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Serie B : La vetta è solida 
Ancora una bella vittoria per la squadra 
di Matarozzi che ha la meglio anche sulla 
corazzata Capellomania. La squadra di 
Chianese dopo l’ottima partenza di 
torneo sta perdendo smalto e consensi. 
Il Real Foria passeggia contro una 
Sietten troppo rinunciataria. In coda 
eccellente affermazione degli All Blacks 
che vincendo uno degli scontri diretti si 
allontanano dalle zone calde della 
classifica lasciando nei guai l’FC Azzurri. 
La Giamaicando galvanizzata dal 
successo della scorsa settimana mette 
alle corde anche l’MDF United.  

 

 

 IMPRESA OLIMPIC! 

 

Sconfitti i Boys Piazzi da una 
grande Olimpic Ruoti. Si 
riaprono tutti i giochi. 

     VINCENZO POLVERINO MOLTO GRINTOSO 

“ PER IL TITOLO 

NOI CI SIAMO! ” 
      “Siamo ambiziosi. Vogliamo provare a vincere il torneo " 

COLPO DA  MAESTRI! 

CADE NUOVAMENTE L’FC 

CAPELLOMANIA.    

MAESTRI SEMPRE PIU’ 

SOLI .OK GIAMAICANDO 

    E’ UN MEROLA SHOWE’ UN MEROLA SHOWE’ UN MEROLA SHOWE’ UN MEROLA SHOW    
 

Serie A: Cade la capolista 
I Boys Piazzi sottovalutano il match 
contro l’Olimpic Ruoti e in vantaggio di 
due a zero finiscono con il perdere il 
match. Bella vittoria del Merola is Love 
che annienta un brutto Real 
Santamaria. Naparte Soccer e 
Fenerbache sono protagonisti di una 
brutta gara in cui vincono soprattutto 
le polemiche. 
Spettacolare gara tra Phone Brothers e 
Villa Meridiana. Entrambe le squadre 
ad un passo dal successo ma il triplice 
fischio finale sancisce un pari che ha 
comunque divertito tutti. 

 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  GRANDE ALLUNGO DEGLI ALL BLACKS F.C. AZZURRI-ALL BLACKS 1-3 
F.C. AZZURRI  
CERASO 7,5 SERRA 7 SAVARESE 7 AVIELLO 7 
LICCARDI 7 POSTIGLIONE 7 
ALL BLACKS 
VIVENZIO 8 DI PALMA 7,5 INGENITO 7,5 DI 
DIO 7,5 ROMANO 8 SOPRANO 7,5 MONACELLI 
7,5 
MARCATORI: LICCARDI ROMANO(2) 
SOPRANO 

La squadra di Ingenito batte una diretta concorrente e si distacca dalla coda. Crisi Azzurri  

Nulla da fare per l'FC Azzurri che priva del bomber Lauro finisce vittima degli 
All Blacks oggi molto convincenti per tutta la durata della gara. I ragazzi di 
capitan Aviello sono meno brillanti del solito e soprattutto sotto porta si 
smarriscono troppo. La squadra di Ingenito vuole e trova la vittoria con grinta 
e carattere. E' Romano degli All Blacks l'uomo del match che con la sua 
doppietta mette al sicuro il risultato. Gli Azzurri partono bene ma non 
riescono a trovare la via del gol. Non sbagliano invece gli All Blacks che 
passano e presto allungano. L'FC Azzurri sembra poco convinta dei propri 
mezzi e offre una reazione troppo timida per impensierire gli avversari. 
Aviello sfiora il gol ma è Liccardi a trovare lo spunto vincente. L'All Blacks da 
parte sua non perde mai la concentrazione e riesce a condurre la gara in 
vantaggio sino al triplice fischio finale. La vittoria può avere un valore doppio 
perchè mette più di una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Per gli 
Azzurri c'è ora la Sietten in un match da vincere assolutamente. 

 
Gara divertente e decisamente 
spettacolare quella tra Phone 
Brothers e Villa Meridiana. Se la 
squadra di Proietti è costretta a 
fare a meno di tre titolari, quella 
di Varriale ripresenta dopo i fasti 
della scorsa stagione nelle finali 
regionali, Feo da troppo tempo 
assente. Il match è vibrante e gli 
spunti interessanti durano sino all 
fine della gara.   

Le pagelle 
F.C. AZZURRI-ALL BLACKS   
F.C. AZZURRI  
CERASO 7,5 Si segnala per qualche intervento 
ma alla fine gli All Blacks hanno la meglio 
SERRA 7 Concede poco o nulla. Si dimostra 
sempre all’altezza della situazione. 
SAVARESE 7 Tiene costantemente in 
apprensione la difesa avversaria. Bravo nel 
dettare il passaggio in verticale 
AVIELLO 7 Prova la conclusione ma di 
occasione gol gliene capitano poche 
LICCARDI 7 E' lui che si batte più di tutti per la 
squadra. Salva con il suo gol, l'onore della 
squadra 
POSTIGLIONE 7 Corre tanto e soprattutto dà 
consistenza alla difesa. Indispensabile 
ALL BLACKS 
VIVENZIO 8 Qualche incertezza c'è ma nel 
complesso si comporta in modo discreto 
DI PALMA 7,5 Grande corsa e senso della 
posizione 
INGENITO 7,5 Grande prova a tutto campo. 
Tenta varie volte la conclusione, meriterebbe la 
rete 
DI DIO 7,5 Buona la sua prova difensiva,può 
fare ancora meglio. 
ROMANO 8 Doppietta per lui. Bravo nella 
preparazione al tiro e nella conclusione 
SOPRANO 7,5 Sta crescendo. Trovato il top 
della forma potrà fare la differenza 
MONACELLI 7,5 Ci è piaciuto. Grinta e cuore. 
Forse il giocatore a crederci di più 
PHONE BROTHERS-VILLA MERIDIANA   
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 8 Stasera gioca come uno dei 
migliori portieri mai visti in questo torneo 
FRATTINI 9 Prova maiuscola da incorniciare. E' 
diventato il faro della squadra. 
CACCIAPUOTI 8 Molto mobile e propulsivo. 
Una delle anime della squadra 
SCOTTI 7 Dà corsa e sostanza a tutta la 
squadra. 
PROIETTI 7 Difende bene quando gli avversari 
spingono e a tratti sfodera il suo tiro. Ennesima 
ottima prova del capitano 
CUTOLO 7 Non trova facilmente spazi ma riesce 
comunque a dire la sua. 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7,5 In netto crescendo. Sta 
ritornando ai livelli di sempre. Recuperato 
SCHERILLO 7 Segna un bel gol ma soprattutto 
concede poco nella retroguardia agli avversari 
BARBA 8 Sempre di più negli schemi della 
squadra,mostra grande grinta e carattere. Vede 
la porta come pochi 
FEO 7 A tratti regala qualche perla ma è troppo 
poco per un giocatore come lui 
LONGOBARDI 7 Ci prova più volte ma non 
riesce a centrare la porta. Match discreto 
VARRIALE 7 Anche stasera mette la sua firma 
nel tabellino dei marcatori. Costante 
SUPINO 7 Il più generoso tra i suoi, peccato 
che la squadra non sempre lo aiuta 

P. BROTHERS-VILLA MERIDIANA 7-7 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 8 FRATTINI 9 CACCIAPUOTI 8 
SCOTTI 7 PROIETTI 7 CUTOLO 7 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7,5 SCHERILLO 7 BARBA 8 
FEO 7 LONGOBARDI 7 VARRIALE 7 SUPINO 
7 
MARCATORI: FRATTINI(4) CACCIAPUOTI(2) 
SCOTTI SCHERILLO BARBA(3) FEO 
LONGOBARDI VARRIALE 
NOTE: AMMONITI SCOTTI SCHERILLO FEO 
 

    PARI MA VINCE LO SPETTACOLO 
Match ricco di occasioni da gol e bel gioco. Un pareggio un po’ stretto per entrambe 

 
 
 
Dopo i cinquanta minuti di gioco il torneo può dire di aver scoperto un 
nuovo campione, Cacciapuoti che si dimostra subito la rivelazione della 
serata. La sua dinamicità e visione di gioco mette spesso alle corde il Villa 
Meridiana che da parte sua oppone un collettivo eccelso in cui il trio Barba-
Feo-Scherillo spicca decisamente più di tutti. Non si ferma Frattini che 
continua a segnare con estrema regolarità ponendo una seria candidatura 
alla vetta dei bomber. Tuttavia pur sfiorando entrambe il successo, nessuna 
delle due riesce a piazzare il colpo vincente. Vanno vicine tutte e due al gol 
vittoria ma il risultato resta ancorato sulla parità. Ma non si può dire che ci 
si è annoiati in questa gara. Le due squadre giocando così possono aspirare 
indubbiamente al vertice della classifica. 

   

 

  



F.C. CAPELLOMANIA-I MAESTRI 2-4 
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7 CHIANESE 6 LANZETTA 6 PISA F. 
7 PISA P.6 CAMPONESCO 7 MENTONE 8  
I MAESTRI  
MAURIELLO 7,5 MATAROZZI 7 CUTOLO 6,5 
DI MANNA 7 GERBI 7 MONTESANO 8 MARI 7 
MARCATORI: MENTONE(2) DI MANNA 
MONTESANO(2) MARI 
NOTE: AMMONITI MENTONE PISA F. DI 
MANNA 

  CHI FERMERA’ QUESTI “MAESTRI”?  
     Si apre la crisi in casa Capellomania dopo la seconda sconfitta. I Maestri decollano 

Non si ferma il cammino vincente de I Maestri che pur opposti all'ottima 
formazione di Chianese, portano ancora una volta a casa il bottino pieno. Non 
basta Mentone al Capellomania per impensiere una formazione che è completa in 
ogni reparto e dà la sensazione sd giocare a memoria. Ancora una volta 
straordinaria la prova di Montesano che mette in crisi una difesa a volte 
stranamente impacciata. Il match viaggia a lungo sui binari dell'equilibrio ma I 
Maestri dimostrano di saper gestire meglio le fasi calde della gara trovando i gol 
che alla fine faranno la differenza. Dopo quattro giornate di gioco, non si 
intravedono nei ragazzi dell'ottimo Matarozzi punti deboli. La squadra ha 
affrontato quasi tutte le big del girone e ha riportato solo vittorie. La favoritissima 
per la serie è al momento lei. Per il Capellomania una seconda ed inaspettata 
battuta d'arresto. Il collettivo resta decisamente di altissimo livello, ma il dubbio 
è lecito : cosa sta accadendo a questo squadrone?   

 

OLIMPIC RUOTI-BOYS PIAZZI 4-3 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 MINOPOLI 7 DEL DUCA 7,5 VOLPE 
9 DE VINCENZO 7,5 
BOYS PIAZZI  
ESPOSITO 7 CHIAESE 7 GRISOPAZIO 8 
MONDELLO 7 PELLEGRINO S.7 CATUOGNO 7 
MARCATORI: VOLPE(3) DE VINCENZO 
MONDELLO PELLEGRINO S. CATUOGNO 
NOTE: AMMONITO DEL DUCA ESPULSO PER 
DOPPIA AMMONIZIONE PELLEGRINO S. 

 

 OLIMPIC : VITTORIA DA CAMPIONI  
  L’ultima in classifica batte la capolista troppo sicura di se. Ora tutto diventa possibile 

Mai sottovalurare un avversario, in 
particolare se si tratta dell'Olimpic Ruoti 
semifinalista nella diciannovesima 
edizione del Memorial. La squadra di 
Catuogno deve probabilmente essersi 
fatta ingannare dalla classifica e troppo 
sicura della propria vittoria gioca una 
ripresa da cancellare. Assente Lauro i 
Boys finiscono con il perdere uno dei 
pilastri della squadra. 

 

Le pagelle 
OLIMPIC RUOTI-BOYS PIAZZI   
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 Eccellente. E' diventato una delle 
pietre fondamentali della sua squadra 
MINOPOLI 7 Corre molto e non si risparmia 
nulla. La sua dinamicità è determinante 
DEL DUCA 7,5 Roccioso e grintoso come 
sempre. Quando esplode il suo tiro è sempre 
micidiale 
VOLPE 9 Il capitano stasera è trascinante. 
Tripletta ma tante occasioni create 
DE VINCENZO 7,5 Sta tornando su ottimi 
livelli. Non sbaglia mai un appoggio 
BOYS PIAZZI  
ESPOSITO 7 Non riesce a dare sicurezza alla 
squadra. Incerto sui tiri dalla distanza 
CHIAIESE 7 Meno illuminante del solito. Non 
riesce ad impostare come vorrebbe 
GRISOPAZIO 8 Il migliore dei suoi. Lotta si 
sacrifica ed imposta. 
MONDELLO 7 Lui ci mette tutto l'impegno 
possibile. Ma gli spazi a disposizione sono 
pochissimi 
PELLEGRINO S. 7 Ritorna in campo dando 
sicurezza alla retroguardia. Su buoni livelli,ma 
giustamente espulso nel finale. 
CATUOGNO 7 Sta segnando con continuità. Si 
mette in evidenzia. 

F.C. CAPELLOMANIA-I MAESTRI   
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7 Poteva fare poco. Si è 
trovato contro uno squadrone e ha 
limitato i danni 
CHIANESE 6 Un pò assente nella 
manovra. Lo si vede poco. 
LANZETTA 6 impegna dal primo 
all'ultimo minuto non demordendo mai 
neanche a gara compromessa. 
PISA F. 7 tanto impegno,forse non 
ancora in condizione. 
PISA P. 6 i fa vedere poco. Troppo 
estraneo al gioco 
CAMPONESCO 7 Riesce a 
disimpegnarsi in buoni dribbling. 
MENTONE 8 Vede lo specchio della 
porta come pochi. Segna e crea i giusti 
spazi 

I MAESTRI  
MAURIELLO 7,5 E' sicuro di sè e lo 
si vede. Nessuna sbavatura 
MATAROZZI 7 Ben concentrato per 
tutta la partita. Buono nelle 
ripartenze. 
CUTOLO 6,5 Difende bene e guida le 
ripartenze. Si guadagna un'ampia 
sufficienza 
DI MANNA 7 buona prova di 
contenimento,cresce nella ripresa. 
GERBI 7 chiamato in causa esprime 
al meglio le sue potenzialità 
MONTESANO 8 Doppietta per lui. E' 
un trascinatore. Palla al piede non si 
ferma mai 
MARI 7 Ha l'istinto del gol e lo 
dimostra anche stasera con le sue 
giocate 

 

  
Ritorna in campo Salvatore Pellegrino, assente da quasi un anno dal 
Memorial. La squadra di Francesco Minopoli è da parte sua è costretta a 
riununciare a M. Michele e I. Damigella, ma schiera un sorprendente De 
Vicenzo che dimostra di avere un tiro al fulmicotone. Grazie ad uno 
straordinario Caliendo, l'Olimpic limita i danni nel primo tempo finendo 
sotto solo due a zero. Nella ripresa, show di Volpe che capovolge il 
risultato con la sua tripletta mentre De Vicenzo sigla l'eurogol della 
giornata. I Boys restano increduli, provano la rimonta ma è troppo tardi! 
 

 

 



 

 LA GIAMAICANDO NON SI FERMA  

MEROLA IS LOVE-R SANTAMARIA 7-0 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 8 TORELLI 7,5 CARDONE 6 
MOSCATI A.8 MOSCATI E.7 MEROLA 7 
RUSSO 6,5 
REAL SANTAMARIA 
SCALESSE 5 BELMONTE 5 BONAVITA 5 
CUORVO 6 DI DATO 5 CELENTANO A.5,5 
PELELLA 6 RUSSO 5,5 
MARCATORI: TORELLI(3) MOSCATI A.(2) 
MOSCATI E. RUSSOA.(2) MOSCATI E. 
RUSSO 
 

        Contro la squadra di Ciotola si infrange l’imbattibilità dell’MDF. La Giamaicando vola 

Continua il buon momento della Giamaicando che dopo aver inflitto la prima 
sconfitta del torneo al Capellomania, fa cadere anche l'imbattibilità dell'MDF 
con una prova che dire superlativa è dire poco. L'MDF parte bene e dà la 
sensazione di poter giocarsi il match alla pari. Si tratterà però di una 
sensazione sbagliata. La dinamicità di uno straordinario Pellino, la velocità di 
Polverino e la classe innata del bomber Ciotola, fanno pendere presto la gara 
dalla parte della Giamaicando che non perderà mai la bussola del gioco. Nelle 
fila della squadra dell'oggi assente Crumetti, sono i due Lucia i migliori in 
campo. Entrambi provano ad impensierire Polverino ma il baluardo difensivo 
fà buona guardia. Non sbaglia invece il cecchino Alessandro Polverino che 
piega la resistenza di un pur ottimo Melluso. La Giamaicando prende il largo e 
pur giocando con una difesa a volte distratta, riesce a far suo tranquillamente 
il match mostrando una padronanza di gioco da prima della classe. Per l'MDF 
prima battuta d'arresto, ma la squadra non fa drammi. Perdere da questa 
Giamaicando può starci.  

 

Le pagelle 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.8 Sempre sicuro di se. Non 
sbaglia un intervento 
AMANIERA 7 Contribuisce alla vittoria con un 
ottima prova. 
CIOTOLA 7 Sempre una certezza per la 
squadra. Il capitano è tanto prezioso in difesa 
quanto in attacco. 
PELLINO 7,5 Si è sbloccato. Ritrova il gol e la 
sua forma fisica sembra molto migliorata 
AFFINITO 6 Si concede qualche pausa di 
troppo ma nel complesso va oltre la 
sufficienza. 
POLERINO A. 8,5 Eccede in nervosismo però 
regala quattro perle che valgono il successo 
MDF UNITED 
MELLUSO 7 Buon match il suo. Salva più 
volte la sua porta 
SILVESTRO V. 6 Anche lui si innervosisce 
presto ma gioca comunque una gran gara 
CRUMETTI G. 6  La tecnica al servizio della 
squadra. Ottimo acquisto per la squadra di 
Capitan Lucia 
POLLINO V. 6 E' costretto molto alla 
difensiva e non può dare la solita spinta sulla 
fascia 
LUCIA C. 7 E' il solito motorino però al tiro è 
stranamente poco preciso 
LUCIA L. 6,5 Meno brillante che in altre 
occasioni. E' ben controllato 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 8 Che portierone! Sempre più 
convincente, sempre più decisivo. Un grande 
TORELLI 7,5 E' in forma smagliante. Corre 
senza sacrificarsi mai ed è pronto con 
l'appuntamento col gol 
g Potrebbe dare di più ma non riesce ad 
esprimere al meglio il suo estro 
MOSCATI A. 8 Quando è in serata lo si vede 
subito. Stasera c'è. Buono il suo torneo finora 
MOSCATI E. 7 Gara di quantità e qualità. Più 
che sufficiente il suo match 
MEROLA 7 Non segna ma è tra i più 
pericolosi. Fondamentale per la squadra 
RUSSO 6,5 Corre quanto è necessario e non 
si arrende. Non poteva fare di più 
REAL SANTAMARIA 
SCALESSE 5 Esordio non troppo convincente 
per lui. Avrà modo di rifarsi. 
BELMONTE 5 Si perde nelle polemiche,il 
capitano può dare molto a questa squadra. 
BONAVITA 5 La condizione fisica c’è,manca 
un po’ di lucidità in fase difensiva 
CUORVO 6 Sta ritrovando la forma migliore. 
Può essere molto prezioso per questa squadra. 
DI DATO 5 Spesso fuori ruolo,poco preciso 
sotto porta. 
CELENTANO A.5,5 Ritorna dopo alcune 
settimane di assenza,può fare meglio. 
PELELLA 6 Qualche buona giocata soprattutto 
nella ripresa,ma il risultato era già deciso. 
RUSSO 5,5 Il bomber non trova gli spazi 
giusti. Soffre la marcatura stretta. 

GIAMAICANDO-MDF UNITED 7-2 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.8 AMANIERA 7 CIOTOLA 7 
PELLINO 7,5 AFFINITO 6 POLERINO A. 8,5 
MASULLO S.V. 
MDF UNITED 
MELLUSO 7 SILVESTRO V.6 CRUMETTI G.6 
POLLINO V.6 LUCIA C.7 LUCIA L.6,5 
MARCATORI: AMANIERA PELLINO(2) 
POLVERINO A.(4) LUCIA C. LUCIA L. 
NOTE: AMMONITI POLVERINO A. 
SILVESTRO V. LUCIA L. 

  MEROLA IS LOVE : CHE VITTORIA! 
        Real Santamaria mai in partita. I Merola is Love si dimostrano di un altro pianeta 

Una sonora e netta sconfitta per il 
Real Santamaria contro una 
squadra, quella dei Merola, 
apparsa in ottima forma e con un 
collettivo che darà fastidio 
praticamente a tutti. La gara resta 
in equlibrio per appena dieci 
minuti. Raggiunto il meritato 
vantaggio, alla Merola is Love 
riesce praticamente tutto. Ottime 
le prestazioni di Torelli, autore di 
una tripletta, e dei soliti fratelli 
Moscati che si stanno rilevando 
tra i migliori giocatori del torneo. 
I ragazzi di Mister Esposito non 
riescono praticamente mai ad 
entrare in gara, grazie soprattutto 
ad alcune parate miracolose del 
solito portierone Esposito e alla 
maggior completezza e tecnico 
della squadra dei Merola e Caprio. 

Per il Real una delle più brutte 
sconfitte della sua storia,figlia di 
tanto e ingiusticato nervosismo e di 
una squadra apparsa poco 
concentrata nella gara. 
Per i Merola una vittoria che è 
ottima inizione di fiducia per un 
torneo che li vedrà sicuramente 
protagonisti sino alla fine. 

 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
La quarta giornata del Memorial Arrapador segna la fine dell'imbattibilità dei Boys Piazzi che pur restando in vetta 
finiscono vittima della propria leggerezza e perdono il match con l'Olimpic Ruoti fino a quel momento fanalino di coda 
della serie A. Il Memorial è imprevedibile ed un approccio sbagliato alla gara può riservare amare sorprese in particolar 
modo se di fronte ti trovi un collettivo forte e unito come quello dell'Olimpic. Vittoria di prestigio per il Merola is Love 
contro il Real Santamaria in una gara da sempre molto sentita. Per il Real una resa totale al cospetto di un'ottima 
formazione. La squadra di mister Esposito ha sbagliato praticamente tutto stasera mostrando un netto divario nei 
confronti della tecnica e compattezza di un Merola praticamente perfetto. Impattano a valle di un match entusiasmente 
la squadra di Varriale e quella di Proietti. Il pareggio va un pò stretto ad entrambe, ma di certo un vincitore in campo c'è 
stato : il calcio spettacolo! Chiude la serie, la vittoria dei Fenerbache in un brutto match contro il Naparte Soccer. Troppe 
polemiche da ambo le parti e un match fin troppo acceso in cui il cartellino rosso è stato doveroso. Vincono i Fenerbache 
ma è una vittoria un pò amara per come è arrivata. Per il Naparte, il presidente Puglia si è detto pronto a clamorose 
epurazioni! La sconfitta inattesa dei Boys ha completamente riaperto i giochi. La squadra di Catuogno ha mostrato le 
prime lacune, l'Olimpic ha iniziato a divenire protagonista. Ora ogni match diviene impronosticabile. Cosa accadrà nelle 
prossime gare? 
Nella serie B si conferma il predominio de I Maestri che liquidano anche il Capellomania. Un cammino assolutamente 
perfetto sinora per la squadra di Matarozzi che sembra non conoscere ostacoli. Per Chianese & co una seconda ed 
inattesa battuta d'arresto. Cosa sta accadendo all'indiscussa protagonista delle prime giornate? Vince e convince la 
Giamaicando che rifila una pesante sconfitta all'MDF United. Senza il presidente Crumetti, la squadra perde il proprio 
faro e si smarrisce. Nulla da fare per la Sietten contro l'arrembante Real Foria. La squadra di Papa resiste solo un tempo 
per poi crollare nella ripresa. Pompilio & co sono ora sempre più lanciati in classifica. Nel match di coda importante 
vittoria degli All Blacks che  battendo l'FC Azzurri, staccano con prepotenza il duo di coda. I ragazzi di Aviello restano 
ancora a secco nonostante la buona prova offerta. Martedi contro la Sietten il match verità.  
Con Halloween alle porte, cala il sipario sulla quarta giornata. L'entusiasmo cresce di match in match e l'imprevedibilità 
la fa da padrone. Se in serie B I Maestri sembrano un passo in avanti rispetto alle altre compagini, in serie A ogni 
pronostico viene prontamente smentito. Viene da chiedersi : chi la prossima settimana riceverà il dolce o chi subirà lo ... 
scherzetto? Fra sette giorni la fatidica risposta! 
Concludiamo infine con una piacevole sorpresa per tutti gli appassionati. Domenica 11 novembre dalle 18.30 alle 19.30 
andrà in onda su TvCampane 1 la prima puntata di "Sogni di Gloria" la trasmissione  interamente dedicata al Memorial. 
Accendete i televisori, lo spettacolo che vi vede protagoniste sta per iniziare! 

   

Prossimi turni 
MARTEDI 06 NOVEMBRE 2012 
ORE 21:00 F.C. AZZURRI–SIETTEN   
ORE 21:00 MDF UNITED–I MAESTRI  
ORE 21:00 FENERBAHCE–VILLA MERIDIANA  
ORE 22:00 REAL FORIA–F.C. CAPELLOMANIA  
ORE 22:00 MEROLA IS LOVE–OLIMPIC RUOTI  
ORE 22:00 NAPARTE SOCCER–BOYS PIAZZI   
ORE 23:00 GIAMAICANDO–ALL BLACKS   
ORE 23:00 P. BROTHERS–REAL SANTAMARIA 
 
MARTEDI 13 NOVEMBRE 2012 
ORE 21:00 V. MERIDIANA–MEROLA IS LOVE   
ORE 21:00 ALL BLACKS–REAL FORIA   
ORE 21:00 SIETTEN–GIAMAICANDO  
ORE 22:00 REAL SANTAMARIA–FENERBAHCE   
ORE 22:00 OLIMPIC RUOTI–NAPARTE SOCCER  
ORE 22:00 F.C. CAPELLOMANIA–MDF UNITED   
ORE 23:00 BOYS PIAZZI–PHONE BROTHERS  
ORE 23:00 I MAESTRI–F.C. AZZURRI 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è C. Lucia (MDF UNITED) 
 
-Come è andato questo inizio di stagione ? 
Abbiamo iniziato con il piede giusto, soprattutto dal punto di vista 
mentale abbiamo ritrovato la voglia di divertirci che era venuta 
meno  nell'ultima parte dello scorso campionato. Adesso 
dobbiamo subito dimenticare la brutta sconfitta nell'ultima gara, 
da questo punto di vista ci aiuta molto il brasiliano Ensu Pesu 
Belu (Vincenzo Silvestro) vero animatore dello spogliatoio 
soprattutto nel dopo gara. 
 
-Quali sono le aspettative per questo campionato ? 
Soprattutto divertirci e lottare fino alla fine per una piazza 
d'onore, sarebbe un buon risultato arrivare nei primi 3 posti. Il 
nostro è un team esperto forse con l'età media più alta 
considerando che sono quasi  tutti over 30, ma daremo filo da 
torcere a tutti. 
 
-Chi pensate possa essere la favorita per la vittoria finale ? 
La Giamaicando ci ha fatto un ottima impressione, sono un 
collettivo  atleticamente molto dotato, ma anche Capellomania e i 
Maestri sono le  squadre che insieme a noi lotteranno fino alla 
fine per il titolo. 
 

Leggi l’intervista completa giovedi sera  
su calcionapoli24.iT 



 FENERBAHCE : TRISTE VITTORIA! 
   La squadra di Barone vince tra le polemiche. Match nervoso con tre espulsi. Così non va! 

Le pagelle 
FENERBAHCE 
MORMILE 8 Non può nulla sulle reti di cui 
sono colpevoli i difensori distratti. Miracoloso  
VALVO 7 Scattante e dinamico. Macina 
chilometri sulla fascia e sventaglia un buon 
numero di cross in mezzo 
ESPOSITO 8 Non è da meno dai compagni di 
reparto con cui sembra affiatatissimo. Gran 
giocate le sue 
BARONE 3 Il giocatore non si discute, perde 
praticamente la testa nel finale quando 
commette un fallo da dimenticare per sempre. 
TROIANO 7 Controlla gli avversari e guida le 
ripartenze. Preciso e puntuale nel tiro 
TASSERI 9 Stasera è la sua serata. La 
squadra lo assiste benissimo e lo mette in 
condizione di essere goleador 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7,5 Nessuna colpa sui gol ed è 
sempre pronto all'occorrenza ad intervenire 
MUSTO 6 Segna e si merita la sufficienza. In 
difesa però è troppo statico 
QUINTANO 6 Ottimo esordio per lui,cala 
fisicamente nel finale. 
MARINO 3 Meritatamente espulso. Non si 
riesce a gestire. 
RUTIGLIANO 6 Bravo in fase offensiva,poco 
presente in quella difensiva. 
VARRIALE 3 Il talento non si discute. 
Purtroppo non riesce ad evitare polemiche e 
proteste. 
ORFANO 7 Gioca un infinità di palloni ed è 
molto preciso nei passaggi. 
REAL FORIA 
POMPILIO L. 8 Sempre più l'anima della 
squadra. Mai incerto, sempre sicuro 
POMPILIO M.8 Chiude in difesa e ruba una 
miriade di palloni. Provvidenziale 
MODUGNO 8 Molta concretezza e pochi 
fronzoli, anche se talvolta un pò rude nei 
contrasti 
BARONE A.8  Molta spinta e buona 
personalità per tutta la durata della gara 
BARONE D.7 Chiude bene e controlla. 
Qualche pausa ma si riprende subito 
ERRICO 8,5 Ritorna e la squadra vince 
ancora. Regge bene il peso dell'attacco 
MARAUCCI 8 Non si vede molto in attacco. 
Pochi gli spazi a disposizione. 
DINKOV 9 E' il faro della squadra. Con la 
palla al piede è uno spettacolo vederlo giocare 
SIETTEN 
PAPA 9 Superlativo come sempre. Si esalta 
più volte 
DE CURTIS 5,5 Entra poco nel match. Sta 
provando a ritrovare la condizione 
GIOVAGNOLI 7 Buona prova per lui. Cerca di 
fare il possibile 
PELUSO 6,5 Prova a limitare i danni. 
L'impegno c'è 
GROTTA 6,5 Buona prova soprattutto in fasi 
di contenimento 
TORELLI 6 Sfiora il gol con un colpo di pura 
acrobazia 
ZANESCO 6 Sotto tono rispetto alla settimana 
scorsa. Non illumina.  

Se si dovesse giudicare solo il calcio giocato,  Fenerbache e Naparte Soccer 
meriterebbe un plauso per quello che hanno saputo far vedere. Tiri dalla 
distanza che si spengono all'angolino, continue sovrapposizioni sulla fasca, 
dribbling che lasciano sul posto l'avversario, conclusioni al volo che piegano la 
resistenza dei portieri : non è mancato davvero nulla. 
Quello che non ci è piaciuto sono stati i minuti finali della gara quando il 
Naparte era riuscito in pochi minuti a capovolgere un risultato che lo vedeva 
sino a poco prima sotto di due gol.  Un brutto fallo da rosso diretto di Barone 
su Marino, era la scintilla che faceva inasprire un match fino a quel momento 
altamente spettacolare. I minuti finali diventano quasi una farsa, il rammarico 
negli occhi del presidente Puglia è evidente. La vittoria è del Fenerbache, ma 
ha un sapore decisamente amaro. E' piacevole però registrare sia le 
dichiarazioni del presidente dei Naparte "Farò epurazioni nella squadra. 
Naparte ha una sua tradizione e correttezza da difendere e chi non sposa 
questa filosofia è fuori rosa" che quelle di Barone "Ho sbagliato in quel fallo, 
un secondo di follia. Giusta la mia squalifica ma io sono un giocatore corretto 
e lo dimostrerò nellle prossime gare" 

   IL FORIA SCHIACCIA LA SIETTEN! 
    Porta inviolata per Pompilio. Il muro della Sietten resiste solo un tempo. Il Foria viaggia 

Durano  un tempo le speranze 
della Sietten di riportare un 
risultato positivo nel match che li 
vedeva opposti al Real Foria. La 
squadra di Pompilio assedia l'area 
di gialloblu per quasi tutto il primo 
tempo ma è solo la magia di 
Errico a piegare la resistenza del 
solito eccellente Papa. Poche le 
occasioni per la Sietten se si    

REAL FORIA-SIETTEN 6-0 
REAL FORIA 
POMPILIO L. 8 POMPILIO M.8 MODUGNO 8 
BARONE A.8 BARONE D.7 ERRICO 8,5 
MARAUCCI 8 DINKOV 9 
SIETTEN 
PAPA 9 DE CURTIS 5,5 GIOVAGNOLI 7 
PELUSO 6,5 GROTTA 6,5 TORELLI 6 
ZANESCO 6 
MARCATORI: BARONE A. ERRICO(2) 
DINKOV(3) 

  

esclude quella clamorosa di De Curtis a tu per tu con Pompilio con il match 
ancora sullo zero a zero. 
Nella ripresa la Sietten prova ad uscire dalla propria roccaforte ma viene subito 
punita. Troppo il divario atletico tra le due squadre. Errico e Dinkov fanno il 
buono ed il cattivo tempo e diventano assoluti protagonisti della gara. In pochi 
minuti arrivano i tre gol che fanno uscire i titoli di coda sulla gara. La Sietten 
sparisce dal campo ed è solo Papa a limitare i danni con i suoi ripetuti 
salvataggi. Il sei a zero va probabilmente anche stretto a questo grande Real 
Foria che meritava persino un punteggio più ampio. Per la Sietten se la difesa 
mostra progressi, l'attacco proprio non va. 

  

 
FENERBAHCE-NAPARTE SOCCER 7-5 
FENERBAHCE 
MORMILE 8 VALVO 7 ESPOSITO 8 BARONE 3 
TROIANO 7 TASSERI 9 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7,5 MUSTO 6 QUINTANO 6 MARINO 3 
RUTIGLIANO 6 VARRIALE 3 ORFANO 7 
MARCATORI: VALVO ESPOSITO (2) 
TASSERI(4) MUSTO QUINTANO VARRIALE (3) 
NOTE: ESPULSI BARONE VARRIALE MARINO  
AMMONITI MUSTO ORFANO 



 

 

Capocannoniere Serie A 
11 reti Frattini (Phone Brothers) 
9 reti Moscati A.(Merola is Love) 
9 reti Russo (Real Santamaria) 
9 reti Tasseri (Fenerbahce) 
8 reti Orfano (Naparte Soccer) 
7 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
7 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 

Miglior Portiere Serie A 
Media 8,37 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 7,87 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,75 Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 7,37 Esposito (Merola is Love) 
Media 7,16 De Fenza A. (Santamaria) 
Media 7,16 Montagnola (V. Meridiana) 
Media 7,12 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 6,83 Lauro (Boys Piazzi) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,33 Papa (Sietten) 
Media 7,75 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,5 De Falco (I Maestri) 
Media 7,37 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,25 Silvestro P.(Mdf United) 
Media 7,25 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,25 Melluso (Mdf United) 
Media 7,12 Cajafa (Fc Capellomania) 

Capocannoniere Serie B 
14 reti Mentone (Fc Capellomania) 
11 reti Montesano (I Maestri) 
10 reti Dinkov (Real Foria) 
10 reti Lauro (Fc Azzurri) 
10 reti Lucia L. (Mdf United) 
8 reti Ciotola (Giamaicando) 
8 reti Polverino A.(Giamaicando) 
 

     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 
 

Frattini 
(Phone 

Brothers) si 
aggiudica il 

premio 
settimanale SKY 

miglior 
capocannoniere 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
1 voto Lucia C. (MDF United) 
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    
 


