non aver chiuso il conto nel match con il 
Capellomania, I Maestri non vogliono attendere oltre per alzare al cielo le 
braccia trionfanti. Sono indubbiamente Matarozzi e Cutolo gli eroi della 
serata con ben ventuno reti in due : un bottino da far invidia a chiunque. 
Dopo dieci minuti il match era ormai già segnato. Gli Azzurri non hanno 
mai mollato ma la supremazia avversaria è stata quanto mai evidente. Il 
ventitre a quattro è forse troppo impietoso per la pur volitiva prova degli 
Azzurri ma la capolista non ha fatto sconti. Trionfo e vittoria per I Maestri 
che martedi prossimo scenderanno in campo per la passerella d’onore.  

VUOI RIVEDERE TUTTI I GOL? 

  

 
F.C. AZZURRI-I MAESTRI 4-23 
F.C. AZZURRI  
AVIELLO 6 SERRA 6 DE LITTERIS 6 GRIMALDI 
7 LANZILLI 6 
I MAESTRI 
MAURIELLO 8 DI MANNA 8,5 GIRASOLE 7 
GERBI 8 CUTOLO 10 MATAROZZI 10 
MARCATORI: GRIMALDI(2) DE LITTERIS 
SERRA DI MANNA(2) CUTOLO(9) MATAROZZI 
(12) 

Seguici sulla SIETTENTV 

 

http://www.youtube.com/user/SiettenTube

?feature=mhee 

 



 

 

Capocannoniere Serie A 
41 reti Frattini (Phone Brothers) 
30 reti Barba M. (Villa Meridiana) 
28 reti Orfano (Naparte Soccer) 
23 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  Giglio (Naparte Soccer) 
Media 7,25 Montagnola(V. Meridiana) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,61 Papa (Sietten) 
Media 7,77 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,65 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,5  Mauriello (I Maestri) 
Media 7,18 Ceraso (Fc Azzurri) 

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

     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 
 

 
Merola G. I 
si aggiudica il 

premio 
settimanale SKY 
“Giocatore Fair 

Play” 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
167 voti Ingenito (All Blacks) 
145 voti Lucia C. (MDF United) 
92 voti Aviello (FC Azzurri) 
57 voti Esposito E. (Merola is Love) 
33 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    
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