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La 

PHONE BROTERS vs NAPARTE 
 

LA FINALISSIMA!
   BATTUTI GIAMAICANDO E VILLA MERIDIANA 

ARRIVA 
L'ULTIMO ATTO! 

   Lunedi 4 Marzo ore 22.00 la finalissima della XXI Edizione 

LE PRIME DUE IN FINALE 
LE DOMINATRICI DELLA 
SERIE A TORNANO AD 
AFFRONTARSI : 
STAVOLTA E' DECISIVA! 

  CHI LA SPUNTERA'? 
Le ultime emozioni 
La classifica viene rispettata nei match
di semifinale che vedevano protagoniste
le prime due  classificate della serie A.
Sia Phone Brothers che Naparte Soccer
non passano mai in svantaggio nel
corso dei rispettivi match. Entrambe
prendono il largo e subiscono la parziale
rimonta di Giamaicando e Villa
Meridiana che non riescono però mai a
riprendere l'avversario. Se per la
Giamaicando in ogni caso la final four è
un successo, resta amarezza in casa del
Villa Meridiana in virtù del glorioso
passato. Lunedi vanno di scena le due
finali : vinca il migliore! 

Siamo on line su 
www.sietten.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     PHONE BROTHERS IMPLACABILI PHONE BROTHERS-GIAMAICANDO 6-4 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 RUSSO 8 FRATTINI 9 
ESPOSITO 8 SCOTTI 8 VACCA 9 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.9 POLVERINO A. 7 AMANIERA
7 CIOTOLA 9 PELLINO 8 AFFINITO 8 
MARCATORI: RUSSO (2) FRATTINI 
SCOTTI(2) VACCA CIOTOLA (2) PELLINO 
AFFINITO 

     La squadra di Proietti chiude la pratica nel primo tempo, poi il parziale recupero 

Si ferma alle semifinali la favola della Giamaicando unica superstite della
serie B. I Phone Brothers fanno valere in campo il loro livello tecnico e
raggiungono una finale meritata ampiamente prevista dopo la conquista
della Regular Season della serie A. La squadra di Frattini gioca
concentrata sin dai primi minuti e non commette mai ingenuità. Ciotola
ad inizio partita ha sui piedi la ghiotta occasione del vantaggio ma Di
Giovanni si supera compiendo un autentico miracolo. Da quel momento in
poi i Phone Brothers non concederanno più nulla per tutto il primo tempo.
Frattini parte dalla difesa e con i suoi lunghi lanci pesca Scotti e Russo
liberi e pronti a spedire il pallone alle spalle dell’incolpevole Polverino. Si
arriva così al rassicurante punteggio di sei a uno per i Phone Brothers che
sicuri della finale tirano i remi in barca. La Giamaicando con orgoglio e
carattere si getta in avanti e accorcia il punteggio uscendo dal campo a
testa alta ma non riuscendo nella grande impresa. Per la squadra di
Frattini e Proietti martedì prima finale nel Memorial Arrapador!  

Proprio nel match più
importante della sua stagione,
il Villa Meridiana si presenta al
campo lasciando a casa il
pallone d’oro Massimo Barba.
La formazione messa su da
Varriale è decisamente inedita
e stasera indubbiamente un
passo indietro rispetto a quella
del presidente Amedeo Puglia.
Il Naparte si presenta al gran   

Le pagelle 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 Torna tra i pali dopo le ultime
settimane di assenza e fa subito la differenza in
campo. 
RUSSO 8 Tecnica sopraffina e un tiro micidiale.
Se riuscisse a migliorare la condizione fisica
sarebbe un fenomeno 
FRATTINI 9 E’ lui come sempre la vera anima
di questa squadra. Corre praticamente senza
mai fermarsi e riesce a conquistare,grazie ad un
ottimo collettivo di squadra,l’ennesima vittoria
stagionale che gli apre le porte di una meritata
finale. 
ESPOSITO 8 Il capitano ci mette tanta grinta e
cuore e riesce ad essere un vero muro in difesa.
Riparte spesso palla al piede 
SCOTTI 8 Un po’ troppo nervoso nei primi
minuti di gara,esce alla grande nelle ripresa
dove le sue giocate risultano essere decisive .  
VACCA 9 Un tuttofare che gioca un infinità di
palloni. Il migliore in campo insieme a Frattini. 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.9 Stasera poteva fare davvero
poco di più,resta un torneo da incorniciare. 
POLVERINO A. 7 Ci prova ad impostare dalla
difesa ma gli spazi sono davvero pochi. Un po’
sottotono nell’ultimo periodo. 
AMANIERA 7 Guida la difesa ma non disdegna
di proporsi con successo in attacco 
CIOTOLA 9 Con la palla tra i piedi delizia il
pubblico presente con giocate da applausi,
prezioso anche in fase di recupero palla. 
PELLINO 8 E' sempre il faro della squadra.
Solito baluardo che lotta sino all’ultimo secondo. 
AFFINITO 8 Buona la sua prestazione
soprattutto in fase difensiva. 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 Sempre impeccabile negli interventi e
nelle uscita. Compie un paio di miracoli
straordinari  
ORFANO 8 E' un bomber di lusso. Salta l'uomo,
punta la porta e fa ben 4 gol 
AVOLETTO 8 Fa il suo in difesa e si propone
spesso in attacco 
DI DOMENICO 7 Buona la sua prestazione.
Lascia pochissimi spazi agli attaccanti avversari 
FORTE 8 Si impegna sino alla fine in una gara
più che convincente . 
CISCOGNETTI 8 Si muove da un fronte all'altro
prendendo in controtempo la difesa avversaria 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 Migliora di match in match.
Ormai è un pilastro della squadra. Sigla anche il
suo primo gol stagionale 
FEO 8 Sempre una certezza per la squadra.
Tanto in difesa quanto in attacco 
BARBA G.7 Cuore e buona volontà per lui che
salta spesso l'uomo ma non può fare di più 
VARRIALE 7 Qualche pregevole azione
alternata a qualche indecisione di troppo
soprattutto nella parte iniziale della gara 
VASSALLO 7 Prezioso in fase difensiva,poco
presente sotto porta. 
COLIMORE 7 Ci mette l'anima in campo ma non
riesce a cambiare il match 
LONGOBARDI 7 Qualche buona iniziativa ma
non eccelle in attacco 

NAPARTE SOCCER-V. MERIDIANA 5-3 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 ORFANO 8 AVOLETTO 8 DI 
DOMENICO 7 FORTE 8 CISCOGNETTI 8 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 FEO 8 BARBA G.7 VARRIALE
7 VASSALLO 7 COLIMORE 7 LONGOBARDI 7 
MARCATORI: ORFANO(4) CISCOGNETTI 
MONTAGNOLA FEO VASSALLO 

      NAPARTE : STORICA FINALE! 
Gli esordienti di Puglia centrano il grande obiettivo al primo colpo. Out il Meridiana 

 

completo e dopo l’equilibrio iniziale prende subito il largo trascinato dai
gol di Orfano. Il Villa Meridiana crea poco e il gol dell’uno a due arriva in
modo rocambolesco da un rinvio di Montagnola. Ci si attendeva da quel
momento una maggior pressione da parte del Villa Meridiana ma è invece
il Naparte a colpire ancora con rapidi contropiedi. La squadra di Puglia
sciuperà nel corso del match incredibili occasioni gol e rischierà nel finale
di subire la rimonta di un Villa Meridiana che entra nel match quando
ormai è troppo tardi. Vince il Naparte e conquista con merito la
finalissima. Ma per battere la vincitrice della serie A, lunedì prossimo i
ragazzi di Puglia dovranno fare molto di più. 


