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Serie B: Sarà sfida a due? 
Diventa sempre più inarrestabile il 
cammino de I Maestri che vincono anche 
il delicato match contro un ottimo MDF 
United stasera particolarmente brillante. 
Non molla la Giamaicando che vince 
senza particolari patemi contro un buon 
All Blacks in netto crescendo. Bella 
quanto contestata vittoria del Real Foria 
che stringe i denti contro il Capellomania 
e ribalta il risultato dai tiri liberi. La 
squadra di Chianese è ora dentro un 
tunnel in cui non vede l’uscita. Prima 
sorprendente vittoria della Sietten che 
liquida un FC Azzurri poco reattivo. 

 

 

 CHE P. BROTHERS! 

 

La squadra di Proietti vince 
ancora e tallona i Boys Piazzi. 
I Merola spengono l’Olimpic 

  GIUSEPPE CIOTOLA  RAGGIANTE E FELICE  

“ SIAMO TRA LE 

GRANDI ” 
“Al completo siamo un’ottima squadra. Ce la giocheremo sempre " 

IMPLACABILI MAESTRI 

LA CAPOLISTA VINCE 

ANCORA. PRIMO ACUTO 

PER LA SIETTEN. GRAN 

COLPO DEL REAL FORIA 

 I MEROLA  IN I MEROLA  IN I MEROLA  IN I MEROLA  INSEGUONOSEGUONOSEGUONOSEGUONO    
 

Serie A: Ritornano i Boys 
Dopo il brutto stop contro l’Olimpic 
Ruoti, la squadra di Catuogno & 
Grisopazio liquidano senza troppi 
patemi un Naparte Soccer in cui il 
Presidente Puglia ha iniziato 
l’epurazione post partita con i 
Fenerbahce. Vittoria di misura del 
Merola is Love contro un Olimpic 
Ruoti ancora non al top della 
condizione fisica. I Phone Brothers 
battono con merito il Santamaria di 
Carmine Russo e si gettano 
all’inseguimento. Ancora un pari per 
il Villa Meridiana contro il Fenerbahce  

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   FORIA :  VITTORIA DAL DISCHETTO! REAL FORIA-F.C. CAPELLOMANIA 6-5 
REAL FORIA 
POMPILIO L.8 POMPILIO M.7 MARAUCCI 7 
BARONE D.7,5 BARONE A.7 ERRICO 8 DINKOV 
9 
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7,5 PISA F. 6 CHIANESE 6 LANZETTA 7 
SASHA 8 CAMPONESCO 7,5 
MARCATORI: BARONE D. ERRICO DINKOV(4) 
LANZETTA SASHA(4) 
NOTE: AMMONITI MARAUCCI PISA F. 
CAMPONESCO 

  Capellomania ingenuo su  falli veniali. Il Foria stringe i denti e ribalta coi tiri liberi  

Match dalle mille sorprese e dalle tante emozioni quello tra Real Foria e 
Capellomania. La squadra di Chianese sembra aver smarrito la strada che 
porta alla vittoria e finisce preda anche di un'ottima Foria che conferma di 
attraversare un periodo a dir poco d'oro. Privo di Mentone, il 
Capellomania non si disunisce e anzi torna a far vedere il bel gioco di 
inizio torneo. Lenzetta è particolarmente ispirato e detta i tempi al 
meglio. Il Real soffre inizialmente ma non molla mai anche quando Sasha 
sembra irrefrenabile. Il merito della squadra di Pompilio è proprio l'averci 
sempre creduto. Le parate del proprio capitano tengono la squadra nel 
match e nel finale avviene l'incredibile rimonta. Nella ripresa infatti un 
Capellomania stanco commette troppi falli ingenui e presto il Foria 
conquista il jolly dei tiri liberi dietro roventi polemiche del Capellomania. 
Dal dischetto il Real non rifiuta l'invito a nozze e corona il proprio 
successo. La squadra è ora terza in classifica! Per il Capellomania resta 
l'alto valore dell'organico ma i risultati tardano ad arrivare. 

Fenerbache e Villa Meridiana 
scendono in campo costrette a 
rinunciare alla formazione tipo. 
La squadra di Varriale è priva di 
Feo e dell'assente cronico P. 
Longobardi, i Fenerbache sono 
orfani del proprio capitano. Non 
per questo il match perde di 
interesse e spettacolarità. Il 
Fenerbache parte benissimo e 
ben messo in campo, trova in 
apertura la doppietta di Di  

Le pagelle 
REAL FORIA-F.C. CAPELLOMANIA  
REAL FORIA 
POMPILIO L.8 Ancora sugli scudi. Non ha 
particolari colpe sui gol ed in altre occasioni si 
esalta 
POMPILIO M.7 E' molto volenteroso. Prova la 
giocata vincente ed il match è discreto 
MARAUCCI 7 Si sacrifica molto correndo forse 
più di tutti. Si vede poco in attacco ma è 
concreto 
BARONE D.7,5 Prezioso sia in difesa che sulla 
fascia quando decide di spingere. Trova anche il 
gol 
BARONE A.7 Buoni alcuni suoi inserimenti che 
però non concretizza. Vivace 
ERRICO 8 Perfetto come sempre. Con le sue 
giocate apre la difesa avversaria 
DINKOV 9 La sua fama di bomber non si 
smentisce neanche stasera. Un poker vincente 
per lui 
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7,5 Non ha nessuna colpa nella 
sconfitta. Lui è sempre pronto negli interventi 
PISA F. 6 L'ambientamento sta crescendo. Più 
diligente e attento in retroguardia 
CHIANESE 6 Non è molto convinto negli 
interventi. Match che viaggia sulla sufficienza 
LANZETTA 7 Sigla uno dei gol e prova la 
conclusione dalla distanza quando può. 
SASHA 8 Instancabile. Corre a tutto campo 
seminando scompiglio nell'area avversaria. 
Ancora 4 gol per lui. 
CAMPONESCO 7,5 Dà vivacità al gioco con 
tocchi di prima e buone discese 
FENERBAHCE-VILLA MERIDIANA  
FENERBAHCE 
MORMILE 8 Difficile fare di più di quello che già 
fa. Prestazione più che discreta 
VALVO 7 Bel gol e un ottimo lavoro in copertura 
ESPOSITO 7 In difesa va in difficoltà ma non 
demerita  
DI NARDO 8,5 Inventa da par suo le occasioni 
da gol e si regala una tripletta. Quando è 
concentrato è un fuoriclasse 
TASSERI 7,5 Quando gli avversari affondano lui 
si fa trovare pronto. Quando può si inserisce in 
attacco 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 8 E' tornato il portiere che 
conoscevamo. Quando è in serata è un vero 
muro 
SCHERILLO 7 Sempre prezioso il suo 
contributo. Entra in ogni azione di gioco 
VARRIALE 9 Gioca forse il suo miglior match 
del torneo. Alla conclusione è micidiale. 
BARBA 9 E’ un fuoriclasse. Sotto porta inventa 
l’incredibile. Non ne sciupa mai una. 
LONGOBARDI 7,5 Ottima gara. Difende e si 
propone con successo quando trova lo spazio 
PERFETTO 7 Ci prova spesso con alterne 
fortune. Discreto 

FENERBAHCE-VILLA MERIDIANA 7-7 
FENERBAHCE 
MORMILE 8 VALVO 7 ESPOSITO 7 DI NARDO 
8,5 TASSERI 7,5 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 8 SCHERILLO 7 VARRIALE 9 
BARBA 9 LONGOBARDI 7,5 PERFETTO 7 
MARCATORI: VALVO ESPOSITO DI 
NARDO(3) TASSERI(2) VARRIALE(3) 
BARBA(3) LONGOBARDI 
NOTE:AMMONITI TASSERI SCHERILLO 
BARBA 

     MERIDIANA REGINA DEL PARI 
 Terzo pari su cinque incontri per Varriale & co. Il Fenerbache senza Barone non va 

  
 
Nardo che sorprende una difesa non impeccabile e porta la squadra sul 
due a zero. Il Meridiana non demorde e trascinato da un Varriale oggi in 
forma strepitosa e dal solito Barba ben presto ritrova la parità. La gara 
diventa un'autentica altalena di gol in cui non mancano le polemiche 
verso le decisioni arbitrali. Il Fenerbache non perderà mai la testa del 
match senza riuscire tuttavia a piazzare il colpo del ko. La squadra si 
porterà infatti per ben altre due volte sul doppio vantaggio (5 a 3 e 6 a 
4), ma la reazione del Villa Meridiana sarà sempre pronta. A pochi minuti 
dalla fine sul sette a sei i giochi per il Fenerbache sembravano fatti ma 
Varriale caccia dal cilindro la magia del definitivo pareggio. Si chiude col 
sette pari, ma è un pareggio che smuove poco la classifica di entrambe   
   

 

  



MDF UNITED-I MAESTRI 4-6 
MDF UNITED 
MELLUSO 8 CRUMETTI W.7,5 SILVESTRO V.8 
LUCIA C,8,5 LUCIA L.8 
I MAESTRI 
MAURIELLO 8 DI MANNA 8 MARI 8 
MONTESANO 8 GERBI 7,5 CUTOLO 8,5 
MATAROZZI 8,5 
MARCATORI:SILVESTRO V. LUCIA C.(2) 
LUCIA L. DI MANNA MARI MONTESANO 
CUTOLO(3) 
NOTE:AMMONITI GERBI CUTOLO 

     I MAESTRI RESPINGONO L’MDF  
 L’MDF  recupera Crumetti e torna a brillare. I Maestri però non concedono proprio nulla 

Anche l'MDF United finisce tra le vittime illustri de I Maestri. Recuperato 
Crumetti, l'MDF torna a brillare e a macinare gioco, disputando di fatto un 
match alla pari con il quotato avversario. La squadra di Matarozzi è un 
autentico carroarmato e come suo solito costringe la squadra avversaria sulla 
difensiva. Quando però l'MDF riparte, la difesa de I Maestri per la prima volta 
scricchiola. Mauriello è chiamato più volte al miracolo e si comporta in modo 
egregio. Contrariamente alle ultime uscita, i Maestri soffrono per più di metà 
gara per averla vinta su un MDF trascinato dalla indomabile coppia gol dei 
Lucia. Alla lunga però sale in cattedra Cutolo, eccellente bomber di serata per 
I Maestri che mette in cassaforte il risultato. Arriva il triplice fischio finale e il 
quindicesimo punto in classifica per la solitaria capolista! A due giornate dal 
termine del girone d’andata, il platonico titolo di campione d’inverno è ormai 
nelle mani dei ragazzi di Matarozzi. Per l’MDF prova in ogni caso positiva. 

 

GIAMAICANDO-ALL BLACKS 7-3 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.8,5 POLVERINO A.8,5 CIOTOLA 
8,5 MASULLO 7 PERRUCCI 7 GIORDANO 8 
ALL BLACKS 
MONACELLI 8 ROMANO 7 SOPRANO 7 
TARTAGLIA 7,5 DI DIO 7,5 INGENITO 7,5 
MARCATORI: POLVERINO A.(3) CIOTOLA(2) 
MASULLO PERRUCCI ROMANO(2) INGENITO 
NOTE:AMMONITO PERRUCCI ROMANO 

     LA GIAMAICANDO ALL’ASSALTO  
     Gli All Blacks crescono ma la squadra di Ciotola è un passo in avanti e vince ancora 

Gli All Blacks ci hanno provato con una 
prova gagliarda senza mai tirarsi indietro a 
rendere la vita difficile alla Giamaicando. 
La squadra di Ciotola però anche se priva 
di Pellino ha confermato la qualità del 
proprio organico arricchito dalla presenza 
del bomber Perrucci e ha archiviato con 
piglio autoritario la gara, correndo nel 
complesso pochi rischi.  

Le pagelle 
MDF UNITED-I MAESTRI  
MDF UNITED 
MELLUSO 8 E' in crescendo. Stasera è puntuale 
nei suoi interventi 
CRUMETTI W.7,5 Ritorna a guidare la squadra. 
Match di ottimo livello senza sbavature 
SILVESTRO V.8 Preciso nelle chiusure trova 
anche un bel gol su azione corale 
LUCIA C. 8,5 Per la squadra è essenziale. 
Difende ma sa proporsi in avanti come pochi 
LUCIA L.8 Riesce a rendersi pericoloso contro 
una delle migliori difese del torneo. Gran gara 
del capitano 
I MAESTRI 
MAURIELLO 8 Perfetto anche stasera. 
Prontezza riflessi e senso della posizione sono 
perfetti 
DI MANNA 8 Gara di contenuto decisamente 
positivo. Nessun spazio per gli avversari 
MARI 8 Ha una buona condizione fisica. Si 
propone spesso e aiuta la squadra in difesa 
MONTESANO 8 E' il solito gladiatore. Con lui la 
squadra è ben coperta e sa pungere. 
GERBI 7,5 Forse eccede in nervosismo ma la 
prova è di indubbia quantità 
CUTOLO 8,5 Giostra bene a tutto campo. Segna 
ben tre gol e lancia assist perfetti 
MATAROZZI 8,5 Buona la sua regia. Tiene la 
squadra alta non facendola arretrare 

GIAMAICANDO-ALL BLACKS  
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.8,5 Conferma quanto 
di buono aveva fatto vedere sino ad 
ora. Nessuna incertezza nella sua prova 
POLVERINO A.8,5 E' l'uomo che sa 
fare la differenza. Tre gol anche 
stasera. Che bomber 
CIOTOLA 8,5 Doppietta per lui. Palla 
al piede è sempre uno spettacolo 
MASULLO 7 Corre molto, in difesa ha 
un lavoraccio. Nel finale concede troppo 
in difesa 
PERRUCCI 7  Ha un buon tiro ma non 
riesce a trovare sempre gli spazi giusti. 
Sigla anche lui il tabellino. 
GIORDANO 8 Non segna ma in ogni 
azione c'è il suo zampino 

ALL BLACKS 
MONACELLI 8  Prova senza grosse  
sbavature nonostante la netta 
sconfitta. Mostra una maggiore 
sicurezza che nel match precedente 
ROMANO 7 Ha il merito delle due 
marcature e in una serata storta non 
è poco. 
SOPRANO 7 L'impegno non manca 
neanche oggi. Pochi gli spunti ma 
almeno ci prova 
TARTAGLIA 7,5 Non riesce a porre 
un freno agli avversari. La condizione 
non sembra delle migliori 
DI DIO 7,5 Spinge quando può ma 
gli avversari non concedono davvero 
nulla. 
INGENITO 7,5 Segna e fa anche 
segnare. Concentrato e deciso nelle 
sue giocate 

 

  
La velocità di Polverino è micidiale per la difesa dell’All Blacks un po’ 
indecisa particolarmente ad inizio gara. Col tempo Ingenito e i suoi si 
riorganizzano e offrono ottimi spunti offensivi ma il duo Ciotola-
Polverino in contropiede è micidiale e tiene gli avversari a debita 
distanza. Per la Giamaicando quarto successo di fila consecutivo. Dopo 
il passo falso ad inizio torneo contro i Maestri, Ciotola & co non hanno 
più sbagliato. Per gli All Blacks una sconfitta a testa alta, il rendimento 
della squadra è in netto crescendo. 
 

 

 



 

    PRIMA GIOIA PER LA SIETTEN  

R. SANTAMARIA-P.  BROTHERS 4-5 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 9 BONAVITA 7 CELENTANO ALF.7 
CUORVO 8 BELMONTE 7 RUSSO 7,5 
SANGES 7,5 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 8 SENESE 7 RUSSO 7 
FRATTINI 8 SCOTTI 7,5 
MARCATORI: RUSSO(4) RUSSO 
FRATTINI(3) SCOTTIA. MINOPOLI VOLPE 
 

 

        I gialloblu privi di Grotta mettono alle corde un FC Azzurri oggi non molto convincente 

La quinta giornata del girone d’andata metteva di fronte i due fanalini di 
coda della serie B. Fc Azzurri e Sietten scendono in campo decise a 
sbloccare la classifica mettendo da parte particolari tatticismi e 
riversandosi in attacco. Nel primo tempo la Sietten è piuttosto 
rinunciataria, si arrocca in difesa e predilige il contropiede. La squadra di 
Aviello prova ad osare di più ma non è molto precisa al tiro dove spreca 
più di una ghiotta occasione. Non sbaglia invece Torelli che sfrutta la 
corta respinta in area di F. Aviello su una punizione in due battuta da 
Zanesco. La reazione degli Azzurri si limita a tiri dalla distanza che Papa 
neutralizza. Più movimentata la ripresa con occasioni da una parte e 
dall’altra. Gli Azzurri vanno vicini al pari e contestano apertamente la 
decisione dell’arbitro di fermare il gioco sul tiro a botta sicura di Aviello 
su un’azione in cui il compagno di squadra aveva invitato il bomber a 
lasciargli la palla. Gli Azzurri si demoralizzano e prima Peluso con un bel 
diagonale e poi Zanesco con una botta a mezza altezza chiudono i conti 
per il primo trionfo nel torneo della Sietten. 

 

Le pagelle 
F.C. AZZURRI-SIETTEN  
F.C. AZZURRI 
AVIELLO F. 7 E' chiamato ad un ruolo difficile 
ma tutto sommato non se la cava male 
AVIELLO R. 6 Il capitano non fa mancare il 
suo impegno. Però stasera qualcosa non gira. 
VERRA S. 6 Match sotto tono. Non brilla in 
difesa e si vede poco in attacco 
VERRA G. 6 Prova qualche buona giocata ma 
non lo si vede molto 
POSTIGLIONE 6 Stavolta non punge. Non 
riesce ad entrare al meglio nel match 
SIETTEN 
PAPA 8 Ancora una prestazione super lui. E’ il 
leader della squadra 
MORGANTE 7 Parte a porta ma è in difesa 
che oggi dà il meglio di se 
GIOVAGNOLI 7,5 Un partitone. Non fa 
passare nessuno e anticipa spesso la giocata 
avversaria 
TORELLI 7,5 Gol e assist per lui. In campo va 
di scena la sua lezione di calcio 
PELUSO 7  Torna al gol ben lanciato da 
Zanesco. E’ rinato 
ZANESCO 7 E’ il capocannoniere della 
squadra e conferma le sue doti di bomber 
DE CURTIS 7 Buon match in cui non si tira 
mai indietro nei contrasti 
REAL SANTAMARIA-PHONE BROTHERS  
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 9 Un fenomeno tra i pali. Para 
l’impossibile. Migliore in campo 
BONAVITA 7 Febbricitante non riesce ad 
esprimersi ai suoi livelli. Non mancherà 
occasione di rifarsi. 
CELENTANO ALF.7 Soffre un po’ troppo la 
tensione,alterna qualche buona giocata a 
qualche incertezza difensiva. 
CUORVO 8 Il migliore insieme a Rubino. Il 
suo recupero è molto prezioso per il Real 
Santamaria  
BELMONTE 7 Il capitano riesce a dare il suo 
contributo prezioso alla squadra. 
RUSSO 7,5 Torna poco in difesa ma resta 
spesso solo in avanti e sfrutta le occasioni che 
gli vengono offerte 
SANGES 7,5 Ottimo l’esordio per l’ultimo 
arrivato in casa Real. In difesa concede poco e 
spesso costruisce al meglio le ripartenze. 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 8 Il suo ruolo lo sa fare. Il 
Real ci prova ma lui dice spesso di no. 
SENESE 7 Con lui la squadra gioca più 
coperta. Indispensabile in difesa 
RUSSO 7 Un gran match il suo. Ha di fronte 
ottimi attaccanti e se la cava egregiamente 
FRATTINI 8 Ennesima ottima prova. Sa 
essere giocoliere ma è anche molto concreto 
SCOTTI 7,5 Va in difficoltà in marcatura ma 
segna un bel gol. Match alterno 

F.C. AZZURRI-SIETTEN 0-3 
F.C. AZZURRI 
AVIELLO F.7 AVIELLO R.6 VERRA S.6 VERRA 
G.6 POSTIGLIONE 6 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 7 GIOVAGNOLI 7,5 
TORELLI 7,5 PELUSO 7 ZANESCO 7 DE CURTIS 
7 
MARCATORI: TORELLI PELUSO ZANESCO 

    PHONE BROTHERS BRILLANTE! 
       La squadra di Proietti priva del capitano batte anche il Santamaria e insegue la vetta 

Molto bella ed equilibrata la gara 
tra i Phone Brothers e il Real 
Santamaria. Ad affrontarsi sono 
state due squadre ricche di 
defezioni, il capitano Proietti ed 
Esposito da un lato e Mellone , 
Celentano e Pelella dall'altro. 
Entrambe le squadre danno vita 
ad un match ricco di emozioni sin 
dai primi minuti. I Phone 
Brothers, dopo un assedio iniziale, 
riescono a passare in vantaggio 
meritatamente sfruttando al 
meglio uno dei pochissimi errori 
difensivi della squadra di mister 
Esposito. Il Real,nonostante una 
rosa non al completo, non 
demorde e riesce a ribaltare il 
risultato grazie al solito bomber 
Russo,autore anche questa sera di 
ben quattro gol.  

La maggiore esperienza della squadra di 
capitan Proietti risulta essere decisiva 
soprattutto nella ripresa,quando i soliti 
Scotti e Frattini riescono a ribaltare il 
punteggio e a portare a casa i meritati 
tre punti. Da segnalare una prestazione 
superlativa di entrambi i portieri. 
Vincono i Phone Brothers e la rincorsa 
alla vetta continua 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
Dopo l'inattesa sconfitta della settimana scorsa, i Boys Piazzi ritrovano la vittoria e lo fanno in goleada contro un 
Naparte Soccer rivoluzionato quasi in gran parte della rosa ma non per questo meno competitivo. Non si ferma in 
serie B I Maestri che battono anche il quotato MDF United infilando la quinta vittoria consecutiva a sancire un 
cammino finora praticamente perfetto! Per l'MDF una prova decisamente positiva, con una maggiore freschezza 
atletica il risultato poteva prendere una piega diversa. Match ad alta adrenalina tra l'Olimpic Ruoti e il Merola is 
Love. La squadra di Caprio vince di misura non brillando come nelle ultime uscite ma portare i tre punti in un 
match storicamente molto teso ha un sapore sempre particolare. L'Olimpic non ha deluso, ha giocato un ottimo 
match ma ha sofferto la mancanza di panchina finendo il match in debito d'ossigeno. Vittoria a denti stretti per 
l'ottimo Phone Brothers che pur privo del carismatico capitano Proietti, riesce a battere un Santamaria molto 
combattivo anche se poco concreto sotto porta. Per la squadra di Belmonte, piccoli progressi sul piano del gioco 
che potranno risollevare una classifica troppo deficitaria. Per i Phone Brothers l'obiettivo resta la conquista della 
vetta. Pari con tante contestazioni arbitrali nel match che vedeva opposti Fenerbache e Villa Meridiana.  La 
squadra di Salvatore Varriale sempre più in aperta contestazione con il proprio sponsor è divenuta la regina dei 
pareggi. Poche sconfitte, ma anche poche vittorie infatti finora. La squadra dell'oggi assente Barone pur 
confermando la bontà del proprio collettivo, non riesce ancora a spiccare il volo e naviga mestamente a 
centroclassifica. In serie B la Giamaicando si conferma la più accreditata inseguitrice de I Maestri liquidando con 
un perentorio sette a tre un All Blacks molto dinamico e mai domo. La squadra di Ingenito ha avuto il merito di 
non arrendersi mai e di trovare anche gol di pregevole fattura. Ciotola e i suoi ragazzi sono però una vera 
carrozzata e pur dovendo rinunciare a Pellino, hanno fatto proprio il match con piglio autoritario senza correre 
particolari rischi. Vittoria dai "tiri liberi" per il Real Foria che sotto con un Capellomania ancora poco brillante, 
ribalta il risultato sfruttando i tiri piazziati. Troppo i falli ingenui per la squadra di Chianese che non riesce più a 
vincere dopo l'ottimo inizio. Chiude la giornata la sorprendente vittoria della Sietten contro l'FC Azzurri. Con Papa 
a fare da saracinesca e Torelli ad illuminare il gioco, i gialloblu battono tre a zero la squadra di Aviello costretta a 
rinunciare al proprio bomber Lauro. La vittoria getta alle stelle l'entusiasmo in casa Sietten, mentre l'FC Azzurri è 
parso a torto troppo demotivato. Il collettivo di Aviello può sicuramente dare e raccogliere di più di quanto fatto 
finora. Martedi si ritorna in campo i fari accesi sui due big match della serie A  Villa Meridiana–Merola is Love e 
Boys Piazzi–Phone Brothers che potranno dare maggiori indicazioni sulle favorite per il gradino più alto del podio. 
In serie B spicca F.C. Capellomania–MDF United due squadre a secco di vittorie negli ultimi turni ma dai collettivi 
di livello decisamente superiore alla media. Quali sorprese ci riserverà il prossimo avvincente turno? Nel frattempo 
domenica prossima alle 18.30 tutti sintonizzati su TVCampane 1, va in onda il Memorial Arrapador dove gli unici 
protagonisti siete voi! 

   

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

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è G. Ciotola 
(Giamaicando) 
 
- Sono trascorse le prime 5 giornate, come giudica questo 
inizio di stagione ? 
Il nostro inizio di stagione non è stato dei migliori,perdendo di 
misura contro i Maestri. Poi,nelle partite successive abbiamo 
trovato la quadratura della squadra e i risultati sono arrivati. 
Tutto questo anche grazie ad innesti nella rosa, quali Pellino e 
Affinito, che hanno sicuramente migliorato di tanto la qualità di 
una rosa già buona. 
 
- La migliore prestazione e la peggiore di questa prima 
parte... 
La  migliore prestazione di questa prima parte credo sia stata la 
gara contro l'MDF. La Giamaicando ha disputato una grande gara 
su tutti i punti di vista. 
Tutto ha girato nel verso giusto, difesa, attacco e tutti hanno 
giocato come sanno fare. C'è da dire anche che la squadra era al 
completo e non mancava nessun elemento chiave. Comunque 
complimenti all'MDF che ha saputo metterci in difficoltà giocando 
molto bene nel primo tempo e creandoci qualche problema. 
 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  su 
calcionapoli24.iT 



    I BOYS TORNANO A RUGGIRE 
   La squadra di Catuogno si getta alle spalle la sconfitta e liquida un Naparte rivoluzionato 

Le pagelle 
NAPARTE SOCCER-BOYS PIAZZI  
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 Serata difficile. La squadra lo aiuta 
poco e lui incassa ben dieci gol. 
PAPACCIO 7 Qualche buono spunto c'è ma 
non è incisivo come si vorrebbe 
RUTIGLIANO 7 In difesa soffre molto ma non 
smette mai di lottare 
MOSCATO 6 E' troppo solo nella retroguardia 
stasera. Quando la squadra deve recuperare, 
è costretto a scoprire di più la difesa. 
DI DOMENICO 7 Spinge molto con 
continuità. Nella retroguardia però non sempre 
è presente 
BOYS PIAZZI 
PELLEGRINO C. 7 Svolge il suo compito 
diligentemente. Non si esalta ma non sbaglia 
CATUOGNO 7 Non concede nulla. Chiude ogni 
spazio e fa sempre ripartire l'azione. 
GRISOPAZIO 9  Il suo gioco è sempre 
spumeggiante. Difende e attacca senza sosta 
MONDELLO 8 Buona gara. Controlla le 
iniziative degli avanti avversari e si porta 
spesso al tiro 
CHIAIESE 7 attacco è sempre pronto a 
metterci il suo zampino. In difesa è deciso. 
SIRICO 8 Sulla fascia corre e si propone. 
Riesce a non far sbilanciare la squadra 
MEROLA IS LOVE-OLIMPCI RUOTI  
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 9 Nei momenti cruciali lui c'è. E' 
uno dei migliori numero uno. 
CAPRIO 7 In copertura non cede di un 
millimetro. Prodigiosi i suoi recuperi 
TORELLI 8 Gode di un'ottima forma. Non 
segna ma difende bene. 
RUSSO 8  E' tornato a giocare ai livelli di un 
tempo. Difensore roccioso 
MEROLA I 9 Si mette in cabina di regia 
offrendo assist sino alla fine. E' essenziale per 
la squadra. 
MOSCATI A.7,5 Anche se non brilla come ha 
sempre fatto finora, è pur sempre il più 
pericoloso 
MOSCATI E.8 Mette lo zampino decisivo nel 
primo gol e in qualche chiusura. Ottima prova 
per lui. 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 9 E' il migliore dei suoi. Con una 
squadra distratta lui non si deconcentra mai 
MINOPOLIF.7,5 In difesa soffre molto e non 
riesce a proporsi in avanti come vorrebbe 
MINOPOLI M.7,5 Non gioca sui suoi livelli 
abituali. Lo abbiamo visto essere molto più 
concreto anche se stasera in ogni caso non 
demerita 
DAMIGELLA 8 Il suo gol non manca ma di 
palloni giocabili ne arrivano ben pochi 
VOLPE 7,5 Il bomber ha indubbiamente 
ottimi numeri. Stasera ha poche palle 
giocabili. 
 

Come ogni grande squadra, dopo essere caduta è stata pronta a rialzarsi. 
Con la perfetta prestazione contro il Naparte Soccer i Boys Piazzi 
cancellano la cocente sconfitta subita ad opera dell’Olimpic Ruoti e 
tornano a sul percorso interrotto sette giorni fa. Il Naparte del Presidente 
Puglia è una squadra completamente diversa. Molte le epurazioni 
eccellenti messe in atto dal  leader dei Naparte che si presentano con un 
volto completamente diverso. La squadra molto meno polemica e più 
concentrata sul match mostra il suo lato migliore giocando un calcio 
corretto e di ottimo livello. I Boys però stasera possono contare su un 
Grisopazio su di giri che mette a segno ben quattro marcature ed è ad un 
passo dal suo record di gol segnati nel Memorial. Non sbagliano nulla i 
ragazzi di Catuogno che portatisi in vantaggio chiudono definitivamente 
la gara nell’ultima parte con l’allungo decisivo. I Boys restano così in 
vetta mantenendo inalterato il distacco sugli inseguitori. Per il Naparte 
una sconfitta pesante solo nel risultato ma il gioco indubbiamente c’è. 

   AL MEROLA IL PRIMO BIG MATCH 
     Nell’attesa e storica sfida tra il Merola e l’Olimpic, vincono di misura le furie rosse 

Era un match molto sentito nel 
pre-partita e la gara giocata ha 
di fatto ripagato le attese. 
Protagonisti su tutti i due 
portieri autori entrambi di una 
prova a dir poco superlativa. 
L'Olimpic ha pagato lo scotto 
della mancanza di uomini in 
panchina, la squadra infatti ha 
giocato a lunghi tratti alla pari  

MEROLA IS LOVE-OLIMPCI RUOTI 2-1 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 9 CAPRIO 7 TORELLI 8 RUSSO 8 
MEROLA I 9 MOSCATI A.7,5 MOSCATI E.8 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 9 MINOPOLIF.7,5 MINOPOLI 
M.7,5 DAMIGELLA 8 VOLPE 7,5 
MARCATORI: MEROLA I MOSCATI E. 
DAMIGELLA 

  

 
con gli avversari per poi crollare quando non ne aveva proprio più. I Merola 
is Love si confermano una grande squadra anche se non può non fare 
ammenda per le troppe e spesso anche clamorose, occasioni da gol gettate 
al vento in malo modo. Il gol di Damigella poteva dare un volto diverso alla 
gara, ma quando si è visto lo stesso goleador rientrare a passo lento verso 
il centrocampo si è compreso che i vincitori della serata sarebbero stati i 
Merola Is Love più pimpanti per tutti i cinquanta minuti del match. Per la 
seconda in classifica il distacco della vetta resta inalterato e tutto può 
ancora succedere. Per l'Olimpic una prova nel complesso positiva ma la 
forma fisica ancora non c'è. 
 

  

 
NAPARTE SOCCER-BOYS PIAZZI 3-10 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 PAPACCIO 7 RUTIGLIANO 7 
MOSCATO 6 DI DOMENICO 7 
BOYS PIAZZI 
PELLEGRINO C. 7 CATUOGNO 7 GRISOPAZIO 9 
MONDELLO 8 CHIAIESE 7 SIRICO 8 
MARCATORI: PAPACCIO RUTIGLIANO DI 
DOMENICO CATUOGNO GRISOPAZIO(4) 
MONDELLO(3) CHIAIESE SIRICO 



 

 

Capocannoniere Serie A 
14 reti Frattini (Phone Brothers) 
13 reti Russo (Real Santamaria) 
11 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
11 reti Tasseri (Fenerbahce) 
9  reti Barba (Villa Meridiana) 
9  reti Moscati A.(Merola is Love) 
8  reti Orfano (Naparte Soccer) 

Miglior Portiere Serie A 
Media 8,3  Di Giovanni (P Brothers) 
Media 8    Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 7,9  Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,7  Esposito (Merola is Love) 
Media 7,37 Montagnola (V Meridiana) 
Media 7,16 De Fenza A. (Santamaria) 
Media 7,1  Giglio (Naparte Soccer) 
Media 6,83 Lauro (Boys Piazzi) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,25 Papa (Sietten) 
Media 7,9  Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,5  Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,5  Mauriello (I Maestri) 
Media 7,5  Melluso (MDF United) 
Media 7,2  Monacelli (All Blacks) 
Media 7,2  Cajafa (Fc Capellomania) 
Media 7    Olivo (FC Azzurri) 
Media 6,83 Ceraso (Fc Azzurri) 

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

     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 
 

 
  L’FC Azzurri si 

aggiudica il 
premio 

settimanale SKY 
“Squadra Fair 

Play” 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
41 voti Ingenito (All Blacks) 
25 voti Lucia C. (MDF United) 
18 voti Aviello (FC Azzurri) 
12 voti Esposito E. (Merola is Love) 
9 voti Lauro L. (Fc Azzurri) 
2 voti Varriale M. (Sietten) 
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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    
 


