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trovare nel momento deciso i guizzi 
vincenti che hanno spezzato i sogni del 
Santamaria. La Giamaicando ha tremato 
sino a due minuti dalla fine contro un 
arrembante Sietten ma poi ci ha pensato 
il suo leader Ciotola a risolvere 
definitivamente la partita. Nessun 
particolare problema per i Phone 
Brothers che nonostante le molte 
assenze nella rosa titolare, hanno 
sofferto poco contro un Real Foria meno 
brillante rispetto a sette giorni fa. Molto 
rigido il Naparte Soccer che dopo il 
ritardo di mezz’ora dell’MDF United si 
rifiuta di giocare e chiede al giudice 
sportivo la vittoria a tavolino. 

 

 

 

LE QUATTRO REGINE 

 

Phone Brothers, Naparte 
Soccer, Villa Meridiana e 
Giamaicando in semifinale! 

        IN QUATTRO IN CORSA PER IL TITOLO 

“ CHI SARA’ IL 

VINCITORE?”  
  Pronostici rispettati, vincono tutte le favorite. Ora le semifinali 

ARRIVA IL GRAN FINALE 

GIAMAICANDO-SIETTEN 

IL QUARTO PIU’ 

EQUILIBRATO. IL 

NAPARTE NON GIOCA. 

        VICINI ALLA FINALE!VICINI ALLA FINALE!VICINI ALLA FINALE!VICINI ALLA FINALE!    
 

Si avvicina la conclusione 
Se gli ottavi di finale avevano sorpreso 
tutti con risultati inattesi e sulla carta 
imprevedibili, i quarti di finale 
rispettano in pieno il pronostico della 
vigilia e vedono approdare ai quarti di 
finale tutte le favorite.  
Più di tutti ci hanno provato 
Santamaria e Sietten a sovvertire il 
pronostico ma nei momenti chiave 
Villa Meridiana e Giamaicando hanno 
saputo far proprio il match come si 
addice alla grandi squadre. Il team di 
Varriale ha rischiato sino alla fine di 
essere costretto alla lotteria dei rigori 
ma come sua tradizione ha saputo 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   MERIDIANA : MISSIONE COMPIUTA R. SANTAMARIA-VILLA MERIDIANA 6-9 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7 SANGES 7 BONAVITA 7,5 
MELLONE 8 CELENTANO ALF.7 BELMONTE 8 
RUSSO 8 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 8 FEO 9 VARRIALE 7 
LONGOBARDI 7 BARTOLI 9 COLIMORO 7,5 
MARCATORI: BONAVITA BELMONTE (2) 
RUSSO(2) AUT.FEO, FEO(3) BARTOLI(6) 

     Nonostante le tante assenze la squadra di Varriale doma un ottimo Santamaria 

Un quarto di finale tra i più belli degli ultimi anni quello che ha visto 
affrontare il Real Santamaria e la una delle favorite per la vittoria 
finale,Villa Meridiana. La gara parte subito forte,grazie soprattutto ai 
ragazzi di mister Esposito che sfruttando una rosa più numerosa riescono 
a mettere pressione agli avversari quasi per tutta la gara. Il match 
prosegue con un perfetto equilibrio che vede le due squadre terminare la 
prima frazione di gioco in perfetta parità, 4-4. Bartoli e Feo hanno dalla 
loro la maggiore esperienza e riescono a sfruttare al meglio qualche 
indecisione della difesa avversaria. Nella ripresa i ragazzi di capitan 
Varriale riescono a contenere  le offensive del miglior Real Santamaria 
della stagione e a qualificarsi meritatamente per una semifinale tanto 
attesa grazie al solito Bartoli autore della rete decisiva. Da segnalare il 
ritorno al gol del solito bomber Russo e la migliore prestazione stagionale 
del capitano Belmonte, autore anche di due reti spettacolari. Per il 
Santamaria bisogna ripartire da questa prestazione per un gran futuro.  

Ci ha provato sino allo scadere 
ma alla Sietten non è riuscito 
un nuovo miracolo. La 
Giamaicando ha domato una 
delle squadre più in forma del 
momento conquistando una 
meritata semifinale che corona 
il suo grande torneo. La gara è 
stata equilibrata dall’inizio alla 
fine con i due portieri grandi 
protagonisti con le loro ripetute 
parate.   

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-VILLA MERIDIANA 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7 Ottima prestazione,peccato per 
qualche ingenuità di troppo soprattutto nella 
parte iniziale del match 
SANGES 7 Spinge molto sulla fascia e riesce a 
dare il suo prezioso contributo in fase difensiva  
BONAVITA 7,5 Attento e sempre presente 
nell’azione. 
MELLONE 8 Dietro le prende praticamente tutte 
lui,quando si spinge in avanti è poco fortunato. 
CELENTANO ALF. 7 Ci mette tanta grinta e non 
molla mai il suo diretto avversario. 
BELMONTE 8 Il capitano sfodera la sua migliore 
prestazione stagionale,coronata da una 
spettacolare doppietta. 
RUSSO 8 Il bomber è tornato e fa subito la 
differenza. Una doppietta e tante grandi 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 8 Riesce a salvare la squadra in 
più di un occasione,complimenti. 
FEO 9 E’ lui, insieme a Bartoli, a decidere il 
match. Prezioso in fase di impostazione 
VARRIALE 7 Il capitano soffre un po’ la velocità 
degli avversari, ma è prezioso il suo contributo 
LONGOBARDI 7 Corre tanto e riesce sempre a 
contrastare il suo diretto avversario. 
BARTOLI 9 L’uomo decisivo per la conquista 
della semifinale con ben 6 reti. Ora sarà difficile 
fare a meno di lui. 
COLIMORO 7,5 In difesa non perde quasi mai 
un contrasto,si spinge quando può in avanti. 
SIETTEN 
PAPA 9 Ennesima prova di spessore. Ha 
resistito per quasi tutta la gara. Superlativo 
MORGANTE 7 Sfortunato in occasione 
dell’autorete, si rivela decisivo soprattutto in 
difesa 
ESPOSITO 7 Difensore vecchio stile ma 
concreto. Con lui in campo la Giamaicando non 
passa 
ADDEO 8 Ci prova dal primo all’ultimo minuto. 
Intraprende una sfida personale con Polverino 
MISTURA 7 Grintoso e determinato. Prova 
anche a cercare gloria in attacco 
VARRIALE 7 Chiude bene gli spazi e dirige al 
meglio la difesa. Concreto 
ZANESCO 7  Giochicchia senza incidere come 
potrebbe. Non demerita ma può dare di più 
DI DOMENICO 8 Inventa giocate imprevedibili 
e lotta costantemente su ogni palla 
GIAMAICANDO 
POLVERINO 9 Grintoso e determinato. Non  
abbassa mai la guardia e nella vittoria c’è molto 
del suo 
PELLINO 9 Grinta e carattere. Sprona i  
compagni, stringe i denti e non lascia spazi 
AFFINITO 8 Mostra grande duttilità in  
qualunque ruolo finisce con il ricoprire 
CIOTOLA 8 Non segna ma fa segnare.  Chiude 
in difesa e si propone in attacco 
POLVERINO 8 Gioca più da seconda punta  
catalizzando una miriade di palloni da smistare  
ai compagni 
AMANIERA 8 Tra i migliori. Tiene palla e  segna 
anche un bellissimo gol. 
MASULLO 8 Ottima prova: garantisce  ordine e 
qualità alla manovra 

SIETTEN-GIAMAICANDO 0-2 
SIETTEN 
PAPA 9 MORGANTE 7 ESPOSITO 7 ADDEO 8 
MISTURA 7 VARRIALE 7 ZANESCO 7 DI 
DOMENICO 8 
GIAMAICANDO 
POLVERINO 9 PELLINO 9 AFFINITO 8 
CIOTOLA 8 POLVERINO 8 AMANIERA 8 
MASULLO 8 
MARCATORI: CIOTOLA AMANIERA 

    GIAMAICANDO : E’ SEMIFINALE! 
   Sietten arrembante per tutta la gara. La Giamaicando soffre ma centra il successo 

 

La Giamaicando è partita premendo subito sull’acceleratore incontrando 
però un’ottima resistenza dalla collaudata difesa gialloblu. Le iniziative 
della Sietten sono affidate per lo più alle conclusioni di Addeo che 
impegna ripetutamente Polverino che risponde da par suo. Il risultato è 
sbloccato da una sfortunata autorete di Morgante che devia nella propria 
porta una conclusione senza pretese di Amaniera. Da quel momento in 
poi sarà un continua serie di occasioni di gol da una parte e dall’altra con i 
due portieri che faranno a gara a superarsi. Il risultato però rimarrà 
invariato sino a due minuti dalla fine quando Ciotola in contropiede 
metterà a sicuro il risultato con un gran gol dalla sinistra. Non c’è più 
tempo, è trionfo per la Giamaicando! 
 

 

  



PHONE BROTHERS-REAL FORIA 6-4 
PHONE BROTHERS 
MADDALUNO 8 MADDALUNO F.8  ESPOSITO 
8 FRATTINI 9 CONTINI 7 RUSSO 9 MARANO 
7,5 
REAL FORIA 
POMPILIO 7,5 BARONE D.8 BARONE A.7 
DINKOV 8 ERRICO 7,5 MARAUCCI 7,5 
MARCATORI: MADDALUNO FRATTINI 
RUSSO(3) MARANO BARONE D.(2) ERRICO 
MARAUCCI 

  PHONE PIU’ FORTI DELLE ASSENZE! 

C0 
  Nonostante la formazione rimaneggiata i Phone domani un Real Foria molto combattivo 

I Phone Brothers di Fabio Proietti superano brillantemente l'esame Real Foria 
ed accedono come previsto alle semifinali. Privo di Scotti e Di Giovanni, 
Frattini ha fatto di necessità di virtù e ha preso per mano la squadra 
portandola al successo. Il Real ha avuto il merito di crederci sempre, non 
mollando mai pur non riuscendo tuttavia ad agguantare l'avversario ma 
restando a "distanza di sicurezza" nel punteggio. La gara si apre subito con il 
vantaggio dei Phone che sorprende un Pompilio ancora freddo. Con il match 
messosi subito in discesa i Phone mettono in mostra un bel calcio e allungano 
chiudendo la prima parte di gara sul quattro a uno. Nella ripresa l'attesa 
reazione del Real Foria che non crolla ma accorcia costantemente ad ogni 
nuovo allungo dei Phone. Frattini & Marano non calano però mai di intensità 
e ogni qualvolta il Foria si fa sotto lo respingono prontamente indietro. Il 
triplice fischio pone fine alle ostilità, per i Phone si spalancano meritamente 
le porte di una semifinale in cui sono di lunga la gran favorita. Per il Real la 
consapevolezza di essere ormai tra le grandi squadre della competizione. 

Le pagelle 
PHONE BROTHERS-REAL FORIA 
PHONE BROTHERS 
MADDALUNO 8 Ci mette l'impegno e la 
caparbietà  che indubbiamente non gli manca 
MADDALUNO F. 8 In difesa giganteggia e 
gioca da  vero leader. Chiude tutto 
ESPOSITO 8 Fa buona guardia davanti alla  
difesa, e sigla qualche tiro pericoloso 
FRATTINI 9 Il solito fenomeno che 
praticamente non sbaglia mai nulla. Il vero 
leader di questa squadra 
CONTINI 7 Pochi i suoi minuti in 
campo,svolge al meglio il ruolo di mister in 
panchina 
RUSSO 9 I suoi gol decidono il match. Stasera  
al tiro è tra i più pericolosi 
MARANO 7,5 Il talento è immenso,riesce a 
trovare una rete spettacolare nel finale. 
 
REAL FORIA 
POMPILIO 7,5 Non sbaglia nessun intervento  
e dà sicurezza alla squadra 
BARONE D. 8 Un lottatore, corre e pressa per  
tutto il campo e ha il merito di crederci 
sempre. 
BARONE A.7 Lotta con grinta, tiene botta fino 
alla  fine. 
DINKOV 8 Uomo ovunque, gioca a destra e a 
sinistra e lo fa sempre su buoni livelli 
ERRICO 7,5 Molto mobile da una parte  
all'altra. Crea gli spazi per gli inserimenti 
MARAUCCI 7,5 Bello il suo finale di gara. 
Prima  parte di gara un pò sottotono 

 

 

 

 

 

AVVISO. 
Ricordiamo a coloro che vorranno partecipare alla 
prossima edizione estiva, che è possibile prenotare 
la propria partecipazione contattandoci ai seguenti 
riferimenti  
 
email :  info@sietten.com 
Web : www.sietten.com 
Phone : 3391976753 – 3474861271 
 

SEMIFINALI 
MARTEDI 26 FEBBRAIO 
PHONE BROTHERS vs GIAMAICANDO 
VILLA MERIDIANA vs NAPARTE SOCCER 
 


