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I Maestri senza freni 
In un match stranamente troppo 
polemico, i Maestri battono un buon FC 
Azzurri più ostico del solito. La squadra 
di Matarozzi martedi proverà a chiudere 
con tutte vittorie il girone d'andata. La 
Giamaicando batte senza patemi una 
Sietten in crescita. Il Real Foria continua 
il suo momento d'oro con la bella 
vittoria sull'All Blacks. Per la squadra di 
Pompilio ed Errico la risalita continua. 
Impresa dell'MDF contro un 
Capellomania in piena crisi. Per i ragazzi 
di Crumetti una vittoria di prestigio 
contro una delle favorite della serie 

 

 

 SORPASSO PHONE 

 

La squadra di Proietti batte in 
goleada i Boys Piazzi e vola 
da sola in vetta. 

  FABIO PROIETTI  SI MOSTRA ENTUSIASTA 

“ ORA STIAMO   

    CRESCENDO” 
  “Cresciamo di partita in partita. Stiamo diventando una realtà " 

DUO DI VETTA MICIDIALE 

I MAESTRI RISPONDONO 

ALLA GIAMAICANDO. 

GRANDE FORIA, TORNA A 

SORRIDERE L’MDF. 

    MAESTRI : EN PLEIN?MAESTRI : EN PLEIN?MAESTRI : EN PLEIN?MAESTRI : EN PLEIN?    
 

Serie A : Grande Phone! 
In serie A tornano a vincere il Villa 
Meridiana contro un Merola is Love 
irriconoscibile e il Real Santamaria in 
rimonta contro un Fenerbache 
sempre meno convincente. La notizia 
del giorno è però il sorpasso in vetta 
ad opera dei Phone Brothers. I Boys 
Piazzi subiscono un incredibile 
sconfitta in goleada. Buona prova del 
Naparte che batte e distacca un 
Olimpic Ruoti che non demerita ma 
non ha ancora i cinquanta minuti 
nelle gambe. La lotta al vertice 
diventa sempre più avvincente. 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MAESTRI VICINI AL PERCORSO NETTO I MAESTRI-FC AZZURRI 13-2 
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 DI MANNA 8 CUTOLO 9 GERBI 7 
MONTESANO 8 MATAROZZI 8 
FC AZZURRI 
CERASO 7 AVIELLO 8 LAURO 7 POSTIGLIONE 6 
IOVINELLA 6 
MARCATORI: DI MANNA (2) CUTOLO(7) GERBI 
MONTESANO(2) MATAROZZI AVIELLO(2) 
NOTE: AMMONITI MONTESANO LAURO 
IOVINELLA 

 Buona prova degli Azzurri ma non basta. Se i Maestri vinceranno ancora sarà record   

Stavolta ha davvero poco da recriminare la squadra di Aviello che ritrovato il 
suo bomber Lauro ci ha provato a rendere la vita difficile alla capolista. I 
Maestri un pò addormentati per il tardo orario entrano in campo troppo sicuri 
del successo e subiscono inizialmente le sfuriate avversarie. L'esperienza è 
però tutta dei ragazzi di Matarozzi che cinicamente trovano il gol del 
vantaggio. Sotto di un gol gli Azzurri giocano i loro dieci minuti più belli del 
torneo. Trascinati da Lauro, trovano prima il pari scaturito da un fallo da 
ultimo uomo di Montesano e poi il gol dell'inaspettato vantaggio con capitan 
Aviello. I Maestri si risvegliano dal torpore e iniziano a macinare il gioco come 
da copione. Presto sale in cattedra il bomber Cutolo che, negli spazi lasciati 
aperti da una difesa stanca, va praticamente a nozze riuscendo a portare a 
ben sette il proprio bottino personale. Il match perde di interesse con i 
Maestri che infilano la sesta vittoria consecutiva. Un altro solo match e 
l'andata sarà di tutte vittorie. Per gli Azzurri una prova incoraggiante, la 
squadra cresce e ha reagito bene agli ultimi risultati negativi. 

 
Dopo la prima vittoria stagionale, 
la Sietten scende in campo per 
provare a fare lo sgambetto alla 
Giamaicando ben conscia del 
differente bagaglio tecnico tra le 
due squadre. L'impegno e la 
volontà da soli però non bastano 
a colmare il gap tra la squadra di 
Ciotola e quella di Papa. La 
Giamaicando gioca un pò 
svogliata ma tuttavia trova    

Le pagelle 
I MAESTRI-FC AZZURRI   
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 E' impegnato poco e se la cava 
piuttosto bene 
DI MANNA 8 E' in gran spolvero. Salta quasi 
sempre il diretto avversario. Doppietta per lui. 
CUTOLO 9 E' il migliore dei suoi. Palla al piede 
sa sempre cosa fare. Ben sette reti per lui. 
GERBI 7 Offre sicurezza al reparto difensivo con 
ottime chiusure. 
MONTESANO 8 Ha grinta da vendere. Recupera 
palloni su palloni in difesa e si porta al tiro 
MATAROZZI 8 Sempre più convincente nel 
ruolo di leader. Tocca tanti palloni e non sbaglia 
mai 
FC AZZURRI 
CERASO 7 Si distingue per qualche gran parata. 
Può fare poco contro una corazzata del torneo.  
AVIELLO 8 Torna a buoni livelli. E' questo il 
bomber che vogliamo vedere 
LAURO 7 Funambolico. Mette in difficoltà i 
difensori avversari portandosi spesso al tiro. 
POSTIGLIONE 6 Fa vedere poco del suo 
repertorio, può dare di più 
IOVINELLA 6 Molto combattivo sfiora più volte 
il gol 
SIETTEN-GIAMAICANDO 2-5 
SIETTEN 
PAPA 7 Ancora un'ottima prova. Il suo dovere lo 
fa fino in fondo 
MORGANTE 6 Qualche indecisione c'è ma nel 
complesso è un combattente 
VARRIALE 7 Molto pimpante anche se pecca in 
concretezza 
ZANESCO U. 8 E' tornato in campo dopo tempo 
e si presenta in ottima forma 
DE CURTIS 6 Meglio in difesa che in attacco. 
Gioca d'esperienza 
PELUSO 7 Arretra il suo raggio d'azione e in 
difesa prova a dire la sua 
GIOVAGNOLI 7 Un gran primo tempo in fase 
difensiva. Oggi però sembra non avere stimoli 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 7 Dà sicurezza alla squadra. Mai 
incerto 
CIOTOLA 8 Dopo un buon avvio ha un leggero 
calo nella ripresa. Gioca un match di spessore 
AFFINITO 8 Fa spesso filtro per la difesa e 
segna un bel gol 
MASULLO 7 Chiude tutto e non fa passare 
niente. Provvidenziale in diverse occasioni 
NUGNES 7 Si sovrappone con puntualità e 
difende con ordine 
POLVERINO A. 7,5 Dà vitalità all'attacco 
svariando su tutto il fronte offensivo 
AMANIERA 7,5 Catalizza un'infinità di palloni 
ed e' sempre pronto a rilanciare la manovra 

SIETTEN-GIAMAICANDO 2-5 
SIETTEN 
PAPA 7 MORGANTE 6 VARRIALE 7 ZANESCO 
8 DE CURTIS 6 PELUSO 7 GIOVAGNOLI 7 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 7 CIOTOLA 8 AFFINITO 8 
MASULLO 7 NUGNES 7 POLVERINO A. 7,5 
AMANIERA 7,5 
MARCATORI: ZANESCO (2) CIOTOLA 
AFFINITO NUGNES POLVERINO A. 
AMANIERA 
 

   LA GIAMAICANDO NON SBAGLIA 
   Nessun calo di concentrazione per Ciotola & co che liquidano una buona Sietten 

 
 
 
presto il gol del vantaggio che mette il match sui giusti binari. Poche lo 
occasioni da gol della Sietten in tutto il primo tempo, tante invece quelle 
della Giamaicando che però ne concretizza solo tre. Ad inizio ripresa acuto 
di Zanesco su cui Polverino si esalta. Non può nulla però quando il giovane 
attaccante della Sietten spara da distanza ravvicinata per il gol del tre a 
uno. Si tratta però solo di un fuoco di paglia. La difesa della Sietten traballa 
ancora e Ciotola insacca per il gol della sicurezza. Nel finale segnano ancora 
sia la Sietten che la Giamaicando ma non cambia la sostanza del match. 
Per i gialloblu sconfitta onorevole, per la squadra di Ciotola pratica 
archiviata in attesa del big match fra quindici giorni con la capolista! 

   
 

 

  



REAL SANTAMARIA-FENERBAHCE 4-2 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 9 BELMONTE 7 CUORVO 8 RUSSO 
8 SANGES 7 BONAVITA 7,5 PELELLA 7 
CELENTANO G.7 
FENERBAHCE 
MORMILE 8 BARONE 7 TROIANO 7 
ESPOSITO 7 TASSERI 7 MORMILE F.7 
MARCATORI: CUOVO RUSSO(2) 
BONAVITA TROIANO ESPOSITO 
NOTE:AMMONITI BARONE TASSERI 

PROVA D’ORGOGLIO DEL SANTAMARIA 
   Ottima partenza del Fenerbache poi la squadra di Barone si smarrisce, crolla e perde 

Una vittoria di carattere quella che ha trovato stasera il Real Santamaria contro 
un squadra con molta più esperienza,ma apparsa troppo nervosa sin dai primi 
minuti. Il Fenerbahce ,c apitanato dall'ottimo Barone, riesca a sbloccare la gara 
dopo meno di un minuto grazie ad ottima azione del duo Troiano Esposito. Il Real 
accusa il colpo e praticamente nella prima frazione di gara non riesce mai ad 
entrare in partita, subendo anche il raddoppio a pochi minuti dalla fine. 
Nella ripresa la musica è totalmente diversa,il Fenerbahce ha un netto calo fisico 
e i ragazzi di mister Esposito riescono prima a raggiungere il meritato pareggio 
grazie alla doppietta del solito bomber Russo e poi trovano il meritato vantaggio 
con un gol dell'instancabile Bonavita dopo un azione corale di contropiede. 
Barone cerca in tutti i modi il pareggio,ma a pochi minuti dalla fine è Cuorvo a 
chiudere definitivamente i giochi a favore del Real. Il Fenerbahce perde un'altra 
occasione per risalire in classifica, mentre il Santamaria conferma che quando il 
gruppo è al completo può davvero essere una mina vagante. 

 

F.C. CAPELLOMANIA-MDF UNITED 1-8 
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7 CHIANESE 7 PISA 7 LANZETTA A.7 
LANZETTA G.7,5 CAMPONESCO 7 
MDF UNITED 
MELLUSO 7 CRUMETTI W.7 SILVESTRO V.8 
LUCIA C.8 LUCIA L.8,5 INCARUATO 9,5 
MARCATORI: LANZETTA G. SILVESTRO V. 
LUCIA C. LUCIA L.(2) INCARUATO(4) 

 

   CAPOLAVORO DELL’MDF UNITED  
  Capellomania sempre più giù, la squadra non va. Prova superlativa di Crumetti & co 

Non riesce più a vincere il Capellomania 
che privo di Sasha e Mentone non riesce a 
trovare il bandolo della matassa contro un 
ottimo MDF United sempre più 
convincente nel gioco e nelle prestazioni. 
La squadra di Crumetti scopre un 
Incaruato straordinario e vince con pieno 
merito una gara che l'ha vista 
protagonista sin dalle prime battute. Le  

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA-FENERBAHCE   
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 9 Strepitoso. Senza ombra di dubbio il 
migliore in campo. Regala parate miracolose 
BELMONTE 7 Il capitano sta ritrovando la forma 
migliore. Risulta essere decisivo nel finale. 
CUORVO 8 Prezioso il suo recupero per la 
squadra. E’ sempre l’ultimo a mollare in campo. 
RUSSO 8 Il bomber non si smentisce neanche 
stasera. Un vero rapinatore d’area. 
SANGES 7 Soffre un po’ nella prima parte di 
gara quando gli avversari sono più lucidi  
BONAVITA 7,5 Solito motorino instancabile. 
Macina chilometri e riesce a siglare il gol del 
meritato vantaggio su ottimo assist di Russo. 
PELELLA 7 Si mette a disposizione della 
squadra ed è prezioso soprattutto in fase 
difensiva. 
CELENTANO G.7 Ancora non al top della 
condizione fisica,riesce a sventare un paio di 
pericoli. 
FENERBAHCE 
MORMILE 8 Solito baluardo. Se la squadra 
subisce pochi gol il merito è soprattutto suo 
BARONE 7 Non gioca la sua gara migliore. Al 
tiro non è sempre preciso pur inserendosi bene . 
Troppo nervoso nel finale. 
TROIANO 7 Cinico e opportunista in fase 
offensiva dove però arrivano pochi palloni 
ESPOSITO 7 Va in difficoltà per la velocità degli 
avversari. Resiste un tempo 
TASSERI 7 Lo abbiamo visto giocare meglio. 
Sembra un pò fuori posizione 
MORMILE F.7 Ci prova tutte le volte che ha la 
palla. Ma qualcosa non va 

F.C. CAPELLOMANIA-MDF UNITED   
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7 E' lasciato troppo spesso da 
solo e può fare ben poco 
CHIANESE 7  Si inserisce bene ma 
non riesce ad affondare i colpi 
PISA 7 Distratto in difesa dove non 
spicca ancora l'intesa 
LANZETTA A.7  Partenza da 
cancellare. Molto meglio nella ripresa 
LANZETTA G.7,5  Limita sempre gli 
avversari e si propone quando è 
possibile 
CAMPONESCO 7 Sciupa qualche 
occasione ma ha il merito di provarci. 

MDF UNITED 
MELLUSO 7 Un paio di interventi 
miracolosi che consentono ai suoi di 
sentirsi tranquilli 
CRUMETTI W.7 E' lui che prende 
per mano la squadra creando i 
pericoli maggiori 
SILVESTRO V.8 Non ha mai perso la 
confidenza con il gol. E' il faro della 
squadra 
LUCIA C.8 E' il capitano e come un 
leone si batte sino allo scadere 
LUCIA L.8,5 E' veloce e furbo nello 
sfruttare l'occasione giusta. Gran 
fiuto del gol 
INCARUATO 9,5 E' una rivelazione! 
Grandissima gara per lui. Un poker 
all’esordio non si dimentica 
facilmente. 

 

  
incontenibili furie celesti non sbagliano di fatto nulla. Pressano gli avversari 
e colpiscono sistematicamente in attacco. La grinta di Chianese e Lanzetta 
non basta da sola a capovolgere il risultato. Il Capellomania ha perso 
smalto e dovrà mattone dopo mattone ritornare sulla strada che porta alla 
vittoria. Mattatore della serata l'incontenibile Incaruato che timbra per 
quattro volte il cartellino dei marcatori. L'MDF si slancia con prepotenza 
verso le parti alte della classifica, per il Capellomania è ancora buio.  
 

 

 



 

   PHONE IN CORSIA DI SORPASSO  

V. MERIDIANA-MEROLA IS LOVE 7-4 
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 FEO 8 LONGOBARDI 8 
BARBA 9 MILO 8 SCHERILLO 8 
VARRIALE 8  
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7 RUSSO 7,5 MEROLA II 7 
MEROLA I 8 MOSCATI A. 7 TORELLI 8 
MARCATORI: FEO LONGOBARDI 
BARBA(3) SCHERILLO VARRIALE 
MEROLA I (2) MOSCATI A. TORELLI 
 

  Prova bruttissima per la squadra di Catuogno. I Phone Brothers stasera di un altro pianeta 

Con una straordinaria prova di squadra, i Phone Brothers costruiscono una 
vittoria capolavoro che capovolge in un sol colpo tutti i pronostici della serie 
A. I Boys Piazzi partiti benissimo nella competizione conquistando tutti i 
favori dei bookmakers, escono annichiliti dal confronto con la squadra di 
Proietti e vedono le proprie ambizioni subire un brusco ridimensionamento. 
Non basta l'assenza dell'infortunato Lauro ben sostituito da un convincente 
Pellegrino per giustificare la debacle, oggi in campo si sono viste due squadre 
viaggiare a velocità totalmente differenti. Il trio Cacciapuoti, Frattini e  
Senese ha letteralmente incantato mettendo a segno le dieci reti che hanno 
caratterizzato l'incontro. L'equilibrio è durato poco più del primo quarto d'ora 
di gioco, poi è stato un monologo dei Phone Brothers. Proietti & co, 
sorpassano e diventano ora i favoritissimi per la vittoria del torneo. Per i Boys 
Piazzi una sconfitta troppo demoralizzante per essere vera. La squadra ha 
sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Grisopazio & co dovranno gettarsi 
subito alle spalle il match, per ritornare ad essere la corazzata di inizio 
torneo. 

 

Le pagelle 
BOYS PIAZZI-PHONE BROTHERS   
BOYS PIAZZI 
PELLEGRINO 8 Prezioso soprattutto 
nelleuscite. Più che discreto 
GRISOPAZIO 7,5 Attraversa un ottimo 
momento di forma. Spinge con continuità e 
sfiora il gol. 
CATUOGNO 7 Si vede troppo poco. 
Combattivo ma un pò in ombra 
MONDELLO 7 Tanti polmoni, ma poca lucidità 
nelle fasi decisive 
CHIAIESE 8 Gioca con assoluta 
determinazione senza sbagliare nulla. 
BASTIERI 7 Va in difficoltà per la velocità 
degli avversari. Resiste un tempo 
PHONE BROTHERS  
DI GIOVANNI 9 Non ha particolari interventi 
da compiere. Gioca comunque sempre 
concentrato. Uno tra i migliori portieri di 
questa stagione. 
CACCIUAPUOTI 9 Immarcabile. Si divincola 
indiavolato tra le maglie degli avversari 
FRATTINI 9,5 Che grinta! Forse eccede in 
qualche protesta ma non perde mai la 
concentrazione,un cecchino sotto porta. 
SCOTTI 9 Tiene in costante apprensione la 
difesa catalizzando tutti i palloni possibili 
SENESE 9 Dà ordine in difesa e quando si 
svincola prova a cercare il gol che 
puntualmente arriva. Tripletta per lui. 
VILLA MERIDIANA-MEROLA IS LOVE   
VILLA MERIDIANA 
MONTAGNOLA 7 Offre il solito prezioso 
contributo anche se è meno brillante del solito 
FEO 8 Molto mobile. I suoi scatti prendono in 
contropiede la difesa 
LONGOBARDI 8 Si inserisce bene ma non 
riesce sempre ad affondare i colpi 
BARBA 9 E' un vero giocoliere. Diverte il 
pubblico e sigla una tripletta 
MILO 8 Si vede troppo poco. Combattivo ma 
un pò in ombra soprattutto nella ripresa 
SCHERILLO 8 Si sta ambientando in squadra. 
Prova in netto crescendo 
VARRIALE 8 Non ha mai perso la confidenza 
con il gol. E' il faro della squadra 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7 Incassa le reti senza particolari 
responsabilità. Per il resto ordinaria 
amministrazione per lui 
RUSSO 7,5 Non segna ma da consistenza al 
reparto difensivo con i suoi continui rientri 
MEROLA II 7 Rientra in squadra e porta con 
sè tutta la sua dinamicità 
MEROLA I 8 Doppietta per lui. Quando punta 
la rete è sempre pericoloso 
MOSCATI A. 7 Buon match. Assicura una 
certa continuità alla manovra 
TORELLI 8 La sua gara migliore finora. 
Perfetto in chiusura. 
GRISOPAZIO A. 8  Ci è piaciuto. Molto 
dinamico e sempre reattivo 

BOYS PIAZZI-PHONE BROTHERS 2-10 
BOYS PIAZZI 
PELLEGRINO 8 GRISOPAZIO 7,5 
CATUOGNO 7 MONDELLO 7 CHIAIESE 8 
BASTIERI 7 
PHONE BROTHERS  
DI GIOVANNI 9 CACCIAPUOTI 9 FRATTINI 
9,5 SCOTTI 9 SENESE 9 
MARCATORI: MONDELLO CHIAIESE  
CACCIAPUOTI(2) FRATTINI(5) SENESE(3) 

   GRAN COLPO DEL MERIDIANA 
        Torna a ruggire la squadra di Varriale. Merola is Love troppo macchinoso 

Brutta battuta d'arresto per il 
lanciato Merola is Love che si 
scontra con il Villa Meridiana più 
convincente della stagione. La 
squadra di Varriale gioca oggi un 
ottimo calcio mentre il Merola is 
Love pur ritrovando il suo bomber 
Merola II da lungo tempo 
infortunato, sbaglia 
completamente l'impatto col 
match non riuscendo a trovare il 
modo di contrastare un Barba 
oggi su di giri. Ma è tutto il 
Meridiana a brillare. Dal bomber 
da "100 gol" nel Memorial, 
Varriale, ad un Feo la cui regia è 
sempre ispirata per tutta la gara. 
Con la squadra sotto di due gol, 
Torelli e Moscati provano a 
suonare la carica per la rimonta 
ma è Merola I a rivelarsi il più   

concreto della squadra. E' però 
troppo poco per contrastare una 
squadra in gran spolvero come il 
Meridiana di stasera. Si chiude sul 
sette a quattro con un'apparente 
bocciatura per le ambizioni della 
squadra di Caprio & Merola. Per il 
Villa Meridina sarà l'inizio di un 
nuovo cammino? 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
Sesta giornata del Memorial Arrapador all'insegna dei Phone Brothers che coronano la propria rincorsa alla vetta 
battendo nello scontro diretto la capolista Boys Piazzi. La contemporanea sconfitta dei Merola is Love, spiana la strada 
per la fuga dei ragazzi di Proietti che si trovano ora da soli a condurre la classifica. Boys Piazzi quasi non pervenuti 
stasera. Troppo e quasi incredibile il divario mostrato in campo dalle due formazioni. Cacciapuoti e Frattini confezionano 
un match capolavoro che regala alla squadra la più convincente delle vittorie. Per Catuogno & co, serata totalmente da 
dimenticare. Cade anche la squadra dei Merola che contro il Villa Meridiana recupera il suo storico bomber Merola II, ma 
scende in campo incredibilmente con poco mordente. Molto più completo il Villa Meridiana schierato da Varriale che 
torna a vincere dopo una lunga attesa. Questo Villa Meridiana è la vera grande incognita del torneo. Può vincere contro 
chiunque ma anche perdere con clamorose debacle. Qual è il vero volto di questa squadra? Bella vittoria quanto 
polemica quella in rimonta del Real Santamaria contro il Fenerbache. La squadra di Daniele Barone parte bene, sembra 
poter condurre agevolmente il match ed invece alla lunga perde ritmo e gioco finendo preda di inspiegabili isterismi che 
allontanano la concentrazione spianando al Santamaria la strada del successo. Per la squadra di Esposito una vittoria 
che allontana la crisi. Il Fenerbahce continua ad essere la grande incompiuta. Ritrovano i tre punti anche i Naparte 
Soccer che con una prova gagliarda hanno la meglio sul fanalino di coda, l'Olimpic Ruoti. La squadra di Minopoli continua 
a mostrare una precaria forma fisica. Riesce a lungo a restare nel match ma a fine gara arriva quasi senza ossigeno. Per 
il Naparte del nuovo corso una gara ben giocata e con un pò più di freddezza sotto porta la squadra di Puglia poteva 
chiudere pima il match. In serie B continua il monologo dei Maestri sempre più in fuga. La squadra di Aviello gioca un 
ottimo match portandosi anche in vantaggio sul due a uno, ma alla lunga il maggior tasso tecnico della capolista fà 
indubbiamente la differenza ed arriva la nuova goleada. Spiacevole siparietto finale tra Lauro e Montesano, due 
campioni come loro dovrebbe superare sempre con una stretta di mano le divergenze. Non molla la Giamaicando che 
pur non brillando particolarmente liquida una Sietten in netta ripresa. Con Papa a guidare la difesa, la Sietten regge 
bene l'urto con la corrazzata giamaicana e chiude con un passivo accettabile. Battere la squadra di Ciotola non è 
indubbiamente nelle corde della squadra gialloblu! Continua il buon momento del Real Foria che batte un All Blacks bello 
solo a metà. La squadra di Ingenito per la prima volta ha messo allo scoperto alcune frizioni interne che devono essere 
superate quanto prima per ritornare a vincere. Errico & Pompilio, si godono da parte loro l'ottimo momento della 
squadra in lunga serie positiva. Il collettivo c'è e si vede! Non vede più la luce in fondo al tunnel il Capellomania alla 
quarta sconfitta consecutiva. L'MDF United gioca con piglio autoritario e chiude in bellezza mettendo a segno la sua 
vittoria più convincente. Il Presidente Crumetti non ha saputo trattenere la sua soddisfazione per una squadra che ora 
gira al meglio. Per la squadra di Chianese momento no quasi inspiegabile. Il collettivo ha un ottimo bagaglio tecnico ma 
non riesce a decollare. Quali sono i motivi? Martedi prossimo nuova giornata, nuove sfide. Nella settimana caratterizzata 
dalla messa in onda in tv della trasmissione dedicata al Memorial che ha convinto e divertito chi ha voluto seguirla, non 
è mancato la spettacolo e la suspence. Cosa ci riserverà il prossimo turno? Sette giorni e si alzerà di nuovo il sipario! 

   

Prossimi turni 
MARTEDI 20 NOVEMBRE 
ORE 21:00 I Maestri–Real Foria  
ORE 21:00 Villa Meridiana–Olimpic Ruoti  
ORE 21:00 Real Santamaria–Naparte Soccer  
ORE 22:00 Sietten–MDF United   
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 
 
MARTEDI 27 NOVEMBRE 2012 
ORE 21:00 Villa Meridiana–Real Santamaria      
ORE 21:00 Giamaicando–I Maestri  
ORE 21:00 MDF United–Real Foria  
ORE 22:00 Naparte Soccer–Merola is Love  
ORE 22:00 All Blacks–Sietten  
ORE 22:00 F.C. Azzurri–F.C. Capellomania  
ORE 23:00 Fenerbahce–Boys Piazzi   
ORE 23:00 Phone Brothers–Olimpic Ruoti 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Luca Pompilio (Real 
Foria) 
 
- Come è andato questo inizio di stagione ? 
L'inizio di stagione non è stato dei migliori,però grazie ad un 
ottimo spirito di gruppo siamo riusciti ad ottenere una serie di 
vittorie consecutive che ci danno molta fiducia per il prosieguo 
della nostra avventura. 
- La migliore prestazione e quella peggiore di questo inizio 
stagione. 
La migliore prestazione è stata sicuramente quella contro i 
Capellomania,dove abbiamo dimostrato la forza del gruppo e la 
voglia di vincere. La peggiore,invece, è stato il secondo tempo 
contro la Giamaicando dove un po’ tutta la squadra si è 
innervosita e ha perso la testa,con la giusta espulsione di 
Barone,e ha perso soprattutto la gara.  
- Quali sono gli obiettivi da raggiungere ? 
L’obiettivo principale è crescere partita dopo partita e confermare 
le buone prestazioni già espresse dopo la gara contro i Maestri. 
Chissà che alla fine non possiamo essere noi la vera sorpresa del 
torneo…         

 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  
su calcionapoli24.iT 



REAL FORIA : CONTINUA LO SPRINT 
      Gli All Blacks ci provano ma la squadra di Pompilio è in un momento quasi magico  

Le pagelle 
ALL BLACKS 
STEFANELLI 7 Stasera può poco in occasione 
dei gol. Si impegna 
INGENITO 7 Si mette al servizio della 
squadra con la consueta bravura 
ROMANO 8 Ennesima conferma che con lui in 
campo la squadra gira sempre al meglio 
SOPRANO 7 Si batte con la consueta 
determinazione all'altezza della linea mediana 
del campo. 
DI DIO 7 Trova un bel gol a coronamento di 
una prova più che sufficiente 
DI PALMA 8 E' il più in palla dei suoi. Si fa 
apprezzare anche in copertura oltre che in 
attacco per i due gol. 
REAL FORIA 
POMPILIO 8 Non ha particolari interventi da 
compiere. Gioca comunque sempre 
concentrato 
MARAUCCI 7,5 Attento in fase difensiva si 
propone con una certa efficacia anche in 
avanti 
BARONE A. 7 Dà vitalità all'attacco svariando 
su tutto il fronte offensivo 
BARONE D. 7 Una vero peperino a tutto 
campo. Instancabile 
ERRICO 8 Che gol il suo! Va valere la sua 
tecnica sulla sua fascia, si batte bene con 
bravura e caparbietà 
MODUGNO 7 Cerca costantemente lo spunto 
offensivo ma non ha fortuna 
DINKOV 8,5 E' la novità di questa edizione e 
si è rivelato un innesto vincente 
NAPARTE SOCCER  
GIGLIO 8 Si supera in diverse occasioni 
salvando la sua porta con grandissimi 
interventi. 
DI DOMENICO 7 Funambolico. Mette in 
difficoltà i difensori avversari portandosi 
spesso al tiro 
CITTERIO 7 Offre sicurezza al reparto 
difensivo con ottime chiusure 
RUTIGLIANO 7 Dopo un buon avvio ha un 
leggero calo nella ripresa. Gioca un match di 
spessore 
ORFANO 7,5 E' in gran spolvero. Salta quasi 
sempre il diretto avversario 
AVOLETTO 7,5 Ha grinta da vendere. 
Recupera palloni su palloni in difesa e si porta 
al tiro 
MOSCATO 7 Non segna ma da consistenza al 
reparto difensivo con i suoi continui rientri 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 Solito baluardo. Se la squadra 
subisce pochi gol il merito è anche suo 
MINOPOLI M.7,5 Ci prova continuamente e 
tiene in apprensione Naparte. 
MINOPOLI F. 7 E' marcato a vista e ha 
pochissimi spazi per inserirsi 
DEL DUCA 7 Cerca costantemente lo spunto 
offensivo ma non ha troppa fortuna 
VOLPE 8 Quando tiene il pallone e' 
difficilissimo fermarlo. Il migliore 
DAMIGELLA 7,5 Sempre più sicuro di se. 
Cerca di andare tra le linee per servire i 
compagni 

La squadra di Ingenito conferma la sua tendenza dell'ultimo periodo giocando 
un'ottima gara ma portando a casa un magro bottino. Per il Real Foria 
continua il momento d'oro con un gioco convincente a cui fa seguito un'altra 
vittoria. La squadra di Pompilio è cresciuta molto nel corso della competizione 
e ora gioca con molta più sicurezza e con un maggiore collaborazione tra 
reparto difensivo e offensivo. Gli All Blacks sono vivaci dall'inizio alla fine del 
match e mettono in spolvero un eccellente Di Palma. Ci pensa però il 
capocannoniere della serie, il sorprendente Dinkov, a mettere il match sui 
binari che portano alla vittoria. Gli All Blacks vanno sotto e accusano il colpo. 
Non poche i dissapori emersi nelle furie nere per giocate sbagliate o scelte 
tattiche non condivise. Il Real non perdona e punisce sistematicamente ogni 
disattenzione avversaria sfruttando la buona vena di un ritrovato Maraucci. 
Per il Foria arriva il diciassettesimo punto, la vetta è a cinque lunghezze. Per 
gli All Blacks il gioco continua a crescere ma è arrivato il momento di 
raccogliere quanto seminato per risollevare una classifica divenuta troppo 
deficitaria. 

 RIPRENDE LA CORSA DEL NAPARTE 
    L'Olimpic convince sul piano del gioco ma non  del risultato. Vince un ottimo Naparte 

Torna a vincere la squadra del 
Presidente Puglia che a valle di un 
match corretto e brillante, ha la 
meglio su un Olimpic Ruoti bello 
solo a metà. La squadra di 
Minopoli conferma l'andamento di 
questo suo altalenante torneo. Le 
qualità tecniche ci sono tutte, il 
gioco anche ma manca la 
condizione fisica per tutti i 
cinquanta minuti di gioco. Le due  

NAPARTE SOCCER-OLIMPIC RUOTI 3-2 
NAPARTE SOCCER  
GIGLIO 8 DI DOMENICO 7 CITTERIO 7 
RUTIGLIANO 7 ORFANO 7,5 AVOLETTO 7,5 
MOSCATO 7 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 MINOPOLI M.7,5 MINOPOLI F.7 
DEL DUCA 7 VOLPE 8 DAMIGELLA 7,5 
MARCATORI: DI DOMENICO ORFANO 
AVOLETTO VOLPE DAMIGELLA 
NOTE: AMMONITI RUTIGLIANO 

 

  

 
squadre giocano un match equilibrato sino a quasi lo scadere alternandosi nella 
conduzione della gara. L'Olimpic apre le danze, il Naparte non demorde e prima 
impatta e poi sorpassa. Il due a uno resiste per gran parte della gara con i due 
portieri che sembrano quasi giocare a superarsi nelle prodezze. Nel finale di 
gara le emozioni più forti. L'Olimpic trova il gol del pari e ritrova la lucidità che 
sembrava persa. Quando il triplice fischio finale sembra ormai vicino, l'Olimpic 
getta al vento la ghiotta occasione del vantaggio ed in contropiede il Naparte la 
castiga per il definitivo tre a uno. La squadra di Puglia torna a brillare, per 
l'Olimpic sembra doverosa ora una svolta nei risultati! 
 

  

 
ALL BLACKS-REAL FORIA 3-7 
ALL BLACKS 
STEFANELLI 7 INGENITO 7 ROMANO 8 
SOPRANO 7 DI DIO 7 DI PALMA 8 
REAL FORIA 
POMPILIO 8 MARAUCCI 7,5 BARONE A.7 
BARONE D.7 ERRICO 8 MODUGNO 7 DINKOV 
8,5 
MARCATORI: ROMANO DI PALMA(2) 
MARAUCCI(2) BARONE A. BARONE D. 
ERRICO DINKOV(2)  



 

 

Capocannoniere Serie A 
19 reti Frattini (Phone Brothers) 
15 reti Russo (Real Santamaria) 
12 reti Barba (Villa Meridiana) 
11 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
11 reti Tasseri (Fenerbahce) 
10 reti Moscati A.(Merola is Love) 
8 reti Mondello (Boys Piazzi) 
8 reti Orfano (Naparte Soccer) 
8 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 

Miglior Portiere A1 
Media 8,41 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 8 Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 7,91 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,58    Esposito (Merola is Love) 
Media 7,5 Pellegrino C.(Boys Piazzi) 
Media 7,3 Montagnola (Villa Meridiana) 
Media 7,25 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 7,16 De Fenza A. ( Santamaria) 
Media 6,83 Lauro (Boys Piazzi) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8 Papa (Sietten) 
Media 7,75 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,58 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,37 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,37 Melluso (MDF United) 
Media 7,16 Cajafa (Fc Capellomania) 
Media 7 Olivo (FC Azzurri) 
Media 6,875 Ceraso (Fc Azzurri) 

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

Giuseppe 
Ciotola  

(Giamaicando) 
si aggiudica il 

premio 
settimanale SKY 
giocatore 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) 
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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    
  

 


