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Serie B: Ora i Play Off! 
Nessun particolare sussulto nell'ultima 
giornata della serie B. Vincono tutte le 
favorite rispettando la classifica. Dopo la 
terza sconfitta consecutiva a tavolino, il 
Capellomania è escluso dalla 
competizione e retrocesso all'ultimo 
posto in classifica. I Maestri nonostante 
l'assenza di Matarozzi vincono più 
agevolmente che all'andata il match 
contro il pur ottimo Real Foria. Nessun 
problema per la Giamaicanco contro il 
fanalino di coda, la simpatica FC Azzurri. 
Meno agevole del previsto il successo 
dell'MDF United contro una Sietten in 
continua crescita. 

 

 

 TRIONFO PHONE! 

 

Ora è matematico! I Phone 
Brothers sono con merito i 
trionfatori della Serie A. 

FRATTINI:  E' FATTA. SIAMO I PIU' FORTI    

“ VOGLIAMO IL 

TITOLO!"  
    “Nonostante tutto e tutti, in campo non temiamo nessuno" 

SI CHIUDE LA SERIE B 

NESSUNA SORPRESA. 

TUTTE LE FAVORITE 

VINCONO ANCHE GLI 

ULTIMI INCONTRI.  

RISORGONO I BOYSRISORGONO I BOYSRISORGONO I BOYSRISORGONO I BOYS    
 

Serie A: Trionfo Phone. 
Hanno avuto momenti difficili. Hanno 
perso qualche incontro alla loro 
portata ma alla fine hanno trionfato 
con pieno merito. I Phone Brothers 
sono i vincitori della Serie A. Nessuna 
sorpresa nel match contro il Real 
Fuorigrotta molto più combattivo di 
quanto ci si attendesse. I ragazzi di 
Proietti non falliscono e portano a casa 
l'atteso primo posto. Torna a vincere il 
Boys Piazzi che recupera il collettivo 
storico. Ora batterli non sarà facile per 
nessuno. Agevole successo del 
Naparte che si classifica 
matematicamente secondo.  

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       NAPARTE : E' POSTO D'ONORE! R. SANTAMARIA-NAPARTE SOCCER 1-9 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 6 SANGES 6 MELLONE 6 RUSSO 
6 PELELLA 6 CUORVO 6 CELENTANO ALFR.6 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 RUTIGLIANO 7 DI DOMENICO 8 
CISCOGNETTI 9 ORFANO 8 
MARCATORI: RUSSO DI DOMENICO (2) 
CISCOGNETTI(3) ORFANO (4 

Santamaria ormai irriconoscibile. Il Naparte Soccer vince e chiude al secondo posto  

Ottima prestazione  quella del presidente Amedeo Puglia, che con 
l’ennesima vittoria  ha dato filo da torcere alla capolista Phone Brothers 
sino praticamente all’ultima giornata. Dopo pochi minuti è il bomber 
Russo ad illudere il Real Santamaria con una bella rete direttamente da 
calcio piazzato. La squadra di mister Esposito riesce per metà del primo 
tempo a gestire il vantaggio, sino a quando la  maggiore tecnica e talento 
degli avversari hanno la meglio. Ciscognetti, Di Domenico e il solito 
bomber Orfano fanno la differenza e dopo aver raggiungo il meritato 
pareggio praticamente non sbagliano più nulla. Il Santamaria perde un 
po’ la testa ad inizio ripresa e la partita praticamente diventa una 
passeggiata per Naparte. 
Ora per la squadra di capitan Di Domenico c’è da preparare al meglio i 
playoff per confermare quanto di buono visto in questa prima fase della 
stagione. Per il Real c’è da salvare l’onore e ripartire al meglio per la 
prossima stagione. 

L'influenza ferma il capitano 
Matarozzi ma non ferma la 
capolista che chiude con 
l'ennesima vittoria la sua 
camminata vincente in una 
serie B che l'ha vista assoluta 
protagonista. Contrariamente 
all'andata il Real Foria parte 
molto male e non riesce almeno 
inizialmente a creare pericoli 
per l'esperta difesa de I 
Maestri.  

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-NAPARTE SOCCER   
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 6 Qualche indecisione di troppo,ma 
non è serata per tutta la squadra. 
SANGES 6 Ci mette un po’ ad entrare nel ritmo 
gara,ma non demorde mai. 
MELLONE 6 Prende qualche calcio di troppo,ma 
è tra gli ultimi a mollare 
RUSSO 6 Suo il gol dell’illusione. Cerca spesso 
la giocata spettacolare,se fosse più concreto 
sarebbe un fenomeno. 
PELELLA 6 Bravo nel servire assist ai 
compagni,ancora non al top della condizione 
CUORVO 6 Dietro è quasi insuperabile,la 
schiena dolorante non gli permette di esprimersi 
come vorrebbe 
CELENTANO ALFR. 6 Lotta su ogni singolo 
pallone,da premiare la sua tenacia. 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 Sicuro come sempre. Poche le  
incertezze, non fa gli straordinari ma è presente 
come sempre da inizio stagione. 
RUTIGLIANO 7 Si dimostra attento non solo in  
attacco ma anche in fase difensiva 
DI DOMENICO 8 Buona la sua gara. E' un  
giocatore molto duttile. 
CISCOGNETTI 9 Quando vede la porta 
difficilmente  sbaglia. Il migliore. La sua mira è 
quasi infallibile 
ORFANO 8 Impressiona per la mole di gioco che 
crea. Spietato sotto porta. 
I MAESTRI-REAL FORIA   
I MAESTRI 
MAURIELLO 8 Buona la sua prova. Riesce ad  
essere decisivo soprattutto nel finale. 
GERBI 8 Impeccabile. Non sbaglia quasi  nulla 
per tutto la durata dell'incontro. 
DI MANNA 9 Svolge in maniera perfetta  il suo 
compito. Da clonare. 
CUTOLO 8 Combattivo, gioca senza  
risparmiarsi a tutto campo 
MONTESANO 9  Sprona spesso i compagni  con 
le sue discese. Non demorde ed è il vero 
protagonista della serata con ben sei reti. 
MARI 8 Molto deciso negli  interventi,prova ad 
inserirsi nella manovra  offensiva. 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 Il suo talento è fuori  
discussione,lasciato troppo spesso in cattive  
acque. 
MARAUCCI 8  Bella gara. Rimedia ad una serie 
di situazioni difficili 
MODUGNO 7 Buona qualche iniziative,poi viene  
messo in difficoltà in fase difensiva 
DINKOV 9 Sempre geniale. Tanto estro e 
fantasia. Un fuoriclasse 
BARONE A. 7 Buone le sue chiusure. Tiene la  
squadra nel match. 
BARONE D. 8  Difende e si proietta   
costantemente sulla fascia trovando anche la via  
del gol per due volte. E' in buona forma 

I MAESTRI-REAL FORIA 11-7 
I MAESTRI 
MAURIELLO 8 GERBI 8 DI MANNA 9 CUTOLO 
8 MONTESANO 9 MARI 8 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 MARAUCCI 8 MODUGNO 7 
DINKOV 9 BARONE A.7 BARONE D.8 
MARCATORI: GERBI DI MANNA(3) CUTOLO 
MONTESANO(6) MARAUCCI(2) MODUGNO 
DINKOV(2) BARONE D.(2) 

      PASSERELLA DE I MAESTRI! 
  Ennesima vittoria della capolista. Il Real Foria brillante solo a tratti arriva quarto 

 

L'assenza di Errico in attacco è un bel macigno sulle spalle della squadra 
di Pompilio. I Maestri trascinati dal solito Montesano partono benissimo e 
trovano subito i gol che mettono la gara in discesa. Dopo dieci minuti il 
vantaggio è già di quatro ad uno e sul match sembrano calare i titoli di 
coda. Il Foria non si rassegna e fa partire la sua riscossa. I blaugrana con 
le doppiette di Maraucci, Dinkov e Barone riescono a limitare i danni ma 
la gara sostanzialmente rimane nelle mani de I Maestri che chiudono 
undici a sette senza particolari patemi. Tredici vittorie su quattrordici 
incontri : che record! 
 

 

  



SIETTEN-MDF UNITED 4-7 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 9 VARRIALE 7 RUSSO 7 
ESPOSITO 7 PELUSO 7 
MDF UNITED 
FARIAS 7 CRUMETTI 7 SILVESTRO V.7 
LUCIA C.8 LUCIA L.9 
MARCATORI: MORGANTE(4) LUCIA C. 
LUCIA L.(6) 

  MDF  : TERZO POSTO MERITATO! 
   Come da pronistico vince la squadra di Crumetti che si classifica terza. Bene la Sietten 

Una Sietten in piena emergenza non si dà per vinta contro la terza in 
classifica. L'MDF scende in campo sicura di far risultato ed mette tutta la 
grinta necessaria per trovare i tre punti. La resistenza della Sietten è affidata 
soprattutto a Papa, ultimoo ma grande baluardo della squadra gialloblu. Per 
l'MDF l'impegno si mostra più duro del previsto. La squadra di Crumetti cerca 
troppo di lanciare a rete Lucia e diventa prevedibile. Nonostante però tutte le 
accortenze della difesa siettenina, il divario tecnico c'è e alla lunga la squadra 
crolla. L'MDF prende il largo e si porta a condurre cinque a uno. La Sietten 
reagisce ad inizio ripresa e sfruttando gli svarioni di un MDF troppo lento, 
riesce ad accorciare sino al sette a quattro. Nel finale i gol di Lucia e 
Morgante non cambiano la sostanza della gara che si chude sette a quattro 
per l'MDF meritatamente al terzo posto. 

BOYS PIAZZI-MEROLA IS LOVE 7-3 
BOYS PIAZZI  
PELLEGRINO C. 8 GRISOPAZIO 9 CATUOGNO 7 
PELLEGRINO S.7 MONDELLO 7 DE ROSA 8 
MEROLA IS LOVE 
D’ANGELO 7 RUSSO G.8 MEROLA II 7 TORELLI 
8 RUSSO C. 7 
MARCATORI: GRISOPAZIO(4) PELLEGRINO S. 
MONDELLO DE ROSA RUSSO G. TORELLI 
RUSSO C. 

     I BOYS TORNANO A RUGGIRE 
    In campo si rivede la formazione storia. Il Merola lotta ma non riesce a passare 

Dopo i tanti problemi di formazione, i Boys 
Piazzi riescono finalmente a schierare la 
formazione al completo ad eccezione 
dell'assenza di Chiaiese. I Merola superano 
le emergenze di formazione e si lasciano 
definitivamente alle spalle la triste 
esperienza della fusione con la squadra di 
Genny Caprio.   

Le pagelle 
SIETTEN-MDF UNITED   
SIETTEN 
PAPA 8 Parte male ma poi si riscatta 
benissimo. Una certezza 
MORGANTE 9 Prova straordinaria la sua. 
Copre bene e in attacco si rivela un autentico 
cecchino 
VARRIALE 7 Tanto movimento e continua 
spinta sulla fascia. Bene anche in difesa 
RUSSO 7 Non ha ancora la forma fisica che 
vorrebbe. Potrà essere utili in futuro 
ESPOSITO 7  Solido e deciso negli interventi. 
Un buon rientro il suo 
PELUSO 7 Cerca di dettare i tempi ma non 
sempre ci riesce. Buon match 
MDF UNITED 
FARIAS 7 Comincia bene per poi  commettere 
qualche errore di troppo. Può fare  
sicuramente meglio. 
CRUMETTI 7 Molto attento, compie alcuni  
interventi risolutivi nella propria area 
SILVESTRO V. 7 Buone le sue chiusure in 
fase  difensiva. Roccioso 
LUCIA C. 8 Il solito motorino a centrocampo,  
gestisce con la solita esperienza il pallone 
LUCIA L .9 Dialoga bene nello stretto  con i 
compagni e riesce a regalare assist  preziosi. 
Ben sei reti per lui. 

BOYS PIAZZI  
PELLEGRINO C. 8 Benissimo nel 
primo tempo  dove riesce a tenere in 
partita i suoi,cala un po’  nella ripresa 
come tutta la squadra. 
GRISOPAZIO 9 Attraversa un ottimo 
stato di forma  che lo porta a svariare 
con grande efficacia. Ben  
4 reti per lui. 
CATUOGNO 7 Riesca a dare sempre il 
suo prezioso contributo per una vittoria 
che mancava da tempo 
PELLEGRINO S.7 Ottima la sua spinta 
sulla fascia. 
MONDELLO 7 Riesce a gestire bene i 
palloni a centrocampo. 
DE ROSA 8 Grande sintonia con la 
squadra. Tocco sopraffino per lui 

MEROLA IS LOVE 
D’ANGELO 7 Può fare poco di 
più,soprattutto perché non sempre la 
difesa lo aiuta 
RUSSO G.8 Si muove e si fà vedere 
giocando un primo tempo  
spettacolare. Cala fisicamente nella 
ripresa 
MEROLA II 7 Il capitano corre e si 
sacrifica tanto. Prova più che 
sufficiente. 
TORELLI 8 Sembra in ottima forma 
fisica. Compie chilometri tra  difesa e 
attacco senza stancarsi 
RUSSO C. 7 Soffre un pò all'inizio 
ma poi si  sblocca e gioca una gara 
discreta 

 

 
 
Quando è al completo, il Boys Piazzi è una formazione difficile da 
battere per chiunque. Pimpante in ogni reparto, la squadra mette subito 
sotto l'avversario e si porta a condurre con piglio autoriario non 
correndo mai seriamente il rischio di perdere l'incontro. Il Merola di 
stasera gioca decisamente meglio rispetto alle ultime prestazioni ma i 
continui cambi nella rosa portano ad una mancanza di intesa tra i 
reparti che risulta fin troppo evidente. I Boys trascinati da Grisopazio 
che riveste i panni di goleadr vincono a testa alta e con una convizione 
disarmante. La squadra è tornata a brillare, ora sarà dura per tutti 
riuscire a fermarla! 
 

 

 

 



 

     E' GOLEADA GIAMAICANDA! 

P. BROTHERS-R. FUORIGROTTA 3-2 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 SCOTTI 8 ESPOSITO 7 
RUSSO 7 FRATTINI 8 MARANO 8 
REAL FUORIGROTTA 
DEL GIUDICE 8 LUCIGNANO 7 CASTALDI 
8 CARRARO 7 TAMMARO 7 
MARCATORI: SCOTTI FRATTINI MARANO 
DEL GIUDICE TAMMARO 

   La Giamaicando chiude seconda con una goleada. Gli Azzurri restano ancora a secco 

Nulla da fare anche all'ultima giornata per gli Azzurri di Aviello. La 
Giamaicando non concede sconti e porta a casa un altro successo che la 
conferma la seconda forza del campionato. La squadra di Ciotola anche 
se priva di Pellino gioca un ottimo calcio e riesce a frenare le iniziative 
della coppia Aviello e Lanzilli. Il capitano degli Azzurri decide di partire 
molto più indietro mettendosi a guida della difesa. La mossa dà più 
sostanza al reparto ma rende meno efficaci le trame offensive dove 
Lanzilli predica nel deserto. Va invece a nozze il solito bomber Ciotola 
implacabile con i suoi sette gol che mettono la gara sui binari giusti. 
Sotto di tre gol, gli Azzurri abbandanano tutti i tatticismi e cercano con 
costanza il gol. Negli ampi spazi la velocità di Polverino fa male e la 
Giamaicando dilaga senza incontrare più resistenza. Si chiude con un 
impietoso tredici a cinque che se premia la qualità della Giamaicando è 
troppo pesante per questo combattivo Azzurri visto per lunghi tratti. 

 

Le pagelle 
FC AZZURRI-GIAMAICANDO 
FC AZZURRI 
CERASO 7 E’ sempre una certezza per la  
squadra. Ancora una volta tra i migliori in  
campo 
AVIELLO 8 Stasera riesce a trovare  spesso 
la giocata giusta al momento giusto. Peccato 
non basti. 
SERRA 7 In difesa soffre un po’ la velocità 
degli avversari. 
POSTIGLIONE 7 te con qualche indecisione 
di troppo,bene quando c’è da difendere 
LANZILLI 8 Corre e lotta su ogni pallone, 
riesce anche a trovare tre gol. 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.8 E’ sempre una certezza 
per la  squadra. Ancora una volta tra i 
migliori in  campo. 
POLVERINO A.9 Il suo fiuto del gol è 
davvero unico,preciso e deciso negli 
interventi  difensivi. 
CIOTOLA 9 Un fenomeno che riesce a  
vedere la porta come pochi comuni mortali 
NUGNES 8 Un baluardo in  difesa,bene 
quando c’è da attaccare 
MASULLO 8 Due gol e tanta concretezza in 
mezzo al campo. 
PHONE BROTHERS-REAL FUORIGROTTA   
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 Il migliore in campo per i 
Phone Brothers. Compie un paio di miracoli 
soprattutto ad inizio  
gara che risulteranno essere decisivi ai fini 
del  risultato finale 
SCOTTI 8 Non la sua migliore serata,riesce 
comunque a dare il suo prezioso contributo 
per l’ennesima vittoria stagionale. 
ESPOSITO 7 Cerca spesso lo scambio  nello 
stretto e punge sotto porta 
RUSSO 7 Tanta quantità al servizio della  
squadra. 
FRATTINI 8 Il solito bomber che oramai 
risulta essere sempre più decisivo per 
questa squadra. 
MARANO 8 Qualche bella giocata  ad 
effetto e molta concretezza.   
REAL FUORIGROTTA 
DEL GIUDICE 8 Molto bravo anche con i 
piedi. Forse il migliore insieme a Castaldi. 
LUCUGNANO 7 Ottima prestazione 
soprattutto in fase difensiva 
CASTALDI 8 Migliore in campo insieme a 
Del Giudice,davvero un ottimo giocatore 
CARRARO 7 Prezioso quando c’è da 
impostare l’azione. 
TAMMARO 7 Bene in fase difensiva,è un 
pericolo costante per gli avversari. 

FC AZZURRI-GIAMAICANDO 5-13 
FC AZZURRI 
CERASO 7 AVIELLO 8 SERRA 7 POSTIGLIONE 7 
LANZILLI 8 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.8 POLVERINO A.9 CIOTOLA 9 
NUGNES 8 MASULLO 8 
MARCATORI: AVIELLO SERRA LANZILLI(3) 
POLVERINO A.(3) CIOTOLA (7) NUGNES 
MASULLO(2) 

     PHONE BROTHERS : E' TRIONFO! 
          La squadra di Frattini respinge l'assalto del Fuorigrotta e chiude al primo posto 

Era il match point decisivo e la 
capolista non è squadra che 
sbaglia la palla giusta. Il Real 
Fuorigrotta si conferma una 
buona squadra come già visto nel 
match contro il Santamaria ma 
può poco al cospetto della 
capolista sempre più a suo agio 
nei ruoli di leader della serie A. La 
gara è equilibrata per lunghi tratti 
ma il pallino del gioco resta 
costantemente nelle mani dei 
Phone Brothers. E' il solito Frattini 
a sbloccare la gara chiudendo una 
bella combinazione con Scotti. 
Marano oggi è un pò troppo 
sornione e ci vogliono tutte le urla 
del capocannoniere per svegliarlo. 
Nel Fuorigrotta brilla su tutti 
Castaldi vero tutto fare della 
squadra e indiscusso leader.    

 
La gara è un continuo rincorrersi. Il 
Fuorigrotta trova prima il pari con 
Tammaro ma poi va di nuovo sotto 
quando Marano la spedisce all'incrocio. 
Il nuovo pari di Del Giudice arriva al 
quarto d'ora ma dura poco. Ci pensa 
Scotti su tiro libero a spegnere la 
resistenza avversaria. Al resto ci pensa 
un superlativo Di Giovanni autentico 
muro tra i pali. Triplice fischio finale, 
vittoria e trionfo per i Phone Brotherrs! 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
 
 
All'ultima giornata di serie A arriva l'atteso verdetto. I Phone Brothers battono come da pronostici il Real 
Fuorigrotta e si aggiudicano con pieno merito la Regular Season. I recuperi della tredicesma giornata non 
potranno cambiare il verdetto, la matematica è tutta dalla parte della squadra dei Frattini. In realtà ai Phone 
bastava un solo punto ma la capolista è voluta andare oltre! Il Real si è rivelata a sorpresa un'ottima squadra 
al di là di ogni previsione ma paga lo scotto dell'inesperienza al cospetto del più quotato avversario. La lunga 
cavalcata della squadra di Proietti si è concluso con il primo trionfo stagionale e un'incetta di premi nelle 
classifiche individuali! Sono loro la squadra da battere. Tra le squadre che sono pronte a sbarrarle il cammino 
il primo posto lo occupa il Naparte Soccer di Amedeo Puglia che vince senza particolari sofferenze il match 
contro il Real Santamaria. Il nove a uno non ammette praticamente repliche! 
Tornano a vincere i Boys Piazzi contro il Merola is Love e mostrano i primi segnali di ripresa. Il collettivo di 
Grisopazio ritorna alla formazione storico richiamando dopo tempo i Pellegrino e la squadra ritrova smalto e 
voglia di vincere. La strada per la finale è però ancora molto lunga. Per il Merola una prova che lascia ben 
sperare per il futuro, la squadra sta rinascendo dalle proprie ceneri. Autentiche incognite i Desperados di 
Mormile e il Villa Meridiana di Varriale. Entrambe le squadre hanno liste ricche di nomi altisonanti ma i risultati 
finora non sono stati completamente soddisfacenti. In serie B ultima passerella d'onore per la squadra dei 
record I Maestri che chiude con tredici vittorie in quattrodici incontri. Praticamente un cammino da grandissim 
squadra quello dei ragazzi di Montesano. Come reagirà ora la vincitrice della serie B al confronto con le 
squadre della serie A? Potrà continuare a stravincere? Il Real Foria ci ha provato costantemente per tutto 
l'incontro ma l'assenza di Errico è pesata decisamente molto nelle fila dei blaugrana. Bella vittoria anche per 
la Giamaicando che spegne definitivamente i sogni di vittoria degli Azzurri che chiudono a zero punti. Troppo 
forti la squadra di Ciotola per la pur volitiva compagni di Aviello. Per gli Azzurri un torneo che aiuterà a 
crescere. Soffre ma vince l'MDF United nel match contro la Sietten in continua crescita. La squadra di Papa 
regge il confronto con gli avversari senza tracollare come suo solito. Per la squadra di Crumetti una gara un 
pò polemica nei confronti della conduzione arbitrale ma un terzo posto in classifica che rappresenta 
decisamente un motivo d'orgoglio. Martedi prossimo giornata di festa con gli incontri per la Coppa Italia Royal 
Cup e i recuperi della tredicesima giornata. Le squadre lotteranno per le coppe in palio e scalderanno i motori 
per gli imminenti play off. Le gare ad eliminazione diretta hanno un fascino del tutto particolare, quello del 
Memorial Arrapador ancora di più. Tenetevi forti, lo spettacolo sta per cominciare! 

   

Prossimi turni 
 
 
 
05 FEBBRAIO 2013 
COPPA ITALIA ROYAL 
ORE 21.00 V. MERIDIANA-R. FUORIGROTTA 
ORE 21.00 GIAMAICANDO-MDF UNITED 
ORE 22.00 SIETTEN-FC AZZURRI 
ORE 22.00 REAL FORIA-ALL BLACKS 
 
SUPERCOPPA ITALIA 
ORE 23.00 I MAESTRI-PHONE BROTHERS 
 
RECUPERI 
ORE 22.00 R.SANTAMARIA-MEROLA IS LOVE 
ORE 23.00 BOYS PIAZZI-DESPERADOS 
 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Antonio Belmonte 
(Santamaria) 
 
- Come è andata questa stagione che volge oramai al 
termine ? 
La stagione del Real è stata caratterizzata da un ottimo girone di 
andata e da un pessimo girone di ritorno in cui la condizione di 
molti di noi è calata drasticamente !!! Detto questo speriamo di 
concludere la stagione con una vittoria per poi ricompattarci in 
vista della sessione estiva !!! 
- La vostra prima esperienza in serie A, cosa è mancato in 
questo campionato ? 
Per come eravamo partiti speravo un piazzamento a metà 
classifica, ma come dicevo nel girone di ritorno siamo stati un 
disastro. Sono venuti a mancare la condizione , la voglia di 
batterci su ogni pallone e la coesione come gruppo !!! Tutto 
questo ci ha portato alla disfatta !!! Faremo tesoro degli errori 
commessi per risorgere in estate !!!! 
 
 
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.  

  

 
REAL SANTAMARIA-NAPARTE SOCCER 1-9 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 6 SANGES 6 MELLONE 6 RUSSO 6 
PELELLA 6 CUORVO 6 CELENTANO ALFR.6 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 RUTIGLIANO 7 DI DOMENICO 8 
CISCOGNETTI 9 ORFANO 8 
MARCATORI: RUSSO DI DOMENICO (2) 
CISCOGNETTI(3) ORFANO (4) 
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IL TUO 

COMPLETINO A 

PARTIRE DA SOLI 

8 EURO!     

Contatta il 

3391976753 per 

info e 

preventivi    
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Capocannoniere Serie A 
42 reti Frattini (Phone Brothers) 
32 reti Orfano (Naparte Soccer) 
30 reti Barba M. (Villa Meridiana) 
24 reti Russo (Real Santamaria) 
22 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 8,45 Di Giovanni (P Brothers) 
Media 7,45 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 7,21 De Fenza A. (Santamaria) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,55 Papa (Sietten) 
Media 7,79 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,59 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,44 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,14 Monacelli (All Blacks) 

Capocannoniere Serie B 
41 reti Lucia L. (Mdf United) 
40 reti Dinkov (Real Foria) 
36 reti Matarozzi (I Maestri) 
34 reti Ciotola (Giamaicando) 
31 reti Polverino A.(Giamaicando) 
30 reti Cutolo (I Maestri) 
29 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. II 
si aggiudica il 

premio 
settimanale SKY 

“Miglior Capitano” 

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