
  
 
 

Martedì 30 novembre  2010                                                   www.sietten.com                                             Anno VIII – XVII Memorial – N . 8 
 

    Anno XI N. XXI/15               Rivista Ufficiale della Sietten Football Club e dei Memorial Luigi Arrapador.            06 Febbraio 2013 

 Edizioni Arrapador. Direttore Luca Peluso – Collaboratori Antonio Esposito, Eva Dragonetti, Daniele Russo. Bidoni dello sport è un marchio della @Peluffo Srl  

Supercoppa, il trofeo che vedeva 
opposte la prima classificata della serie 
A con la prima classificata della serie B. 
I Maestri ci hanno provato ma i Phone 
Brothers hanno dimostrato una  
superiorità quasi disarmante. Andiamo 
in ordine e vediamo in dettaglio cosa è 
successo nella giornata. Il match di 
recupero è  praticamente a senso unico. 
Il Real Santamaria scende in campo 
sempre più svogliato dando la 
sensazione di voler archiviare  quanto 
prima la sua partecipazione a questa 
edizione. Il Merola è invece una squadra 
completamente trasformata. Coperta in  
        ….. continua a pagina 5  
 

 

 

 AL VIA I PLAY OFF 

 

Si è chiusa la Regular Season. 
Da martedi iniziano gli scontri 
ad eliminazione diretta. 

MISTURA ORGOGLIOSO DELLA SUA SQUADRA    

“ SQUADRA DI 

CUORE”  
    “Coppa meritata. La Sietten è divertimento prima di tutto" 

EMOZIONI DI COPPA 

ALL BLACKS, SIETTEN, 

MDF, VILLA MERIDIANA, 

PHONE BROTHERS 

TRIONFANO IN COPPA.  

    VIETATO SBAGLIARE !VIETATO SBAGLIARE !VIETATO SBAGLIARE !VIETATO SBAGLIARE !    
 

Il momento della verità. 
Mentre va di scena l'ultimo epilogo 
della Regular Season con il match di 
recupero tra Real Santamaria e il 
Merola is Love ormai completamente 
rinato dalle proprie ceneri e diventato 
squadra vera, il Memorial festeggia la 
prima edizione della Coppa  Italia 
Royal Cup che vede opposte le 
squadre partecipanti al Memorial in 
base al loro piazzamento di classifica. 
Alzano al  cielo la coppa l'All Blacks, 
l'MDF United, la Sietten ed il Villa 
Meridiana. Vittoria dal sapore tutto 
particolare per i   Phone Brothers che 
si aggiudicano la prima edizione della  

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      MEROLA SHOW. PESSIMO REAL R. SANTAMARIA-MEROLA IS LOVE 1-5 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 6,5 BELMONTE 6 CELENTANO 
G.6 CELENTANO ALF.7 SANGES 7 PELELLA 
6,5 BONAVITA 6 
MEROLA IS LOVE 
DE ROSA 7 TORELLI 7,5 IMPROTA 7 DE 
ROSA U.7 MEROLA I 7 MEROLA II 8 
MARCATORI: SANGES TORELLI MEROLA II 
(3) DE ROSA U. 

  Dopo la goleada dell’andata, nuova sconfitta per il Santamaria. Il Merola è rinato 

Ritrova il sorriso la squadra di Capitan Merola che riesce a chiudere la 
stagione regolamentare con una netta e convincente vittoria. Questa 
volta di fronte c’era il Real Santamaria,una squadra che sembra oramai 
già in vacanza da troppo tempo.La partita resta equilibrata sino a metà 
primo tempo quando i cugini Merola cominciano ad alzare il ritmo della 
gara a e trovare il meritato vantaggio. La squadra di mister Esposito 
cerca la reazione grazie ad un ottima prestazione del ritrovato Celentano  
Alfredo,ma la sfortuna non permette di trovare il meritato pareggio. 
Nella ripresa i Merola dilagano,mostrando una squadra che nonostante le 
numerose assenze sta ritrovando quella giusta organizzazione di gioco 
per affrontare la parte decisiva della stagione.Il Real Santamaria trova il 
gol della bandiera con Sanges, lesto a sfruttare una delle poche ingenuità 
difensive degli avversari. Ora Merola affronterà l’MDF United per una 
sfida che sulla carta sembra molto equilibrata,mentre per il Real 
Santamaria c’è il duro ostacolo Maestri da affrontare.  

Dopo la bella prova offerta 
contro i Phone Brothers, il Real 
Fuorigrotta era atteso dalla 
prova del nove nel match 
contro un'altra delle grandi 
realtà della competizione, il 
Villa Meridiana di Salvatore 
Varriale. Dopo cinquanta minuti 
di gioco bello e decisamente 
piacevole nonostante la 
pioggia, il Fuorigrotta esce 
parzialmente ridimensionato  

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-MEROLA IS LOVE   
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 6,5  Qualche indecisione di troppo 
stasera,colpa anche di una difesa che non 
sempre lo aiuta. 
BELMONTE 6  Il capitano ci mette tanta voglia 
di fare bene e sfiora più volte il gol 
CELENTANO G.6 Rientra in campo dopo un 
lungo stop,on è ancora al top della condizione 
CELENTANO ALF.7 Il migliore in campo per il 
Real,ci mette tanta grinta e riesce a farsi trovare 
sempre pronto 
SANGES 7 Ottimo in difesa,trova il gol della 
bandiera 
PELELLA 6,5 Dopo pochi minuti è costretto a 
lasciare il campo causa infortunio. 
BONAVITA 6 Corre tanto,ma è poco preciso 
sotto porta. 
MEROLA IS LOVE 
DE ROSA 7  Ottimo il suo rientro in campo,dà 
sicurezza all’intera squadra. 
TORELLI 7,5 Sempre l’ultimo a mollare e tra i 
migliori in campo. Prezioso il suo contributo 
soprattutto in fase difensiva. 
IMPROTA 7 Ottima prestazione soprattutto in 
fase difensiva. Si spinge poco in avanti 
DE ROSA U.7 Non entra subito in partita,meglio 
nella ripresa 
MEROLA I 7 Le sue giocate sono uno spettacolo 
da vedere, regala un infinità di assist. 
MEROLA II 8 La migliore prestazione stagionale 
coronata da una tripletta. 
VILLA MERIDIANA-REAL FUORIGROTTA   
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 Sta ritrovando la sua forma 
migliore, davvero importante il suo contributo 
stasera. 
LONGOBARDI 7 Partita sontuosa, con anticipi e 
chiusure perfette sugli avversari 
COLIMORE 7 Un baluardo in difesa,bene 
quando c’è da attaccare. 
BARBA G.8 Dà corsa e sostanza a tutta la 
squadra 
BARBA M.8 Riesce sempre ad inventare la cosa 
giusta al momento giusto. Una tripletta per lui 
che però non basta. 
VARRIALE 7 Il bomber, pur non trovando la via 
del gol,riesce ad essere molto prezioso giocando 
a tutto campo. 
REAL FUORIGROTTA 
DEL GIUDICE 8 Buona prestazione, peccato per 
qualche indecisione di troppo sui gol subiti. 
LUCUGNANO 7 Prova fatta di tanto sacrificio 
per lui,pericoloso alla conclusione 
MAURO 7 Pericoloso in ogni percussione, 
gestisce bene i palloni che tocca. 
CASTALDI 8 Sempre geniale. Tanto estro e 
fantasia. Un fuoriclasse 
MUROLO 7 cerca spesso lo scambio nello stretto 
e riesce ad essere un pericolo costante per gli 
avversari 

VILLA MERIDIANA-R. FUORIGROTTA 5-3 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 LONGOBARDI 7 COLIMORE 
7 BARBA G.8 BARBA M.8 VARRIALE 7 
REAL FUORIGROTTA 
DEL GIUDICE 8 LUCUGNANO 7 MAURO 7 
CASTALDI 8 MUROLO 7 
MARCATORI: LONGOBARDI BARBA G. 
BARBA M.(3) DEL GIUDICE CASTALDI(2) 

       E’ UN GRANDE MERIDIANA! 
Spenti sul nascere gli ardori del Real Fuorigrotta. Il Villa Meridiana è in gran spolvero 

 

nella ambizioni in virtù della netta vittoria soprattutto nel gioco del Villa 
Meridiana. L'inizio match vede prevalere l'effervescenza del Fuorigrotta 
che interpreta in modo convincente il suo calcio a 5. Col tempo però la 
qualità di giocatori come i due Barba finisce con il fare la differenza. Il 
Villa Meridiana è più cinico ed esperto e in attesa del recupero degli altri 
campioni in lista, conferma l'ottima intelaiatura del collettivo. Ad inizio 
ripresa l’allungo decisivo con i gol di Barba che mettono al sicuro il match. 
La Coppa Italia è del Meridiana, per il Fuorigrotta l’appuntamento con il 
primo trofeo del Memorial è al momento rimandato.  
 

 

  



MDF UNITED-GIAMAICANDO 4-2 
MDF UNITED 
FARIAS 8 LUCIA C.7 LUCIA L.8 SILVESTRO 
V. 8 CRUMETTI 8 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.7 POLVERINO A.8 NUGNES 7 
AMANIERA 7 AFFINITO 7 
MARCATORI: LUCIA L. SILVESTRO V.(3) 
POLVERINO A.(2) 

 MDF : SCACCO ALLA GIAMAICANDO 
  Senza il capitano Ciotola, la Giamaicando si smarrisce. L’MDF alza al cielo la coppa 

Dopo aver rimediato due sconfitte nelle due partite della Regular Season, 
l'MDF United si prende una gustosa rivincita ai danni della Giamaicando 
facendo sua la Coppa Italia. Senza il bomber capitano Ciotola, la 
Giamaicando perde in carattere e non riesce a far vedere in campo la solita 
determinazione. A dir poco spumeggiante l'MDF che ha offerto una delle sue 
prove più convincenti da inizio torneo. La Giamaicando ce l'ha messa tutta 
trascinata dal solito Polverino ma stasera non è bastato. L'MDF con un 
superlativo Silvestro non si è mai data per vinta e ha saputo prendere le 
redini del gioco portandosi in vantaggio. La reazione della Giamaicando è 
stata insistente e fino all'ultimo secondo di gioco. Ma Farias si è rivelato un 
muro e non ha concesso nulla regalando con la sua prestazione parte della 
coppa al Presidente Crumetti. E' trionfo per l'MDF! 

ALL BLACKS-REAL FORIA 6-4 
ALL BLACKS 
DOMINGO 8 INGENITO 7 ROMANO 7 DI DIO 7 
TARTAGLIA 7 STEFANELLI 9 SOPRANO 7 
REAL FORIA 
POMPILIO L. 7 POMPILIO M.7 MODUGNO D. 7 
BARONE A.7 BARONE D.7 MARAUCCI 7 ERRICO 
7 DINKOV 8 
MARCATORI: DOMINGO ROMANO 
STEFANELLI (3) SOPRANO ERRICO(3) DINKOV 

   GRANDE COLPO DELL’ALL BLACK 
     Match duro ma avvincente. Gli All Black battono il Real ed entrano nell’albo d’oro  

Gara fin troppo maschia quella che 
regalano alla platea All Blacks e Real 
Foria. Dopo le scintille del match di ritorno 
della Regular Season, le squadre di 
Pompilio e Ingenito tornano nuovamente 
ad affrontarsi ed è ancora una volta un 
match che viaggia sui binari dell'equilibrio. 
Con il bomber Stefanelli, gli All Blacks   

Le pagelle 
MDF UNITED-GIAMAICANDO   
MDF UNITED 
FARIAS 8 Una certezza per questa squadra. 
Decisivo in più occasioni 
LUCIA C. 7 Il capitano è il solito motorino 
instancabile. Difende e riparte senza mai 
fermarsi. 
LUCIA L.8 Grintoso in difesa e molto 
pericoloso sotto porta. 
SILVESTRO V. 8 Riesce sempre a trovarsi al 
posto giusto al momento giusto. 
CRUMETTI 8 Ci mette una grinta invidiabile. 
E’ fondamentale per questa squadra. 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 7 Compie alcune parate 
spettacolari. Qualche indecisione di troppo 
nelle uscite dai pali. 
POLVERINO A. 8 Segna senza praticamente 
mai fermarsi. Da solo può fare poco di più 
NUGNES 7  Si spinge poco in avanti,ma in 
difesa non molla mai il suo diretto avversario 
AMANIERA 7 Fondamentale nelle ripartenze. 
AFFINITO 7 Deciso e convincente in fase 
difensiva, un po’ meno concreto in quella 
offensiva 

ALL BLACKS 
DOMINGO 8 Ottimo innesto per la 
squadra. Qualità e tanta grinta 
INGENITO 7 Molto mobile e 
propulsivo. Una delle anime della 
squadra 
ROMANO 7 Dialoga bene nello stretto 
con i compagni e riesce a regalare 
assist preziosi. 
DI DIO 7 Esperienza al servizio della 
squadra. Prezioso il suo contributo 
TARTAGLIA 7 Gli arrivano poche palle 
e non le sfrutta al meglio. 
STEFANELLI 9 Ottima tecnica al 
servizio della squadra, tre reti e una 
prestazione maiuscola 
SOPRANO 7 Fa buona guardia davanti 
alla difesa. Trova una rete preziosa 

REAL FORIA 
POMPILIO L. 7 Non sbaglia nessun 
intervento e dà sicurezza 
POMPILIO M.7 Molto mobile da una 
parte all'altra. Crea gli spazi 
MODUGNO D. 7 In difesa 
giganteggia e gioca da vero leader. 
Chiude tutto 
BARONE A.7  Quando è chiamato in 
causa dice la sua. Diligente 
BARONE D.7 Uomo ovunque, gioca 
a destra e a sinistra  
MARAUCCI 7 Lui ci prova in tutti i 
modi. Ma la difesa stasera non gira 
ERRICO 7 Il talento è fuori 
discussione,troppo nervoso nel finale. 
DINKOV 8 Condizione fisica 
mostruosa. Il migliore dei suoi 

 

 
hanno fatto il salto di qualità divenendo una vera insidia per ogni 
avversario. Il Real Foria schiera la formazione tipo recuperando Errico in 
attacco. Dopo aver incantato per tutta la Regular Season, Dinkov sembra 
non al top stasera ed è ben controllato dall'attenta difesa degli All Blacks 
che riescono a prendere il largo. Quando il Foria preme sull'acceleratore 
con un Errico implacabile uomo d'area di rigore, la gara si riapre e il Real 
si porta ad una sola lunghezza. Un discusso fallo a pochi minuti dalla fine 
segna definitivamnete la gara con la reazione veemente di Errico che 
contesta la decisione arbitrale. Si alzano i cartellini rossi e il match perde 
di intensità. Vince l'All Blacks per sei a quattro ed arriva per le furie nere il 
primo trionfo della loro storia nel Memorial. 
 

 

 

 



 

       SIETTEN : PAZZI DI GIOIA! 

PHONE BROTHERS-I MAESTRI 7-3 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 RUSSO 9 MADDALUNO 8 
FRATTINI 8 ESPOSITO 8 SCOTTI 8 
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 MARI 7 DI MANNA 8 GERBI 
7 MONTESANO 7 
MARCATORI: RUSSO (4) MADDALUNO 
FRATTINI SCOTTI DI MANNA(2) GERBI 

   Inatteso trionfo in casa gialloblu molto rimaneggiata. Azzurri ko ai rigori e trionfo Sietten 

Erano ormai anni che i tifosi gialloblu aspettavano un nuovo sussulto 
della propria squadra del cuore e alla fine l'attesa è stata ripagata. 
Nonostante le ripetute defezioni nella rosa titolare, la Sietten è riuscita ad 
essere più forte dell'emergenza trovando ai rigori un'inaspettato 
successo. Gli FC Azzurri hanno a lungo accarezzato il sogno del trionfo 
ma per due volte in vantaggio si sono fatti due volte recuperare. Ad 
aprire le danze è stato Postiglione sul finire di primo tempo a trovare una 
girata non irresistibile che soprende Papa. Con Lanzilli gli Azzurri sfiorano 
il raddoppio ma la difesa siettenina chiude bene. Nella ripresa le emozioni 
si susseguono. Prima Morgante trova il pari ma subito dopo è Lanzilli a 
spedire all'incrocio il gol del nuovo vantaggio. La Sietten sfiora il tracollo 
ma nel finale Peluso pesca il jolly del pareggio. Si va alla lotteria dei rigori 
dove Papa compie il miracolo su Lanzilli mentre i cinque rigoristi della 
Sietten non sbagliano e portano in casa gialloblu la Coppa Italia. 

 

Le pagelle 
FC AZZURRI-SIETTEN   
FC AZZURRI 
AVIELLO F. 7 Comincia bene con alcune 
parate miracolose, dopo la voglia di strafare 
lo porta ad alcuni errori nel finale. 
AVIELLO R.8 il più in palla,peccato non è 
sempre ben servito dai compagni 
POSTIGLIONE 7 Perde troppo spesso il suo 
diretto avversario. 
SERRA 7 Duro nei contrasti ma stasera 
soffre la velocità degli avversari 
LANZILLI 8 Ritorna in campo con una 
splendida rete. Grande fiuto del gol. 
CARPI 7 Cerca gloria sotto porta,in fase 
difensiva concede troppo agli avversari 
SIETTEN 
PAPA 9 Salva più volte la squadra e compie 
il miracolo sul rigore di Lanzilli 
PELUSO 7 Trova il jolly con il gol del pari. 
Cinico 
MORGANTE 7 Non è la sua gara migliore 
ma il suo gol è decisivo 
TORELLI 7 Un mastino in difesa. E' in gran 
forma 
DI DOMENICO 8 Corre più di tutti e in 
difesa è fondamentale con i suoi incredibili 
recuperi 
MISTURA 7 Conosce bene Lanzilli e lo frena 
più volte. 
ESPOSITO 7 E' un mastino per gli 
attaccanti avversari. Non molla mai 
PHONE BROTHERS-I MAESTRI   
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 Semplicemente un 
mostro. Quando sembra che il pallone stia 
entrando in porta, arriva lui con la sue mani 
miracolose. 
RUSSO 9 Contribuisce alla vittoria con una 
prova fatta di tanta qualità e ben quattro 
reti. 
MADDALUNO 8 Cerca sempre la 
verticalizzazione e quasi sempre ci riesce. 
FRATTINI 8 Ottima visione di gioco,veloce 
nelle ripartenze e bravo in fase difensiva. 
Opportunista sotto porta. 
ESPOSITO 8 Ha esperienza e grinta e lo fa 
vedere. Uomo d’ordine. 
SCOTTI 8 Parte in sordina ma nel finale è 
irresistibile. 
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 Come sempre dà 
affidamento al reparto con le sue parate 
spettacolari. Stasera può fare poco di più. 
MARI 7 Parte bene,cala un po’ nel finale. 
Prova più che sufficiente. 
DI MANNA 8 Duro in marcatura si inserisce 
bene nella fase offensiva. 
GERBI 7 Gestisce con molta calma e 
tranquillità i palloni a centrocampo 
MONTESANO 7 gioca sempre d’anticipo e 
quasi sempre riesce ad avere la meglio. 
Corre senza mai fermarsi e riesce a regalare 
assist preziosi ai suo compagni 

FC AZZURRI-SIETTEN 2-2 (4-5 DCR) 
FC AZZURRI 
AVIELLO F. 7 AVIELLO R.8 POSTIGLIONE 7 
SERRA 7 LANZILLI 8 CARPI 7 
SIETTEN 
PAPA 9 PELUSO 7 MORGANTE 7 TORELLI 7 DI 
DOMENICO 8 MISTURA 7 ESPOSITO 7 
MARCATORI: POSTIGLIONE LANZILLI PELUSO 
MORGANTE 

     SUPERCOPPA IN CASA PHONE! 
   I Maestri durano troppo poco. I Phone Brothers annichiliscono la vincitrice della serie B 

Non ce l'hanno fatta I Maestri a 
reggere l'urto contro la vincitrice 
della serie A. Dopo aver condotto 
a suon di record la serie B, la 
squadra del bomber Montesano si 
è scontrata contro la corazzata 
Phone Brothers uscendone mal 
ridotta. Dopo l'equilibrio iniziale, 
trascinata dal solito Frattini e dal 
sorprendente bomber Russo oggi 
in vena di magia, i Phone sono 
diventati padroni del campo 
portando a casa una vittoria 
senza particolari problemi. Le 
ripete accelerazioni di Frattini 
hanno piegato in due una difesa 
dei Maestri troppo leggera e 
hanno messo la gara in discesa. Il 
merito de I Maestri è stato il non 
mollare mai credendoci fino 
all'ultimo. Ma per battere i Phone 
ci vuole decisamente molto di più.  

 
 
Si chiude sul sette a tre che regala ai 
Phone l'ennesimo trofeo : la 
Supercoppa è decisamente in ottime 
mani! 
Per I Maestri una brutta battuta 
d’arresto che non deve cancellare però 
quanto di buono la squadra ha fatto 
sinora. Da Martedi inizia il momento 
della verità per entrambe! 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
 
 

Coperta in ogni reparto e soprattutto con la voglia di risalire, il Merola gioca un gran calcio che 
lascia ben sperare per il futuro di  questa squadra. La serata delle coppe si apre con il bel successo 
a sorpresa dell'MDF United contro la Giamaicando e con la prova di forza del Villa Meridiana contro il 
quotato Real Fuorigrotta che esce parzialmente ridimensionato dal confronto con  la quarta 
classificata della serie A. Grande festa in casa Sietten dove torna dopo due anni un trofeo. La 
squadra di Papa vince ai rigori contro un FC Azzurri particolarmente sfortunato.  
Conquista il primo trofeo della sua storia, l'All Blacks di Ingenito che batte il Real Foria in un match 
piuttosto duro e sopra le righe da ambo le parte. Il finale troppo acceso è caratterizzato da 
espulsioni in serie. Per gli All Blacks in ogni caso successo meritato e primo trionfo di una probabile 
lunga serie! Per la squadra di Pompilio un'inattesa battuta d'arresto. 
C'era grande attesa per il match di supercoppa ma i Phone Brothers hanno con subito chiarito sul 
campo la loro supremazia contro i Maestri che in ogni caso ce l'hanno messa davvero tutta. 
L'equilibrio è stato rotto dopo dieci minuti e da quel momento in poi è stato quasi e solo 
esclusivamente Phone Brothers. L'assenza di Matarozzi si è rivelata decisiva in un attacco stasera 
troppo spento. Per I Maestri già da martedi la ghiotta occasione di rifarsi.  
Martedi prossimo infatti riflettori puntati sugli attesissimi play off. Hanno lottato, si sono affrontate a 
viso aperto e ora si trovano di fronte alle partite decisive. Fra sette giorni si azzera tutto. Un piccolo 
errore e sei fuori. Vietato sbagliare. E' arrivato il momento di fare i conti con se stessi. E' arrivato il 
momento... della verità! Appuntamento fra sette giorni, i gladiatori sono pronti a scendere 
nell'arena! 

   

Prossimi turni 
 
 
 
PROSSIMO TURNO  
 
OTTAVI DI FINALE 
12 FEBBRAIO 2013 
 
ORE 21.00 MDF UNITED-MEROLA IS LOVE 
ORE 21.00 VILLA MERIDIANA-ALL BLACKS 
ORE 21.00 REAL SANTAMARIA-I MAESTRI 
ORE 22.00 SIETTEN-BOYS PIAZZI 
ORE 22.00 FC AZZURRI-NAPARTE SOCCER 
ORE 23.00 REAL FORIA-DESPERADOS 
ORE 23.00 GIAMAICANDO- FUORIGROTTA 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Egidio Mistura 
(Sietten) 
 
- Quest'anno il suo esordio nella Sietten dopo anni di 
Furie Verdi. Ha sofferto l'emozione? 
Dopo tanti anni vista da avversaria posso dire che ho visto 
crescere sempre più la sietten anno dopo anno, è stato davvero 
emozionane quando ho ricevuto la loro convocazione, mi sono 
sentito parte di questa grande crescita. 
 
- Come giudica il suo rendimento finora? 
Purtroppo non sono ancora in grandissima forma ma punto ad 
arrivare al top , in ogni partita darò sempre il massimo, 
dimostrerò alla Sietten di aver puntato sulla persona giusta ! 
 
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    
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WWW.SIETTEN.COM

                IL TABELLONE DEI PLAY OFF  

7777    

 


