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

Mesta uscita di scena per la pur 
fortissima squadra di Grisopazio che 
continua il suo eterno tabù con il 
Memorial ancora una volta non vinto. 
Grande vittoria anche per il Real Foria 
che mette alla porta il quotato 
Desperados. La squadra di Mormile 
stasera non brilla e stenta a girare. Il 
Foria sciupa più volte il colpo del ko e 
nel finale si ritrova in un'interminabile 
lotteria dei rigori conclusa con una 
vittoria ad oltranza. Per i ragazzi di 
Mormile l'avventura finisce qui, per 
Pompilio & co è festa grande. Scacco 
matto del Real Santamaria a I Maestri  
          ….. continua a pagina 5  

 

 

 

MIRACOLO SIETTEN 

 

Clamorosa eliminazione dei 
Boys Piazzi ad opera della 
cenerentola Sietten. 

A. ESPOSITO FINALMENTE SODDISFATTO    

“ RIECCO IL MIO 

SANTAMARIA”  
    “E’ tornato il Santamaria. Ora elimineremo il Villa Meridiana" 

OTTAVI : CHE SORPRESE! 

PASSANO BEN QUATTRO 

SQUADRE DI SERIE B : 

SIETTEN, REAL FORIA, 

GIAMAICANDO E MDF.  

 OUT ANCHE I MAESTRI OUT ANCHE I MAESTRI OUT ANCHE I MAESTRI OUT ANCHE I MAESTRI    
 

Imprevedibile Memorial! 
Come tradizione la fase dei Play Off 
del Memorial Arrapador riserva 
incredibili sorprese e conferma 
l'imprevedibilità di un torneo sempre 
più avvincente di edizione in edizione. 
Passano ai quarti di finale quatto 
squadre serie di B ma clamorosamente  
non la vincitrice della serie! L'impresa 
della giornata porta l'inaspettata firma 
della Sietten che elimina del tutto a  
sorpresa una delle favoritissime per la 
vittoria finale : i Boys Piazzi. La 
squadra di Grisopazio quasi 
irriconoscibile è implacabile spedendo 
tutti i penalty alle spalle di Lauro. 
finita vittima dell'ennesima 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    IL NAPARTE NON SBAGLIA NULLA FC AZZURRI-NAPARTE SOCCER 4-14 
FC AZZURRI 
OLIVO 6 AVIELLO 7 LANZILLI 6 
NAPOLITANO 6 VITIELLO 7 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 PUCCI 7 DI DOMENICO 8 
ORFANO 9 AVOLETTO 8 
MARCATORI: LANZILLI VITIELLO(3) 
PUCCI(2) DI DOMENICO(2) ORFANO(8) 
AVOLETTO(2) 

     Troppo il divario tecnico in campo. Il Naparte Soccer vince senza sofferenze 

Non riserva particolari sussulti la sfida tra il Naparte Soccer di Amedeo 
Puglia e l'FC Azzurri di Aviello che onora sino alla fine il torneo pur 
chiudendo mestamente con tutte sconfitte. La serietà dell'FC Azzurri è 
una dote rara e il premio Fair Play non poteva finire in mani migliori. Il 
match è a senso unico sin dalle prime battute. Il Naparte si diverte e 
chiude la pratica in poco più di dieci minuti. La coppia costituita dal 
bomber Lanzilli e dal sorprendente Vitiello prova a limitare i danni, ma 
Orfano oggi è straripante e in attacco è una continua spina nel fianco per 
il mal capitato Azzurri. La ripresa a risultato ormai acquisito diventa pura 
accademia. Il Naparte era chiamato ad un prova convincente e ha 
risposto prontamente. Gli Azzurri salutano il torneo consci di essere 
maturati sul campo acquisendo quell'esperienza su cui costruire futuri 
successi. Il Naparte volta subito pagina e attende ora l'MDF United per 
staccare il biglietto d'accesso alle semifinali.  

Dopo il successo contro il Real 
Foria in coppa, gli All Blacks 
erano chiamati a ripetersi 
nell'impresa proibitiva di 
fermare l'ascesa del Villa 
Meridiana. La squadra di 
Varriale però è abitutata da 
tempo a dare il meglio di se 
nelle fasi che contano e sin 
dalle prime battute preme 
sull'acceleratore per chiudere   

Le pagelle 
FC AZZURRI-NAPARTE SOCCER   
FC AZZURRI 
OLIVO 6 Difficile fare di più. Ci ha provato 
AVIELLO 7 Il capitano conclude il suo torneo 
con un'ottima prestazione. E' uno che non si 
arrende 
LANZILLI 6 Il bomber sembra un pò svogliato. 
Ci prova ma può poco. 
NAPOLITANO 6 Qualche buono spunto e poco 
altro. Sulla sufficienza 
VITIELLO 7 E' una rivelazione. Punta con 
successo e decisione la porta 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 Non molte occasioni per mettersi in 
mostra ma si comporta bene quando occorre  
PUCCI 7 Scatta bene in avanti e in difesa 
giganteggia 
DI DOMENICO 8 La sua tecnica fa la differenza. 
Implacabile 
ORFANO 9 Sembra non volersi fermare mai. 
Indemoniato 
AVOLETTO 8 Corre molto ed è sempre pronto 
nelle chiusure. Eccellente 
VILLA MERIDIANA-ALL BLACKS 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 8 Abbassa la saracinesca e non 
fa passare nulla 
LONGOBARDI 8 E' in ottima forma. Prezioso 
quando oscuro il suo lavoro 
FEO 8 Quando c'è lui il Meridiana diventa molto 
più quadrato. Indispensabile 
VARRIALE 8 Continua a segnare alla sua 
maniera. Bomber di razza 
COLIMORE 8 Vivacizza molto il gioco 
percorrendo chilometri sulla fascia 
BARBA G.8 Arriva in ritardo al campo ma entra 
subito in partita. Geniale 
ALL BLACKS  
SOPRANO 7 E' il migliore dei suoi. 
Paradossalmente limita i danni  
DI DIO 6 Urla tanto per dettare i tempi di gioco 
ma stasera non gira bene 
INGENITO 6 Ha il merito di non mollare mai ma 
stenta a trovare la giusta collocazione 
STEFANELLI 6 La difesa del Meridiana 
praticamente lo annulla. Può poco 
MONACELLI 6 Giochicchia cercando gloria 
senza successo in attacco 
ROMANO 6 E' tra i più pimpanti pur non 
riuscendo a concretizzare 

VILLA MERIDIANA-ALL BLACKS 10-0 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 8 LONGOBARDI 8 FEO 8 
VARRIALE 8 COLIMORE 8 BARBA G.8 
ALL BLACKS  
SOPRANO 7 DI DIO 6 INGENITO 6 
STEFANELLI 6 MONACELLI 6 ROMANO 6 
MARCATORI: LONGOBARDI (3) FEO (2) 
VARRIALE (3) COLIMORE (2) 

    VILLA MERIDIANA SUGLI SCUDI 
         Anche senza Massimo Barba la squadra decolla. All Blacks mai in partita 

 

il discorso qualificazione. Non basta stasera alla squadra di Ingenito la 
presenza del bomber Stefanelli, nei primi dieci minuti il Villa Meridiana è 
già sul tre a zero con um match messo tutto in discesa. Al di là della 
differenza tecnica, il Villa Meridiana ha mostrato un'invidiabile 
organizzazione di gioco rispetto a quella avversaria. Se l'All Blacks era 
piuttosto litigioso al proprio interno nel tentativo di trovare l'assetto 
migliore, il Meridiana non sbagliava nulla ripetendo più volte lo schema a 
liberare l'uomo sul secondo. Si chiude su un implacabile dieci a zero per il 
Meridiana che ora trova sul proprio cammino il Real Santamaria di mister 
Esposito. 
 

 

  



REAL FORIA-DESPERADOS 6-6 (13-12 
c.d.r.) 
REAL FORIA 
POMPILIO 9 MARAUCCI 7 BARONE D.8 
BARONE A.8 ERRICO 8 DINKOV 9 
DESPERADOS 
BERSANI 7 MORMILE A.7 MORMILE F.7 
LONGOBARDI 7 SCEVOLA 7 MOLO 7 
MARCATORI: BARONE D. BARONE A. 
DINKOV(4) MORMILE A. MORMILE F. 
LONGOBARDI(4) 

REAL FORIA : CHE GRANDE IMPRESA! 

C0 
I Desperados inaspettatamente fuori. Ai rigori passa la squadra di Pompilio : che colpaccio   

Emozioni continue sino allo scadere per il Real Foria che spegne i sogni di 
gloria degli esordienti Desperados. Decisamente brutta e sottotono la prova 
offerta dai ragazzi di Mormile quasi l'ombra di se stessi. E pure il match si era 
messo subito bene con due tiri dalla distanza su cui Pompilio commette le 
uniche ingenuità della sua partita. Sotto di due gol il cammino per il Foria era 
tutto in salita ma la squadra ha trovato la forza di reagire complice anche 
una condizione fisica poco ottimale degli avversari. Il primo tempo si 
chiudeva sul pareggio. La ripresa era una continua altalena di emozioni. Il 
Real erano prima costretto ad inseguire nuovamente ma poi passava in 
vantaggio con un discusso rigore e prendeva anche il largo con il doppio 
vantaggio. Dinkov in contropiede aveva la palla giusta per il triplo vantaggio 
ma sprecava e i Desperados in pochi minuti trovavano la parità. Si va ad una 
lotteria di rigori quasi interminabile che premia il Foria che vola ai quarti! 

SIETTEN-BOYS PIAZZI 2-2 (7-6 d.c.r.) 
SIETTEN 
PAPA 10 MISTURA 7 ZANESCO 8 CAPRIO 8 
MORGANTE 8,5 DI DOMENICO 8 
BOYS PIAZZI  
JESON 6 GRISOPAZIO 7 CATUOGNO 6,5 
MONDELLO 6 DI DATO 6 PELLEGRINO 7 
MARCATORI : CAPRIO MORGANTE 
GRISOPAZIO PELLEGRINO 

      SIETTEN : SERATA DA FAVOLA! 
      Contro ogni pronostico la squadra gialloblu elimina ai rigori i favoritissimi Boys! 

Il calcio ed il Memorial sono imprevedibili 
e da sempre ci hanno abituato a 
clamorose sorprese. Ma per prevedere un 
successo della Sietten contro la corazzata 
Boys Piazzi ci voleva un'ottima dose di 
fantassia. Ed invece ancora una volta 
l'impossibile nel Memorial diventa realtà. 
Privi per quasi tutta la gara del portiere   

Le pagelle 
REAL FORIA-DESPERADOS  
REAL FORIA 
POMPILIO 9 Parte male ma poi gioca un 
match a dir poco superlativo persino sui rigori 
MARAUCCI 7 Prezioso sempre in fase di 
copertura. Autentico cecchino dal dischetto 
BARONE D.8 E' un pò troppo nervoso e 
rischia di incattivire il finale di gara. Ma il suo 
è un match di spessore 
BARONE A.8 Molto mobile fa un ottimo 
collage tra difesa e attacco 
ERRICO 8 Tecnica sopraffina e istinto innato 
del gol. Suo il rigore deciso tirato con gran 
classe 
DINKOV 9 Prende per mano la squadra e 
sbaglia solo i colpi del ko come spesso accade 
DESPERADOS 
BERSANI 7 La cosa più bella del suo match la 
regala con la parata su rigore. Ma non basta  
MORMILE A.7 Gioca di impeto e fisico. Ma 
oggi non è preciso come al solito 
MORMILE F.7 Quando punta la porta sa fare 
male. Ma qualcosa nella sua squadra oggi non 
gira 
LONGOBARDI 7 Non demerita ma di 
occasioni buone ne crea davvero poche. 
SCEVOLA 7 Dove è finito il campione 
ammirao in precedenza? Oggi gioca solo a 
sprazzi 
MOLO 7 Non è in forma e lo si capisce subito. 
Da uno come lui ci si aspetta di più 

SIETTEN 
PAPA 10 Oggi supera se stesso. Gara 
da incorniciare per lui 
MISTURA 7 In difesa eccelle. Mastino 
pure 
ZANESCO 8 Gioca più arretrato e dà 
sicurezza al reparto. In netto crescendo 
CAPRIO 8 Segna un bel gol ma ne 
spreca due che potevano chiudere la 
gara. 
MORGANTE 8,5 Regala ancora una 
perla. Sta diventando un cecchino. 
DI DOMENICO 8 E' il Behrani della 
Sietten. Corre per tre senza mai 
stancarsi 

BOYS PIAZZI  
JESON 6 Ci prova ma non è il suo 
ruolo. Impossibile dargli colpe 
GRISOPAZIO 7 Lui fa il suo dovere. 
Come sempre del resto. Non è la sua 
gara migliore ma non colpe 
CATUOGNO 6,5 L'unico errore è il 
tiro dal dischetto. Sfortunato 
MONDELLO 6 Spreca troppo a tu 
per tu con Papa. Poco cinico 
DI DATO 6 E' tra i migliori della 
squadra. Salta spesso l'uomo e prova 
ad offendere 
PELLEGRINO 7 Si getta con 
successo in dribbling e colleziona 
falli. Il migliore dei suoi al di là del 
bel gol 
Lauro D. . s.v. Gioca troppo poco 

 

 
titolare Lauro, i Boys prendono sotto gamba l'impegno scontrandosi sul 
muro difensivo eretto da una gagliarda Sietten. Ci pensa allora Pellegrino 
a pescare il jolly su punizione per il gol del vantaggio. La gara sembrava 
ormai avviarsi verso un successo dei Boys quando Morgante cacciava la 
sua magia dal cilindro per il gol del pari. Ad inizio ripresa un tiro dalla 
distanza soprende Jeson a poco agio nel ruolo di portiere. I Boys 
collezieranno da quel momento in poi quasi dieci occasioni da gol su cui 
Papa dirà sempre di no. In contropiede la Sietten ha per due volte 
l'occasione del ko ma spreca e Grisopazio la punisce ristabilendo la parità. 
Non ci sono più sussulti e si va alla lotteria dei rigori dove la Sietten è 
perfetta mentre Catuogno spedisce alto : gialloblu a sopresa nei quarti! 

 

 

 



 

   IL SANTAMARIA ORA SORRIDE 
   I Maestri onorano il torneo anche se molto rimaneggiati. Il Santamaria fa il colpaccio 

Gara ricca di assenze tra Santamaria e I Maestri che sembrano fare a 
gara a chi ha più infortunati. I Maestri perdono ben tre pilastri come 
Matarozzi, Montesano e Mauriello ma onorano al meglio delle loro 
possibilità il torneo provandoci sino alla fine. La gara è equilibrata in 
particolar modo nel primo tempo che viaggia a lungo sul risultato di uno 
pari con i Maestri prima in vantaggio e poi acciuffati da un indomito Real. 
La ripresa si apre con il gol di Di Manna che sembra mettere i match sui 
binari giusti per la vincitrice della serie B ma da quel momento in poi De 
Martino collezionerà una serie di indecisioni che capolvogno nettamente 
gli equilibri del match. Belmonte ci cimenta nel tiro dalla distanza e fa 
centro. Sotto di due gol i Maestri si smarriscono e mollano. Il Santamaria 
controlla e fa sua la gara senza particolari problemi. Passa la squadra di 
mister Esposito ed esce a testa alta quella di Di Manna con più di un 
rammarico per non aver potuto schierare la formazione titolare. 

 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-I MAESTRI   
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 8 Controlla bene senza nessuna 
sbavatura. Grande prova la sua 
MELLONE 7 Spinge molto ma non è ancora 
al top della condizione 
CELENTANO ALFR. 8 Prezioso sopratuttto 
in difesa. Lotta per due 
BONAVITA 8 Corre molto sulla fascia e 
copre bene la sua zona. Termina il match 
stremato 
BELMONTE 8 Oggi veste i panni del 
bomber. Micidiale dalla distanza 
PELELLA 7 Ottima la sua tecnica come 
sempre. Pecca un pò in concretezza 
I MAESTRI  
DE MARTINO 6 Buono il suo primo tempo 
ma disastrosa la ripresa  
FAGIELLO 6 Parte bene e lascia bene 
sperare. Poi si smarrisce 
DI MANNA 7 Il migliore dei suoi. Un 
costante pericolo per gli avversari 
GERBI 7 Difende e attacco con costanza. 
Incolpevole nella sconfitta 
CUTOLO 6 Gioca una gara di spessore ma 
eccede nella conclusione dalla distanzapiù 
volte.  

REAL SANTAMARIA-I MAESTRI 6-3 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 8 MELLONE 7 CELENTANO ALFR. 8 
BONAVITA 8 BELMONTE 8 PELELLA 7 
I MAESTRI 
DE MARTINO 6 FAGIELLO 6 DI MANNA 7 GERBI 
7 CUTOLO 6 
MARCATORI: CELENTANO ALFR. BONAVITA(2) 
BELMONTE(3) DI MANNA GERBI (2) 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 

ad onor del vero molto rimaneggiati rispetto alla formazione base. Proprio nel  match più 
importante, I Maestri perdono Matarozzi, Girasole, Montesano e Mauriello e offrono il fianco ad un 
cinico Santamaria che non perdona. Vittorie agevoli come da pronostico per il Naparte Soccer contro 
l'FC Azzurri e per il Villa Meridiana contro gli All Blacks : due goleade per due grandi squadre che 
sembrano destinate ad incontrarsi in semifinale. Passano senza fatica alcuna Giamaicando e MDF 
United per le esclusioni di Merola is Love e Real Fuorigrotta. Martedi prossimo di scena i quarti di 
finale con un programma di tutto rispetto : Phone Brothers vs Real Foria, Sietten vs Giamaicando, 
Villa  Meridiana vs Real Santamaria, Naparte Soccer vs MDF United. I pronostici sembrano scontati, 
ma gli ottavi ci hanno insegnato che ogni partita è una storia a se. Con le prime squadre eliminate 
diventa doveroso un primo bilancio e i sinceri saluti. Quattro mesi di gara, diciotto squadre  pronte a 
contendersi il trofeo ha ben 1420 reti segnate ad un passo dal massimo  storico di reti siglate di 
tutte le edizioni! Nelle oltre 100 gare disputate non sono mancate le sorprese, le vere rivelazioni e 
soprattutto il calcio spettacolo.  L'Organizzazione ringrazia tutti i partecipanti per aver scelto il 
Memorial Luigi Arrapador e per la serietà dimostrata durante i match. Ora siamo nella fase ad 
eliminazione diretta ed il vincitore dovrà purtroppo essere uno solo come in ogni competizione, ma è 
il divertimento che deve accomunare tutti. Siamo convinti che tutti dimostreranno il massimo fair 
play anche in questi spettacolari momenti e invitiamo sin da ora tutte le squadre eliminate per il 
gran galà di fine torneo il giorno della finalissima. Sarà un  piacere rivedere tutti in quello che sarà 
un gran giorno di festa. Grazie ancora per averci scelto, il successo del Memorial  è prima di tutto 
un vostro successo! 
Per coloro che vorranno partecipare alla prossima edizione di marzo, è sufficiente 
contattarci ai seguenti riferimenti email :  
info@sietten.com 
Web : www.sietten.com 
Phone : 3391976753 – 3474861271 
Buon divertimento e vinca il migliore ! Grazie ancora a tutti! 

   

Prossimi turni 
 
 
 

PROSSIMO TURNO 
 

QUARTI DI FINALE 
19 FEBBRAIO 2013 

ORARI DA DEFINIRE 
 

TUTTI I VINCITORI DEL XXI MEMORIAL! 
 

CAPOCANNONIERE SERIE A - FRATTINI (Phone Brothers)    
CAPOCANNONIERE SERIE B - LUCIA L. (MDF UNITED)   
MIGLIOR PORTIERE SERIE A - DI GIOVANNI M. (Phone Brothers)  
MIGLIOR PORTIERE SERIE B - E. PAPA (SIETTEN)   
PALLONE D'ORO - M. BARBA (VILLA MERIDIANA)   
GUANTO D'ORO  - MAURIELLO (I MAESTRI)    
VINCITRICE SERIE A  - PHONE BROTHERS  
VINCITRICE SERIE B  - I MAESTRI    
PREMIO SETTIMANALE SKY- MIGLIOR DIFESA ALL BLACKS    
PREMIO SETTIMANALE SKY MIGLIOR PORTIERE - M . DI GIOVANNI    
PREMIO SETTIMANALE SKY MIGLIOR ATTACCO -  I MAESTRI     
PREMIO SETTIMANALE SKY CAPOCANNONIERE  - FRATTINI     
PREMIO SETTIMANALE SKY FAIR PLAY  FC Azzurri    
PREMIO SETTIMANALE SKY MIGLIOR DIFESA ALL BLACKS    
PREMIO SETTIMANALE SKY GIOCATORE FAIR PLAY - CIOTOLA G.     
PREMIO SETTIMANALE SKY MIGLIOR CAPITANO MATAROZZI P.    
PREMIO SETTIMANALE SKY MIGLIOR DIFESA MDF UNITED    
PREMIO SETTIMANALE SKY MIGLIOR PORTIERE - GIGLIO G.     
PREMIO SETTIMANALE SKY CAPOCANNONIERE - LUCIA L.     
PREMIO SETTIMANALE SKY CAPOCANONIERE - ORFANO     
PREMIO SETTIMANALE SKY SQUADRA FAIR PLAY - FC AZZURRI     
PREMIO SETTIMANALE SKY MIGLIOR CAPITANO - MEROLA G. II     
PREMIO SETTIMANALE SKY GIOCATORE FAIR PLAY  - MEROLA G. I   
SCARPA D'ORO - M.DINKOV (REAL FORIA)  
CALCIATORE PANINI - INGENITO M. (ALL BLACKS)   
GOL PIÙ BELLO - LONGOBARDI P. (VILLA MERIDIANA)    
GOL PIÙ BELLO - CIOTOLA G. (GIAMAICANDO)  
CAPOCANNONIERE SERIE A - FRATTINI (PHONE BROTHERS)    
CAPOCANNONIERE SERIE B - LUCIA L. (MDF UNITED)    
COPPA FAIR PLAY  - FC AZZURRI   
 



 

 

 
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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