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Una vetta per due 
Capellomania e I Maestri appaiate in 
vetta dopo due giornate. La squadra di 
Matarozzi infligge una dura lezione agli 
All Blacks mentre Chianese & co 
soffrono per mezz'ora prima di essere 
trascinati alla vittoria dalla classe di 
Mentone giunto al campo in notevole 
ritardo. L'MDF insegue il duo di vetta 
dopo la bella vittoria in rimonta contro 
gli Azzurri belli solo a metà questa sera. 
La Giamaicando di Ciotola schiera la 
squadra titolare e torna a brillare come 
nella scorsa stagione trovando i primi 
tre punti ai danni del Real Foria. 

 

 

 E’ FUGA PER TRE! 

 

Boys Piazzi, Capellomania e I 
Maestri a punteggio pieno. 
Fuoco di paglia o è gia fuga? 

  WALTER CRUMETTI RAGGIANTE A FINE GARA 

“ MDF  PRONTA A     

   VINCERE ! ” 
  “La squadra è in netta crescita. Non rimpiango i fuggiaschi " 

LEZIONE DA MAESTRI 

BELLA VITTORIA PER LA 

SQUADRA DEL BOMBER 

MATAROZZI. CHIANESE 

& CO SOFFRONO UN PO’ 

 COLPO DEL MEROLA! COLPO DEL MEROLA! COLPO DEL MEROLA! COLPO DEL MEROLA!    
 

Serie A: Crollo Meridiana 
Nulla per il Villa Meridiana che non 
regge il confronto con i Boys Piazzi 
grande favorita al momento per la 
vittoria finale del torneo. Bella 
vittoria dei Merola che allo scadere 
puniscono un Fenerbahce ancora a 
secco in classifica. Si riscatta il 
Santamaria che trova la prima 
vittoria ai danni di un Olimpic Ruoti 
alla ricerca della migliore condizioni 
fisica. Il Naparte Soccer si riscopre 
grande contro un Phone Brothers 
stasera meno brillante del solito e 
poco concreto sotto porta. 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ALL BLACKS BOCCIATI DAI MAESTRI ALL BLACKS-I MAESTRI 3-9 
ALL BLACKS 
SOPRANO 7 MONACELLI 6 INGENITO 6 
ROMANO 7 DI PALMA 7 
I MAESTRI 
DE FALCO 8 MATAROZZI 8 CUTOLO 6 GERBI 6 
MONTESANO 8,5 DI MANNA 8 MARI 8 
MARCATORI: SOPRANO INGENITO DI PALMA 
MATAROZZI(2) CUTOLO MONTESANO(5) DI 
MANNA 
NOTE: AMMONITI SOPRANO CUTOLO 
MONTESANO DI MANNA 

  L’equilibrio dura poco, poi il tasso tecnico de I Maestri fa la differenza. All Blacks ko  

La seconda giornata mette di fronte due delle compagine che 
maggiormente avevano impressionato nel match d'esordio. Entrambe 
decise a vincere, le squadre di Ingenito e Matarozzi si affrontano a viso 
aperto pronte a darsi battaglia. Sin dalle prime battute si comprende però 
che I Maestri hanno un qualcosa in più. Gli All Blacks provano a difendersi 
al meglio ma le ingenuità difensive sono decisamente tante. Troppo lo 
spazio concesso ad un fuoriclasse come Montesano che non esita ad 
approfittarne. Gli All Backs replicano soprattutto con Igenito ma I Maestri 
contengono la reazione e riescono ad allungare già sul finale di primo 
tempo. Nella ripresa la musica non cambia. Gli All Blacks cercano di 
rientrare nella gara ma I Maestri concedono poco o nulla controllando 
agevolmente il match. Il risultato finale di nove a tre è il giusto 
coronamento per l'ottima prova dei ragazzi di Matarozzi. Nella squadra di 
Ingenito stasera invece non tutto ha girato al meglio. 

Il match di testa-coda si è 
rivelato più ostico del previsto 
per il Capellomania privo 
inizialmente delle sue stelle 
Sasha e Mentone. La Sietten si 
arrocca bene in difesa e grazie 
ad uno straordinario Papa 
regge bene. L'equilibrio è rotto 
dall'eurogol di Varriale che con 
una parabola imprevedibile 
sorprende Cajafa che aveva 
battezzato fuori la conclusione 

Le pagelle 
ALL BLACKS-I MAESTRI   
ALL BLACKS 
SOPRANO 7 Comincia tra i pali pur non essendo 
il suo ruolo originale,meglio quando si spinge 
avanti. 
MONACELLI 6 Troppo timoroso in alcune 
circostanze. Può sicuramente dare di più 
INGENITO 6 In alcune situazioni non mette la 
giusta determinazione. Nel complesso discreto 
ROMANO 7 Riesce spesso a fare filtro e a far 
ripartire l'azione. 
DI PALMA 7 Si sacrifica molto coprendo le 
incursioni avversarie e ripiegando quando 
occorre. 
I MAESTRI 
DE FALCO 8 Ottimo in un paio di occasioni. 
Sempre attento. 
MATAROZZI 8 Sempre una piacevole certezza. 
Molto mobile e determinato 
CUTOLO 6 Partita di sacrificio. Commette pochi 
errori ed è sempre lucido al tiro 
GERBI 6 Ordinato e molto prezioso per la 
squadra. 
MONTESANO 8,5 Senza grossi problemi per 
tutta la gara. Limita i danni quando la squadra 
soffre,spietato sotto porta. 
DI MANNA 8 Il solito motorino di centrocampo. 
Combatte su ogni pallone. 
MARI 8 Buona gara giocata a tutto campo e 
soprattutto senza risparmiarsi mai 
SIETTEN-FC CAPELLOMANIA  
SIETTEN 
PAPA 8 Superltivo come sempre. A tratti è 
miracoloso 
MORGANTE 6 Non è al top della condizione ma 
non si tira indietro 
VARRIALE 7 La sua prova è caratterizzata da 
un grande eurogol e il sette in pagella c'è tutto 
GROTTA 6 Non riesce a trovare la giusta misura 
al tiro. Ma non demerita 
ZANESCO 6 In crescendo rispetto alla scorsa 
settimana ma il doppio passo ancora non va 
GIOVAGNOLI 7 Primo tempo esemplare fino 
all'ingresso di Mentone che riesce ad avere la 
meglio su di lui  
PELUSO 7 Ottima prova in fase difensiva dove 
salva due volte il gol a porta vuota 
FC CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7,5 Il suo talento è già noto al 
torneo,avrà modo di mettersi in mostra in 
partite più complicate. 
CHIANESE 7 Offre una buona prestazione, 
chiudendo gli spazi agli attaccanti nella maggior 
parte delle occasioni. 
CAMPONESCO 6 Bene in difesa,si spinge poco 
in avanti. 
PISA 6 Recupera tanti palloni e riesce a gestire 
al meglio i contropiedi. 
LANZETTA A 6,5 Preciso nelle marcature. Si 
spinge delle volte anche in avanti sfiorando il gol 
MENTONE 8 Sempre decisivo in zona gol.  Entra 
e cambia tutta la partita. Si crea le occasioni e 
non si ferma 

SIETTEN-FC CAPELLOMANIA 1-4 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 6 VARRIALE 7 GROTTA 6 
ZANESCO 6 GOPVAGNOLI 7 PELUSO 6 
FC CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7,5 CHIANESE 7 CAMPONESCO 6 
PISA 6 LANZETTA A.6,5 MENTONE 8 
MARCATORI: VARRIALE  PISA  
MENTONE(3) 
 
 
 

     SIETTEN VICINA ALL’IMPRESA 
Per i gialloblu il sogno dura mezz’ora. Poi entra Mentone e cambia del tutto il macth 

 
 
 
del fluidificante siettenino. Il Capellomania si getta in avanti con fervore 
ma la roccaforte innalzata dalla Sietten non crolla. Il primo tempo si 
concluderà con il doppio palo colpito da Lanzetta a coronamento di 
un'ottima azione personale. Ad inizio ripresa stesso andamento del match 
sino all'ingresso del bomber Mentone giunto in ritardo al campo. E' lui a 
cambiare radicalmente la gara. La Sietten è stanca mentre Mentone si 
conferma di un livello superiore a tutti. E' lui il protagonista della rimonta. 
Prima con un perfetto assist da calcio d'angolo e poi con un tripletta che 
mette a sicuro il match. La Sietten sfiora secondo gol e nonostante la 
sconfitta esce a testa alta dal confronto con una delle favoritissima per la 
vittoria in serie B. Per il Capellomania di Chianese è già fuga! 
   

 

  



FC AZZURRI-MDF UNITED 4-10 
FC AZZURRI 
OLIVO 7 AVIELLO 7,5 CAPUANO 8 MORVILO 
7 POSTIGLIONE 7 
MDF UNITED 
SILVESTRO 7 SILVESTRO V.7,5 LUCIA C.8 
LUCIA L.8 CRUMETTI 7 ESPOSITO 7,5 
MARCATORI: AVIELLO CAPUANO(2) 
POSTIGLIONE SILVESTRO V. LUCIA C.(3) 
LUCIA L.(4) ESPOSITO (2) 
NOTE: AMMONITI AVIELLO SILVESTRO 

   GOLEADA MDF. CROLLO AZZURRI  
    Gli Azzurri partono bene ma poi spariscono dal campo. Per l’MDF vittoria d’esperienza 

Continua il momento no della squadra di Aviello che rimedia la seconda 
sconfitta consecutiva. Priva della stella Lauro, gli Azzurri partono bene 
sfruttando la partenza diesel dell'MDF. La squadra del Presidente Crumetti 
sembra non perdere la sua vecchia quanto cattiva abitudine di sbagliare 
l'approccio alla gara. Sono infatti gli Azzurri a conquistare il campo da gioco 
ad inizio match dando la sensazione di poter condurre la gara sino alla fine. 
Quando però l'MDF entra in gara, il match cambia radicalmente registro. I 
due Lucia ed Esposito collezionano gioco e gol mettendo in ginocchio un'FC 
Azzurri che perdeva via via convinzione e determinazione. Trovato il largo 
vantaggio, Crumetti & co riuscivano a gestire al meglio l'incontro sino al  
triplice fischio finale che sanciva una vittoria meritata per quando si era visto 
in tutti i cinquanta minuti di gioco. MDF imbattuti dopo due giornate, FC 
Azzurri ancora fanalino di coda 

 

VILLA MERIDIANA-BOYS PIAZZI 3-6 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 LONGOBARDI 7 VARRIALE 6,5 
SCHERILLO 7,5 TAFURI 7 COLIMORE 7,5 
BOYS PIAZZI 
LAURO 7,5 MONDELLO 8 CHIAIESE 8 
GRISOPAZIO 8,5 CATUOGNO 7,5 BERTONE 7,5 
MARCATORI: SCHERILLO TAFURI COLIMORE 
MONDELLO (2) GRISOPAZIO(2) CATUOGNO 
BERTONE 

    I BOYS TENTANO LA PRIMA FUGA  
     Partenza shock per il Meridiana che non recupera più. Boys Piazzi a punteggio pieno 

Un solo punto dopo due partite è il magro 
bottino di una delle grandi del torneo che 
stenta ancora a trovare il suo quintetto 
titolare e la migliore condizione atletica. 
Tutto gira al meglio invece in casa dei 
Boys Piazzi, tra le più in forma di questo 
inizio stagione. Per la squadra di Catuogno 
un'altra bella vittoria giocando a tratti un 
calcio perfetto. La partenza per il Villa 

Le pagelle 
FC AZZURRI-MDF UNITED   
FC AZZURRI 
OLIVO 7 Ottimo esordio per lui. Potrà 
sicuramente essere prezioso per l’intera 
stagione. 
AVIELLO 7,5 Solita precisione nei passaggi, 
qualche bel lancio, copre bene e si propone negli 
spazi. 
CAPUANO 8 E' una sorpresa. Determinato e 
concentrato sino allo scadere 
MORVILO 7 Bravo a innescare qualche 
contropiede anche se in zona gol incide poco 
POSTIGLIONE 7 Giornata storta anche se fa 
qualcosina in più degli altri in zona gol. 
MDF UNITED 
SILVESTRO 7 Quando c’è lui tra i pali la 
squadra ne trae vantaggio sicuramente. Un mix 
di esperienza e qualità. 
SILVESTRO V.7,5 Sta ritrovando la forma 
migliore e stasera riesce a trovare anche un bel 
gol. 
LUCIA C.8 Mette in campo una straordinaria 
carica agonistica che gli permette di vincere 
quasi sempre i contrasti. 
LUCIA L. 8 Un poker per lui e una gara fatta di 
tanto sacrificio in zona difensiva. Complimenti. 
CRUMETTI 7 Il presidente non si tira mai 
indietro e riesce a ricompattare al meglio il 
gruppo per la conquista dei primi tre punti 
stagionali. 
ESPOSITO 7,5 Un nuovo acquisto per la 
squadra. Utile perché corre tanto e riesce   

VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 A parte un invio 
incerto, si rivela più volte 
provvidenziale 
LONGOBARDI 7 Preciso nei passaggi. 
Tenta anche qualche inserimento 
offensivo, ma non ha fortuna 
VARRIALE 6,5 Il bomber non è servito 
al meglio stasera e non riesce a farsi 
valere tra l’ottima difesa avversaria. 
SCHERILLO 7,5 Un piacevole ritorno 
in campo il suo. L’esperienza non gli 
manca,sarà un arma in più per la 
squadra.  
TAFURI 7 Duro in difesa dove 
difficilmente perde un contrasto,poco 
presente sotto rete.  
COLIMORE 7,5 Ha un gran da fare per 
tenere a bada le incursioni avversarie. 
Se la cava bene 

BOYS PIAZZI 
LAURO 7,5 Lucido come pochi nel 
suo ruolo. Incolpevole nelle 
circostanze dei gol 
MONDELLO 8 Una roccia in difesa e 
un assist man prezioso. Arriva anche 
la doppietta per lui. 
CHIAIESE 8 Ha quasi ritrovato la 
forma migliore. Vederlo giocare a 
certi livelli è uno spettacolo. 
GRISOPAZIO 8,5 E’ lui la vera arma 
in più di questa squadra. Corre 
tanto,si sacrifica per la squadra ed è 
diventato anche un cecchino 
CATUOGNO 7,5 Il capitano non si 
tira mai indietro quando c’è da 
combattere 
BERTONE 7,5 La sua fantasia si 
aggiunge ad una squadra che sembra 
aver tutto per vincere il torneo. 

 

  
Meridiana è da incubo. Pochi minuti e si già sotto tre a zero. Scherillo e 
Tafuri hanno arricchito il bagaglio tecnico della squadra che tuttavia è 
parsa al di sotto del potenziale di un Boys Piazzi completo in ogni 
reparto. L'assenza dell'estroso Pasquale Longobardi si è fatta sentire 
nella squadra di Varriale, mentre nei Boys, Grisopazio sempre più 
spesso veste i panni di difensore goleador. Il passivo iniziale di tre gol 
resterà tale anche allo scadere. I Boys vincono ancora e sembrano 
decisi a non mollare sino al fischio finale dell'ultima partita! 
 

 

 



 

 MEROLA IS LOVE AL FOTOFINISH!  

O.  RUOTI-R. SANTAMARIA 3-6 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 7 MINOPOLI M.6 MINOPOLI 
F.6 DAMIGELLA 6,5 DEL DUCA 7,5 
VOLPE 6 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7 MELLONE 7 BELMONTE 6,5 
BONAVIT 7 PELELLA 6,5 CELENTANO 
A.8 CELENTANO G.6,5 RUSSO 8 
MARCATORI: DAMIGELLA DEL 
DUCA(2) BONAVITA PELELLA 
CELENTANO A. RUSSO(3) 
NOTE:AMMONITI RUSSO CELENTANO A. 

      Match al cardiopalmo. L’espulsione di Esposito cambia il match. Fenerbahce a zero punti 

I Merola is Love firmano l'impresa di giornata lasciando desolatamente 
all'ultimo posto in classifica un Fenerbahce finora deludente e non 
all'altezza del blasone che aveva accompagnato la squadra dell'oggi 
assente capitan Barone, al suo ingresso nel torneo. Il match è a dir poco 
rocambolesco ed entusiasmante sino all'ultimo minuto. Entrambe le 
squadre mettono in mostra un collettivo valido e ricco di ottime 
individualità. Di gioco corale se ne vede poco, ma di giocate ad alto tasso 
tecnico tante. I Fenerbache giostrano bene per gran parte della gara e 
riescono a trovare il vantaggio che sembrava rassicurante. La pressione 
dei ragazzi di Caprio costringe spesso il Fenerbache al fallo. Arrivano così 
il tanto contestato doppio giallo per Esposito che lascia la squadra in 
quattro. Con un uomo in più, il Merola is Love va a nozze e corona prima 
una rimonta e poi il sorpasso che fa esplodere di goia Caprio. Per il 
Merola un lusinghiero bottino di quattro punti dopo due giornate, per il 
Fenerbache ancora nulla. 

 

Le pagelle 
FENERBAHCE 
MORMILE 7 Si conferma un portiere di ottimo 
livello. 
TROIANO 8 Un gran bel giocatore soprattutto 
per l’elevato numero di palloni che gioca a 
tutto campo. 
ESPOSITO 6 Ingenuamente si fa ammonire 
per due volte,peccato perché l’episodio 
condiziona il risultato finale. 
LIPPA 7 Uomo d'ordine. Ha fatto la sua parte 
contenendo la pericolosità avversaria 
TASSERI 7 Offre una buona prestazione, 
chiudendo gli spazi agli attaccanti nella 
maggior parte delle occasioni 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7,5 Ottimo in un paio di occasioni. 
Sempre attento 
MOSCATI A. 8 E' la rivelazione della serata. 
Nel corso del torneo si ritaglierà un posto da 
protagonista 
MOSCATI E.8 Ancora su ottimi livelli. Mette il 
suo zampino in occasione dei gol 
CAPRIO 7 Attento e ordinato. Si vede poco in 
fase offensiva, preferisce rimanere dietro 
MEROLA 7 La sua fantasia era già nota,riesce 
anche stasera a dare un contributo prezioso 
alla causa. 
RUSSO 7 La fase difensiva è il suo forte e 
anche stasera non fa mancare il  contributo 
TORELLI 7,5 Sempre una piacevole certezza. 
Molto mobile e determinato 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 7 Incolpevole sui gol, si esibisce 
più volte in una belle parate 
MINOPOLI M. 6 Lotta, urla e ci prova. Ma la 
serata non è quella giusta 
MINOPOLI F. 6 Ci aspettava da lui qualcosa 
in più. Ha molte doti ma non le fa vedere 
DAMIGELLA 6,5 Rientra e porta vivacità 
all'attacco. In difesa però rientra poco. 
DEL DUCA 7,5 Il migliore per l’O limpic. Cerca 
spesso la giocata personale ,ma è poco servito  
VOLPE 6 Sempre presente nelle azioni 
pericolose ma non è incisivo come sa fare 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 7  Una certezza tra i pali. Bravo 
anche nel far ripartire le azioni  
MELLONE 7 Comincia molto bene come è nel 
suo dna, peccato per l'infortunio  
BELMONTE 6,5 Non è incisivo come sempre 
ma dice la sua. 
BONAVITA 7 Torna in campo e si nota subito 
le numerose diagonali difensive  
PELELLA 6,5 Se riuscisse a trovare un ottima 
condizione fisica potrebbe essere decisivo 
CELENTANO A. 8 E’ lui,insieme a bomber 
Russo, a regalare i primi tre punti stagionali. 
Classe e talento indiscusso. 
CELENTANO G. 6,5 Quando riesce a 
prendere posizione è quasi impossibile 
superarlo. Un muro in difesa. 
RUSSO 8 Vede la porta come pochi giocatori 
sanno fare, ha una tecnica sopraffina e un 
fiuto del gol da poter solo ammirare. 

FENERBAHCE-MEROLA IS LOVE 6-7 
FENERBAHCE 
MORMILE 7 TROIANO 8 ESPOSITO 6 LIPPA 7 
TASSERI 7 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7,5 MOSCATI A.8 MOSCATI E.8 
CAPRIO 7 MEROLA 7 RUSSO 7 TORELLI 7,5 
MARCATORI: TROIANO(2) ESPOSITO(2) 
TASSERI(2) MOSCATI A.(3) MOSCATI E.(3) 
MEROLA 
ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE 
ESPOSITO 

 CROLLO OLIMPIC. REAL NERVOSO 
     Match troppo nervoso tra due ottime compagini. Il Santamaria stasera è più completo 

Arriva la prima vittoria stagionale 
per il Real Santamaria ai danni di 
un Olimpic Ruoti apparso sin dai 
primi minuti in campo senza la 
giusta concentrazione. Pronti via 
ed è il solito Russo ad aprire le 
danze grazie ad un ottimo 
contropiede orchestrato alla 
grande dai ragazzi di capitan 
Belmonte. L'esorsio del già noto 
Celentano A. nelle fila del Real 
Santamaria rende il tutto più 
semplice grazie anche alle ottime 
prestazioni di Bonavita,del solito 
mastino in difesa Mellone e nel 
complesso di una squadra che 
può dire la sua in campionato. 
Nella ripresa è calata la 
condizione fisica di Minopoli e 
compagni, e li' la rosa lunga del 
Real Santamaria ha avuto la  

definitivamente il match.  La 
squadra nero-arancio, però è 
sembrata troppo distratta e poco 
calata nel match. Per il Real una 
vittoria che dà morale in vista del 
big match contro la capolista Boys 
Piazzi. Per l'Olimpic siamo sicuri 
che si tratti solo di un brutto passo 
falso. 

 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
 
Dopo cento minuti di gioco il Memorial vede già i primi tentativi di fuga ad opera del Boys Piazzi in serie A e della 
coppia Capellomania e I Maestri in serie B. Tre sole infatti le squadre che hanno saputo bissare il successo del 
primo turno e, forse non a caso, sono proprio quelle che i bookmakers danno per favorite nelle rispettive serie. I 
Boys con un inizio gara scintillante hanno messo alle corde un Villa Meridiana partito malissimo ma in grado poi di 
restare agganciato nel match. I Capellomania sono stati sotto per uno a zero fino alla mezz'ora poi l'ingresso in 
campo del bomber Mentone ha cambiato il match portando la squadra alla vittoria finale. Deludente sconfitta del 
Fenerbahce che è ora desolatamente fanalino di coda in serie A. La gara con il Merola is Love ha rilanciato le 
ambizioni della squadra dell'inedito duo Merola-Caprio sempre più convincente di gara in gara. Chiave della gara 
una contestata espulsione. Bel gioco e vittoria per i Maestri che mettono a nudo le lacuna di un All Blacks 
combattivo ma non sempre attento nella retroguardia. Per Matarozzi & co un cammino finora convincente. Non si 
sblocca l'FC Azzurri che pur giocando una gran gara rimedia una sconfitta dalla più esperta MDF United che riesce 
a ribaltare un match messosi subito in salita. Bel successo della Naparte Soccer nel delicato match contro i Phone 
Brothers. Dopo alcune prestazioni incerte, la squadra di Amedeo Puglia ha trovato un assetto e un quintetto 
decisamente competitivo. Tra le pretendenti al titolo da oggi in poi non può non essertc la Naparte. Per i Phone 
Brothers una doccia fredda dopo la vittoria all'esordio. Brutto match tra Santamaria e Olimpic Ruoti con la 
squadra di Esposito che vince una gara a tratti troppo polemica. L'Olimpic conferma il buon collettivo ma manca 
ancora la condizione fisica di alcuni uomini chiave. Ritrova la vittoria la blasonata Giamaicando del bomber Ciotola 
che rischierata  la formazione titolare torna a macinare gioco e i risultati sono subito arrivati. Il Real Foria non ha 
demeritato ma soprattutto in difesa ha mostrato evidenti lacune che devono necessariamente essere colmate. 
Spentosi il fuoco delle emozioni della giornata è già iniziato il countdown in attesa della prossima giornata del 
torneo. Riusciranno le capoliste a continuare la fuga o le inseguitrici saranno pronte a sbarrargli la strada? Non ci 
resta che attendere, l'appuntamento con le emozioni del Memorial è per martedi prossimo! 

   

Prossimi turni 
MARTEDI 23 OTTOBRE 2012 
ORE 21:00 All Blacks–I Maestri  
ORE 21:00 MDF United–All Blacks  
ORE 21:00 I Maestri–Sietten     
ORE 21:00 Real Foria–F.C. Azzurri  
ORE 22:00 Naparte Soccer–Villa Meridiana  
ORE 22:00 Boys Piazzi–Real Santamaria    
ORE 22:00 Olimpic Ruoti–Fenerbahce    
ORE 23:00 Merola is Love–Phone Brothers  
ORE 23:00 F.C. Capellomania–Giamaicando 
 
MARTEDI 30 OTTOBRE 2012 
ORE 21:00 MDF United–Giamaicando 
ORE 21:00 Real Foria–Sietten 
ORE 22:00 F.C. Capellomania–I Maestri 
ORE 22:00 Naparte-Fenerbahce 
ORE 22:00 Merola is Love–Real Santamaria 
ORE 23:00 Olimpic Ruoti–Boys Piazzi 
ORE 23:00 F.C. Azzurri–All Blacks 
ORE 23:00 Phone Brothers–Villa Meridiana 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è R. Aviello (F.C. 
Azzurri) 
 
-  Prima partecipazione al Memorial,come è andato questo 
inizio di stagione ? 
 Purtroppo siamo partiti con due sconfitte nelle prime due partite, 
sicuramente dobbiamo migliorare e trovare il giusto  equilibrio 
ma sono convinto che queste partite ci saranno da insegnamento 
per il proseguio della competizione. 
 
- Come è nata questa squadra ? 
Questa squadra è nata da un'amicizia che ci lega da tanti anni, il 
calcio è sempre stata la nostra passione, ci siamo  
iscritti a questo torneo con l'idea di divertirci e di fare 
un'esperienza diversa dalla semplice partita con gli amici del 
quartiere, in più abbiamo inserito alcuni elementi di buon livello. 
 
- Quali sono i vostri obiettivi stagionali ? 
 Per ora il nostro obiettivo è quello di migliorare partita dopo 
partita, trovare come ho detto in precedenza il giusto  
equilibrio.  Purtroppo la partenza non è stata dele migliori ma ci 
sono ancora tante partite davanti e cercheremo di dare il nostro 
meglio con umiltà e sacrificio.    
      

Leggi l’intervista completa giovedi sera  su 
calcionapoli24.iT 



LA GIAMAICANDO TORNA GRANDE 
     Al completo la squadra di Ciotola decolla. Real Foria troppo nervoso e discontinuo 

Le pagelle 
REAL FORIA 
POMPILIO L.6,5 Lui la sua partita la fa 
sempre,riesce a sventare molte occasioni da 
gol. Peccato che i suoi miracoli non servino 
POMPILIO M.6 Preciso in zona 
difensiva,trova pochi spazi in avanti. 
BARONE A. 7 Solita grinta. Dimostra di 
conoscere alla perfezione il suo ruolo 
BARONE D .4 Perde subito la bussola e non la 
ritrova più. Bruttissimo il suo fallo che gli 
causa l’espulsione diretta e la squalifica 
MODUGNO P. 5,5 Qualche indecisione di 
troppo soprattutto in fase difensiva. 
MARAUCCI S. 6,5 Bene nelle prima frazione 
di gioco,cala nettamente nella ripresa. 
DINKOV 7 Quando parte in velocità è una 
vera forza della natura, soprattutto nella 
prima parte di gara 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.7,5 E' un portiere di sicuro 
affidamento. Match senza sbavature 
AMANIERA 7,5 Molto combattivo. Tiene unita 
la squadra 
MASULLO 6,5  Si segnala per qualche spunto 
interessante sulla fascia 
PELLINO 8 Doppietta decisiva per lui. Un 
leone 
CIOTOLA 7,5 Prestazione molto positiva, è 
un'autentica sicurezza per la squadra. 
POLVERINO A.7 Si sacrifica molto. Disputa 
un'ottima partita, fatta di corsa e lanci 
intelligenti. 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 Si dimostra anche stasera un 
portiere di sicuro affidamento. 
RUTIGLIANO 7,5 Molto esperto e freddo in 
occasione dei gol, si fa trovare pronto 
sull'assist dei compagni 
DI DOMENICO 7 Corre per tutta la gara e fa 
un ottimo lavoro di interdizione davanti alla 
difesa. 
CISCOGNETTI 7,5 Trova il gol e lotta su ogni 
pallone pressando gli avversari 
ORFANO 8 Tanta qualità e quantità in campo. 
Determinante sotto porta 
MARINO 6 Può sicuramente far bene in 
questa squadra. I numeri non gli mancano 
BERCIOUX 6 Molto dinamico. Giostra tra 
difesa e attacco con molta vivacità 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 Se la partita resta in bilico 
sino ai secondi finali è solo merito suo . Un 
vero e proprio fenomeno. 
SENESE 6 Non ha brillato nel prendere 
iniziativa. Ma l'impegno non è mancato 
PROIETTI 6,5 Il capitano è stato molto 
reattivo e ha dato una mano per cambiare 
volto al match 
ESPOSITO 7,5 Ha giostrato bene davanti alla 
difesa dando un po’ d'ordine. 
SCOTTI 7 Potrebbe fare di più ma non è 
sempre preciso 
FRATTINI 8 Uomo ovunque, ha spinto e si è 
reso pericoloso in più di un'occasione 
 

La Giamaicando torna dopo tempo a schierare il suo quintetto base e in 
campo si torna a vedere la squadra che aveva vinto e convinto nell'ultima 
stagione in serie B. Il Real Foria rinuncia ad Errico ma schiera tutti gli 
altri suoi uomini chiave. Il match è a lungo in equilibrio con occasioni da 
ambo le parti. La difesa del Real traballa ma la Giamaicando non è lesta 
ad approfittarne, sino al gol di Pellino. La reazione del Real non si è fatta 
attendere e lasciava presagire ad una gara arrembante per i ragazzi di 
Pompilio. Alla lunga però sale in cattedra il bomber Ciotola che mette i 
titoli di coda sul match con la sua tripletta. Il Real tenta una reazione che 
si dimostrerà vana e nel finale macchia la propria gara con il brutto fallo 
di nervi di Barone che ferma in malo modo Polverino rimediando il giusto 
rosso. La Giamaicando torna a vincere e rilancia le proprie ambizioni. Per 
il Real Foria giornata decisamente storta. 

  NAPARTE SOCCER TRA LE GRANDI! 
     La squadra di Puglia piazza il colpaccio. I Phone Brothers giocano sotto le aspettative 

Dopo due giornate, il Naparte 
Soccer del presidente Puglia 
sembra aver trovato il suo 
assetto vincente. La squadra 
che aveva disputato il 
precampionato e il match 
d'esordio contro il Merola is 
Love, sembra soltanto un 
lontano ricordo. Il Naparte di 
stasera è una squadra completa  

NAPARTE SOCCER-P. BROTHERS 5-4 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 RUTIGLIANO 7,5 DI DOMENICO 7 
CISCOGNETTI 7,5 ORFANO 8 MARINO 6 
BERCIOUX 6 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9 SENESE 6 PROIETTI 6,5 
ESPOSITO 7,5 SCOTTI 7 FRATTINI 8 
MARCATORI: RUTIGLIANO CISCOGNETTI 
ORFANO(3) ESPOSITO(2) FRATTINI(2) 
NOTE:AMMONITI SENESE FRATTINI 

  

e convinta dei propri mezzi che conduce con piglio autoritario la gara, 
stringendo i denti nei momenti e difficili e portando a casa una vittoria 
prestigiosa contro una squadra di primo livello come i Phone Brothers. 
L'approccio al match dei ragazzi di Proietti non è stato di sicuro dei migliori. 
Troppo leggeri in difesa e poco pungenti in attacco si sono lasciati 
sorprendere dalla velocità e rapidità di esecuzione di Orfano. La reazione 
guidata dalla coppia Esposito e Frattini è giunta tardiva e pur sfiorando, nei 
minuti finali, il pari con rapide ripartenze, i Phone non sono riusciti a 
trovare il gol del pareggio. I Naparte hanno mancato più volte il colpo del 
ko ma il fato gli è stato benevolo. Arrivano così la prima vittoria per la 
squadra di Puglia. Per i Phone brutta battuta d'arresto. 
 

  

 
REAL FORIA-GIAMAICANDO 3-6 
REAL FORIA 
POMPILIO L.6,5 POMPILIO M.6 BARONE A.7 
BARONE D.4 MODUGNO P.5,5 MARAUCCI S.6,5 
DINKOV 7 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.7,5 AMANIERA 7,5 MASULLO 6,5 
PELLINO 8 CIOTOLA 7,5 POLVERINO A.7 
MARCATORI: BARONE A.(2) DINKOV 
AMANIERA PELLINO(2) CIOTOLA(3) 
NOTE: AMMONITI MODUGNO ESPULSO 
BARONE D. 



 

 

Capocannoniere Serie A 
9 reti Russo (Real Santamaria) 
6 reti Moscati A.(Merola is Love) 
5 reti Frattini (Phone Brothers) 
5 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
5 reti Orfano (Naparte Soccer) 
4 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 

Miglior Portiere A1 
Media 8,25 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7,25 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,25 Esposito (Merola is Love) 
Media 7  Caliendo (O. Ruoti) 
Media 7 Montagnola(Villa Meridiana) 
Media 7  De Fenza A. (R. Santamaria) 
Media 6,75 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 5,75 Lauro (Boys Piazzi) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8 Papa (Sietten) 
Media 7,5 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,25 Silvestro P.(Mdf United) 
Media 7 Olivo (FC Azzurri) 
Media 6,75 Monacelli (All Blacks) 
Media 6,75 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 6,75 Cajafa (Fc Capellomania) 

Capocannoniere Serie B 
12 reti Mentone (Fc Capellomania) 
8 reti Montesano (I Maestri) 
6 reti Ciotola (Giamaicando) 
5 reti Lucia L. (Mdf United) 
4 reti Ingenito (All Blacks) 
4 reti Lucia C. (Mdf United) 

     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 
 

Di GIOVANNI 
(PHONE 

BROTHERS) si 
aggiudica il 

premio 
settimanale SKY 

“miglior 
portiere” 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
3 voti Ingenito (All Blacks) 
2 voti Aviello (FC Azzurri) 
2 voti Varriale M. (Sietten) 
1 voto Varriale S. (Villa Meridiana) 
1 voto Torelli G. (Sietten) 
1 voto Russo C. (Real Santamaria) 
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Royal Sport è lo Sponsor Tecnico  del Memorial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TUO 

COMPLETINO A 

PARTIRE DA SOLI 

8 EURO!     

Contatta il 

3391976753 per 

info e 

preventivi    
 


