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I Maestri senza freni 
Soffrono ma vincono ancora i Maestri e 
chiudono il girone d'andata con tutte 
vittorie. Ottima la gara del Real Foria 
pronto a rendere la vita difficile alla 
capolista. Vince e convince anche la 
Giamaicando contro l'FC Azzurri. Martedi 
prossimo match verità fra le prime due 
della serie. Vince in scioltezza anche 
l'MDF di Crumetti che batte senza 
patemi una Sietten poco convincente. 
Gran gara degli All Blacks contro 
Capellomania ma stavolta la squadra di 
Chianese non sbaglia e ritrova la vittoria 
chiudendo a nove punti. 

 

 

 PHONE E I MAESTRI 

 

Sono loro due le squadre 
campioni d’inverno. Le 
inseguitrici pronte all’assalto. 

  MATAROZZI  PIENAMENTE SODDISFATTO 

“ DI PIU’ NON 

POTEVAMO FARE” 
  “Siamo partiti per divertirci e ora siamo la squadra del record " 

IN ARRIVO IL BIG MATCH 

I MAESTRI SOFFRONO 

MA VINCONO BENE LA 

GIAMAICANDO. ORA 

MARTEDI’  LA  SFIDA! 

    I BOYS INSEGUONOI BOYS INSEGUONOI BOYS INSEGUONOI BOYS INSEGUONO    
 

Serie A : Grande Phone! 
Il girone di andata della seria A si 
conclude con il bel successo dei 
Phone Brothers nell'attesa sfida con 
il Fenerbache. La squadra di Proietti 
pone così la sua seria candidatura 
alla conquista del torneo. Non 
mollano i Boys Piazzi che in un 
match sofferto hanno la meglio su un 
buon Merola is Love reattivo e 
battagliero. Ottima affermazione dei 
Naparte Soccer che liquida con un 
perentorio 5 a 0 l'arrembante Real 
Santamaria. Chiude la giornata la 
vittoria del Meridiana sul Ruoti. 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    GIAMAICANDO QUASI INFALLIBILE GIAMAICANDO-F.C. AZZURRI 10-3 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 7 CIOTOLA 8 AMANIERA 7 
AFFINITO 8 MASULLO 7 NUGNES 7 
F.C. AZZURRI 
CERASO 7 AVIELLO 8 FABBRIZIO 6 PERANIO 7 
SERRA 6 DE FRANCESCO 6 
MARCATORI: CIOTOLA(5) AMANIERA 
AFFINITO(4) AVIELLO(2) AUTORETE POLVERINO 
V. 

Gli Azzurri ci provano ma la squadra di Ciotola non perdona. Ora c’è la sfida al vertice   

Opposto alla seconda della serie e priva del bomber Lauro, l'Fc Azzurri ci ha 
provato ma non ha raccolto quanto avrebbe voluto. Troppo forte questa 
Giamaicando per poterla fermare senza la squadra al completo. E pure 
stavolta Ceraso e Aviello hanno messo in campo un buon collettivo deciso a 
vendere cara la pelle al cospetto della squadra di Ciotola. La Giamaicando 
non ha però sbagliato quasi nulla. Ha subito messo il match sui giusti binari e 
pur rinunciando al cannoniere Alessandro Polverino, ha messo in mostra la 
coppia gol Ciotola-Affinito protagonista assoluta del match. Gli Azzurri hanno 
provato a sfruttare la staticità di una difesa non sempre impeccabile, ma gli 
spunti vincenti per Aviello & co sono quasi sempre arginati. Nonostante 
l'encomiabile resistenza di Ceraso tra i pali, la Giamaicando ha trovato con 
determinazione la via del gol trovando subito il bandolo della matassa. Avanti 
di tre gol il match è stato in discesa per i ragazzi di Ciotola che hanno 
controllato e punito negli ampi spazi lasciati dagli avversari. Martedi match 
clou con i Maestri per la Giamaicnado. Per gli Azzurri, si ricomincia la rincorsa 

Netta e sonora la sconfitta per il 
Real Santamaria che perde 
meritatamente dopo l'ottima 
prestazione della scorsa 
settimana. I complimenti vanno 
tutti alla compagine Naparte 
Soccer, che dopo un inizio di 
stagione alquanto tormentato, da 
alcune settimane sta riuscendo 
ad esprimere un ottimo calcio, 
grazie ad una rosa ora  

Le pagelle 
GIAMAICANDO-F.C. AZZURRI   
GIAMAICANDO 
POLVERINO V. 7 Buon match il suo. Salva più 
volte la sua porta 
CIOTOLA 8 Ha l'istinto del gol e lo dimostra 
anche stasera con le sue giocate. Ben cinque gol 
per lui. 
AMANIERA 7 Duro in marcatura, si inserisce 
bene nelle manovre offensive. 
AFFINITO 8 Senza macchie la sua gara. Si 
comporta in modo discreto incidendo a suo 
modo nel match grazie ad un poker di reti 
MASULLO 7 Prova diligente per lui. Concreto e 
sempre attento. 
NUGNES 7 Cerca spesso la giocata in 
attacco,meglio quando c’è da contenere il diretto 
avversario. 
F.C. AZZURRI 
CERASO 7 Paga la brutta serata dei suoi, 
peccato per qualche indecisione di troppo. 
AVIELLO 8 Prestazione perfetta, ogni volta che 
tocca la palla è un pericolo per gli avversari. 
FABBRIZIO 6 E' costretto molto alla difensiva e 
non può dare la solita spinta sulla fascia 
PERANIO 7 Difetta solo in fase  realizzativa, ma 
la velocità e il dribbling c'è. 
SERRA 6 Meno brillante che in altre occasioni. E' 
ben controllato 
DE FRANCESCO 6 Match sufficiente per lui,può 
essere utile per la squadra 
REAL SANTAMARIA-NAPARTE SOCCER   
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA A. 7 Torna in campo dopo un mese 
di assenza,è sempre una certezza per la 
squadra. 
BELMONTE 6 Il capitano non riesce ad 
esprimersi al meglio. Ancora non al top della 
forma. 
CUORVO 6 Bene nella prima frazione di 
gara,cala vistosamente nella ripresa. 
BONAVITA 6 L’impegno non manca 
mai,sfortunato sotto porta. 
RUSSO 6 Il bomber quando non trova gli spazi 
giusti non riesce ad esprimersi al meglio. 
SANGES 6 Meglio da centrale che da laterale,sta 
entrando al meglio nei meccanismi della 
squadra. 
PELELLA 6 Sale in cattedra nella parte finale 
della gara,peccato sia troppo tardi. 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 8 Che portierone! Sempre più 
convincente, sempre più decisivo. Un grande 
DI DOMENICO 7 Controlla bene la sua parte di 
campo facendosi apprezzare anche per alcuni 
recuperi. 
CISCOGNETTI 8 Tiene costantemente in 
apprensione la difesa avversaria. Bravo nel 
dettare il passaggio in verticale 
ORFANO 8 Spietato sotto porta si dimostra 
fondamentale per questa squadra. 
AVOLETTO 7 Dai suoi piedi partono i principali 
pericoli. Per la squadra è illuminante 
RUTIGLIANO 8 Non segna ma è tra i più 
pericolosi. Fondamentale per la squadra 
MOSCATO 7 Prova la conclusione ma di 
occasione gol gliene capitano poche 

R. SANTAMARIA-NAPARTE SOCCER 0-5 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA A. 7 BELMONTE 6 CUORVO 6 
BONAVITA 6 RUSSO 6 SANGES 6 PELELLA 6 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 8 DI DOMENICO 7 CISCOGNETTI 8 
ORFANO 8 AVOLETTO 7 RUTIGLIANO 8 
MOSCATO 7 
MARCATORI: CISCOGNETTI(2) ORFANO(3) 
 
 
 

  UN NAPARTE SOCCER CHE PIACE 
  Santamaria annullato. La squadra di Amedeo Puglia ora gira a mille e convince 

 
completa composta da tutti giovani calciatori di ottime prospettive. La gara 
resta in bilico solo nei primi dieci minuti,dove i ragazzi di Mister Esposito 
riescono a contrastare i numerosi attacchi della Naparte. Il duo Ciscognetti-
Orfano sale in cattedra e riesce praticamente a chiudere la gara già nella 
prima frazione di gioco. Da segnalare anche i numerosi miracoli del 
portierone Giglio che conferma quanto di buono fatto vedere sino ad ora. 
Nella ripresa continua il dominio Naparte, il Real non può fare altro che 
limitare i danni grazie anche a qualche buona parata del rientrante De 
Fenza.Il Real paga, forse, qualche assenza di troppo e qualche 
disattenzione evitabile, soprattutto in fase difensiva. Per la squadra del 
presidente Amedeo Puglia, una vittoria che regala grande entusiasmo al 
gruppo,che ora si augura di continuare la scalata vincente verso la vetta 
della classifica. 
   

 

  



I MAESTRI-REAL FORIA 8-6 
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 DI MANNA 7,5 CUTOLO 7 
GERBI 7 MONTESANO 8,5 MATAROZZI 8 
REAL FORIA 
POMPILIO L. 7,5 MODUGNO D.7 BARONE 
A. 6,5 BARONE D. 4 MARAUCCI 7 ERRICO 
7,5 DINKOV 8 
MARCATORI: DI MANNA CUTOLO(2) 
MONTESANO(3) MATAROZZI(2) 
ERRICO(2) DINKOV(4) 
NOTE:ESPULSO BARONE D. PER 
PROTESTE 

   I MAESTRI RISCHIANO MA PASSANO 
 Grande prova del Real Foria. La squadra di Matarozzi soffre ma agguanta il settimo sigillo 

Che il Real Foria attraversasse un ottimo momento lo si era chiaramente capito 
dalle ultime prestazioni della squadra di Pompilio. I blaugrana infatti venivano da 
una lunga serie positiva e scendono in campo per nulla disposti a lasciare strada 
libera alla capolista. La squadra di Matarozzi si lascia sorprendere e impiega non 
poco per trovare le giuste contromisure. Il capocannoniere Dinkov è sfuggente ed 
è un'autentica spina nel fianco per la difesa dei Maestri. Alla lunga la maggior 
esperienza di giocatori come Montesano fanno la differenza. Nel momento difficile 
Matarozzi e i suoi hanno saputo resistere e contenere le sfuriate del Foria per poi 
colpire quando gli avversari hanno calato di ritmo. Il trio d'attacco Matarozzi-
Cutolo-Montesano costruisce minuto dopo minuto la vittoria prendendo 
letteralmente la squadra per mano. Il Foria perde quasi di misura ma esce a testa 
alta dal match. La squadra è cresciuta e gioca un ottimo calcio. Peccato solo per 
le eccessive proteste di un nervoso Barone che si becca rosso e squalifica. Per i 
Maestri martedi delicato incontro con la Giamaicando.  

 

F.C. CAPELLOMANIA-ALL BLACKS 5-4 
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7 CHIANESE 7,5 PISA 6,5 
CAMPONESCO 7 LANZETTA 8 
ALL BLACKS 
MONACELLI 7 INGENITO 6 DI DIO 6,5 
SOPRANO 6,5 TARTAGLIA 6,5 ROMANO 8 DI 
PALMA 7 
MARCATORI: CHIANESE(2) LANZETTA(3) 
ROMANO(2) DI PALMA AUTORETE CAJAFA 

 

    IL RITORNO DEL CAPELLOMANIA   
  La squadra di Chianese si sblocca lasciando a casa Sasha e Mentone. Grandi All Blacks 

Ha ritrovato la strada giusta il 
Capellomania che pur rinunciando a Sasha 
e Mentone trova la vittoria che mancava 
dalla seconda giornata. Sempre più 
convincente l'All Blacks di Ingenito che 
pur uscendo sconfitto dal campo nel 
risultato non lo esce dal punto di vista del 
gioco. La squadra è molto cresciuta nel 
corso della competizione e sta ora  

Le pagelle 
I MAESTRI-REAL FORIA   
I MAESTRI 
MAURIELLO 7 Qualche incertezza c'è ma nel 
complesso si comporta in modo discreto 
DI MANNA 7,5 Non è da meno dai compagni di 
reparto con cui sembra molto affiatato. Gran 
giocate le sue 
CUTOLO 7 Corre tanto e soprattutto dà 
consistenza alla difesa. Indispensabile 
GERBI 7 Controlla gli avversari e guida le 
ripartenze. Preciso e puntuale nel tiro 
MONTESANO 8,5 Avevamo già apprezzato il 
suo stato di forma, stasera ce ne dà un'ulteriore 
prova 
MATAROZZI 8 Due gol per lui che ne 
dimostrano le grandi capacità realizzativa. In 
buona forma 
REAL FORIA 
POMPILIO L. 7,5 Superlativo. Non sbaglia 
nessun intervento tenendo la squadra nel match 
MODUGNO D.7 Gara di quantità e qualità. Più 
che sufficiente il suo match 
BARONE A. 6,5 Potrebbe dare di più ma non 
riesce ad esprimere al meglio il suo estro 
BARONE D. 4 Le eccessive proteste nel finale 
nei confronti del direttore di gara non sono 
giustificabili. Da cancellare assolutamente il suo 
atteggiamento. 
MARAUCCI 7 Molta spinta e buona personalità 
per tutta la durata della gara 
ERRICO 7,5 Quando è in serata lo si vede 
subito. Stasera c'è. Buono il suo torneo finora 
DINKOV 8 un motorino sempre acceso. 
Difende, attacca, imposta. Sembra voler fare 
tutto lui. 

F.C. CAPELLOMANIA-ALL BLACKS   
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 7 Quando viene chiamato in 
causa si fa trovare pronto. Incolpevole 
sui gol degli All Blacks 
CHIANESE 7,5 Chiude in difesa e ruba 
una miriade di palloni. Provvidenziale 
PISA 6,5 Troppo defilato non si vede 
quasi mai al centro dell'azione 
CAMPONESCO 7 Chiude bene e 
controlla. Qualche pausa ma si riprende 
subito 
LANZETTA 8 Ritorna e la squadra 
vince ancora. Regge bene il peso 
dell'attacco. 

ALL BLACKS 
MONACELLI 7 I gol subiti sono il 
risultato di una difesa troppo 
ballerina, l’impegno di certo non 
manca. 
INGENITO 6 E' il solito motorino 
però al tiro è stranamente poco 
preciso 
DI DIO 6,5 Belle alcune sue azioni 
in progressione. Difende con tenacia 
SOPRANO 6,5 Gioca un gran match. 
Difende palla e si invola in attacco 
con convinzione 
TARTAGLIA 6,5 Si concede qualche 
pausa di troppo ma nel complesso va 
oltre la sufficienza. 
ROMANO 8 suoi gol ormai sono una 
certezza. Pungente e scaltro in 
attacco 
DI PALMA 7 tratti è brillante e 
mostra il suo repertorio. Non piazza 
però il colpo decisivo 

 

  
trovando il giusto assetto in campo. Il match è equilibrato dal primo 
all'ultimo minuto di gioco. L'All Blacks non si dà mai per vinto e replica 
colpo su colpo al pur quotato avversario. Il Capellomania di stasera è però 
una squadra determinata per nulla disposta a lasciarsi sfuggire la vittoria 
ed non è un caso se i cinque gol sono opera dei due giocatori simbolo della 
squadra : Chianese e Lanzetta. Si chiude sul cinque a quattro un punteggio 
che premia il Capellomania ma che di certo non bocca gli All Blacks. 
 

 

 



 

MDF UNITED VITTORIA SUL VELLUTO  

V. MERIDIANA-OLIMPIC RUOTI 6-3 
VILLA MERIDIANA 
D’ANGIO 9 LONGOBARDI 8 BARBA 8 
FEO 8 VARRIALE 9 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 MINOPOLI M. 8 MINOPOLI 
F.7 VOLPE 8 DAMIGELLA 7 PERRUCCI 8 
MARCATORI: LONGOBARDI BARBA 
FEO VARRIALE(3) MINOPOLI M. VOLPE 
PERRUCCI 
 

 

   La squadra di Crumetti risolve il match al decimo del secondo tempo. Sietten poco brillante 

Troppo forte questo MDF United per una Sietten desiderosa di ben figurare. 
La squadra di Crumetti pur presentandosi al campo non al completo e senza 
panchina, gioca un'ottima gara e porta a casa un successo importante che la 
lascia nelle zone alta della classifica. L'equilibrio dura dieci minuti nei quali si 
vede quasi solo esclusivamente l'MDF che inizia un duello contro l'ottimo 
Papa. Dal decimo in poi la Sietten con un quarto d'ora di amnesia getterà al 
vento la gara subendo il bel gioco dell'MDF in cui brilla la stella di L. Lucia. 
Sarà infatti il bomber a mettere dentro ben sei reti! Il primo tempo si chiude 
con un rassicurante sei a zero per i ragazzi di Crumetti che si assicurano anzi 
tempo il successo. Nella ripresa la reazione d'orgoglio  della Sietten si 
concretizza con i  bei gol di Torelli e Peluso che rendono meno amara la 
sconfitta ma non riaprono la partita. L'MDF sfiora più volte il gol ma Papa 
stasera è in ottima forma e fa buona guardia. Nei minuti finali arrivano gli 
ultimi due gol dell'MDF che portano il tabellino al risultato conclusivo di otto a 
due. Per gli azzurri una vittoria convincente nel risultato e nel gioco. Per la 
Sietten una sconfitta prevedibile contro un avversario stasera più reattivo e 
determinato. 

 

Le pagelle 
SIETTEN-MDF UNITED  
SIETTEN 
PAPA 9 Ancora una volta è un muro. 
Incolpevole sui gol 
GIOVAGNOLI 7  Tra i migliori dei suoi 
soprattutto sul piano difensivo 
PELUSO 7 Gran gol nel secondo tempo. Un pò 
spento nella prima parte 
TORELLI 7  Gol perfetto per lui. E' una 
spanna su tutti 
GROTTA 7 Detta bene tempi e giochi ma non 
sempre è bene assistito 
ZANESCO 7 A volta eccede in personalismi 
ma corre più di tutti 
DE CURTIS 6 L'impegno non gli manca, la 
forma fisica però non è ancora al top 
MDF UNITED 
MELLUSO 8 Non avrà un grande stile ma è 
concreto e grintoso. Molto efficace 
LUCIA C.8 Non molla mai, è presente in tutte 
le azioni, quasi perfetta la sua prova. 
LUCIA L.9 Stasera è la sua serata. La 
squadra lo assiste benissimo e lo mette in 
condizione di essere goleador 
CRUMETTI 8 Carattere e decisione invidiabili. 
Dalle sue parti non si passa. 
SILVESTRO 8,5 Buona prestazione, aiuta la 
squadra in tutti i reparti. 
VILLA MERIDIANA-OLIMPIC RUOTI   
VILLA MERIDIANA 
D’ANGIO 9 sicuro di sè e lo si vede. Nessuna 
sbavatura 
LONGOBARDI 8 Contribuisce alla vittoria 
della squadra con una buona prova di 
contenimento e di rifinitura 
BARBA 8 Anche stasera mette la sua firma 
nel tabellino dei marcatori. Costante 
FEO 8 Il migliore insieme a Varriale. Lotta si 
sacrifica ed imposta regalando un infinità di 
assist. 
VARRIALE 9 Riesce sempre ad inventare la 
cosa giusta al momento giusto. Sembra lento 
ma in realtà è solo perché medita la giocata 
da fuoriclasse da fare. Il bomber superato 
quota 100 gol in carriera praticamente non si 
ferma più. 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 Ancora una volta risulta essere 
tra i migliori in campo. Davvero spettacolari 
come sempre le sue parate. Peccato la 
squadra non lo gratifica con qualche punto in 
più in classifica. 
MINOPOLI M. 8 E' l’ultimo a mollare, da 
apprezzare il grande fair play in campo. 
MINOPOLI F.7 Ci prova più volte ma non 
riesce a centrare la porta. Match discreto 
VOLPE 8 Corre quanto è necessario e non si 
arrende. Non poteva fare di più. L’ultimo a 
mollare 
DAMIGELLA 7 Partita fatta di alti e bassi, 
servirebbe maggiore concentrazione. 
PERRUCCI 8 Cerca lo spunto vincente e alla 
fine lo trova. Non demorde 

SIETTEN-MDF UNITED 2-8 
SIETTEN 
PAPA 9 GIOVAGNOLI 7,5 PELUSO 7 
TORELLI 7  GROTTA 7,5 ZANESCO 7 DE 
CURTIS 7 
MDF UNITED 
MELLUSO 8 LUCIA C.8 LUCIA L.9 
CRUMETTI 8 SILVESTRO 8,5 
MARCATORI: PELUSO TORELLI LUCIA C. 
LUCIA L.(6) SILVESTRO 

 IL MERIDIANA ORA FA SUL SERIO 
     La squadra di Varriale non si ferma più. Olimpic ancora una volta bello solo a metà 

Chiude a tre punti il suo disastroso 
girone d'andata l'Olimpic Ruoti che 
dopo aver brillato nel match con i 
Boys Piazzi non è più riuscito a 
ripetersi. Opposto al Villa Meridiana 
in serie positiva, l'Olimpic è partito 
benissimo mostrando una ritrovata 
vivacità complice anche l'esordio 
dell'ottimo Perrucci. E' Volpe a 
sbloccare il risultato con una bella 
girata quasi spalle alle porte che 
sorprende D'Angiò. Il Meridiana 
reagisce subito affidandosi 
soprattutto al gioiellino Barba ma 
Caliendo si supera tre volte in pochi 
minuti. Puntuale però arriva il gol 
del pareggio su una disattenzione 
difensiva. L'Olimpic non molla e si 
ripropone in avanti  ritrovando 
nuovamente il vantaggio. Da questo 
momento in poi la squadra 

di Minopoli perderà convinzione 
offrendo troppo spesso il fianco agli 
avversari. Feo e Varriale si trovano 
ormai ad occhi chiusi ed arriva 
puntuale il pareggio, sorpasso ed 
allungo. L'Olimpic rivede lo spettro 
della sconfitta, non reagisce e molla. 
Si chiude 6 a 3 per un ritrovato 
Meridiana, per l'Olimpic è ancora 
notte fonda.  
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
Giornata senza particolari sussulti e scossoni di classifica l'ultima di andata della ventunesima edizione del Memorial 
Arrapador. I Maestri e i Phone Brothers si laureano campioni d'inverno respingendo rispettivamente gli assalti di Real 
Foria e Fenerbahce. Per la squadra di Matarozzi è record di vittorie : ben sette su sette incontri! Riuscirà la capolista a 
bissare l'impresa nel girone di ritorno conquistando la Regular Season? Negli otto incontri in programma vincono tutte le 
favorite rispettando in pieno il pronostico. In serie A bel match tra i Phone Brothers di Proietti e il Fenerbahce di Barone. 
L'equilibrio dura quasi per metà gara poi la capolista fa valere la propria tecnica e reattività e porta a casa un match 
sentito raggiungendo una vittoria che è un biglietto da visita per il prosieguo del torneo. Il Santamaria conferma la 
propria caratteristica di questa edizione : la discontinuità nei risultati. La squadra riesce a passare dalla polvere all'altare 
e viceversa in soli sette giorni. Oggi il tracollo al cospetto dell'ottima formazione di Amedeo Puglia è evidente. Il Naparte 
vince con grande determinazione mettendo in risalto un collettivo di ottimo livello che sa vincere con correttezza e piglio 
autoritario. Il Presidente Puglia è stato protagonista di un capolavoro rifondando al meglio la squadra in corsa! Si illude e 
poi crolla l'Olimpic Ruoti contro il villa Meridiana. La squadra di Minopoli recupera Perrucci ma non basta per ritornare a 
vincere. Varriale & co hanno trovato l'assetto migliore e sono pronti a candidarsi per la conquista del torneo. Per 
l'Olimpic  tre soli punti nell'intero girone di andata è un bottino troppo magro per le individualità presenti nelle fila delle 
furie arancioni. Vittoria sofferta per il Boys Piazzi contro il Merola is Love. Tante le assenze nella squadra di Merola ma il 
gioco sembra non risentirne. La squadra gioca alla pari al cospetto di Grisopazio & co ma paga lo scotto di un approccio 
sotto tono nel match. I Boys preso il largo vantaggio amministrano la gara stringendo i denti nei minuti finali quando il 
Merola è sotto solo di una lunghezza. Il secondo posto in classifica va un pò stretto ai Boys ma è un buon punto di 
partenza per un girone di ritorno da protagonisti. In serie B i Maestri soffrono  contro il Real Foria ma portano a casa il 
risultato. Un bel match che ha divertito la platea accorsa a seguire la gara. La vittoria dei ragazzi di Matarozzi è meritata 
ma il Real Foria ne è uscito a testa alta confermando  di essere divenuto ormai una realtà del torneo. Vince agevolmente 
l'MDF United contro la Sietten senza particolari sofferenze. La squadra di Crumetti chiude la pratica già nel primo tempo 
ed è il solo Papa a limitare i danni nella squadra gialloblu. Per l'MDF un buon girone d'andata che è servito a trovare 
l'assetto migliore in campo. Vittorie importanti per il Capellomania e la Giamaicando che hanno la meglio su All Blacks e 
FC Azzurri. La squadra di Chianese scende in campo decisa a ritrovare la vittoria mostrando una carica agonistica mai 
vista finora. Gli All Blacks ci provano, lottano sino all'ultimo secondo ma non riescono a ribaltare il pronostico nonostante 
una prova più che convincente. Vittoria netta della Giamaicando contro gli Azzurri oggi più combattivi del solito ma 
meno concreti sotto porta complice anche l'assenza per infortunio di Luigi Lauro. Per la Giamaicando sesta vittoria e 
martedi prossimo gara verità con la capolista. Il match tra le prime due potrebbe decidere le sorti della serie B. Saranno 
i Maestri a prendere definitivamente il largo mettendo la più seria delle ipoteche sulla conquista della serie o la 
Giamaicando ribalterà il pronostico calando sul tavolo tutte le proprie carte? Fra sette giorni al via il girone di ritorno che 
darà le prime risposte agli avvincenti interrogativi che questa straordinario ventunesima edizione ci ha posti. Si alzi il 
sipario sulle prossime sette giornate che ci condurranno ai play off! 

   

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

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Patrizio Matarozzi (I 
Maestri) 
 
- Come giudica questo inizio di stagione ? 
La stagione sino ad ora è stata praticamente perfetta. 7 gare,7 
vittorie…di più davvero non potevamo fare. 
 
- Come è nata questa nuova squadra ? 
La squadra nasce diciamo per caso,alcuni di noi ci conoscevamo 
per lavoro ed è nata quasi non volendo l’idea di partecipare al 
torneo. Ci siamo ritrovati poi,inaspettatamente,ad essere la 
squadra dei record. 
 
- Come giudica le altre concorrenti al titolo ? 
Sino ad ora abbiamo affrontate tutte buone squadre,magari 
qualcuna con un po’ meno di esperienza che sta pagando in 
questa prima fase della stagione. Se devo fare un nome,dico Real 
Foria. Sono un ottima squadra che daranno filo da torcere 
praticamente a tutti e poi in squadra hanno un ragazzo che a mio 
avviso è un fenomeno, Dinkov. 

 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  
su calcionapoli24.iT 



   AI PHONE BROTHERS IL DERBY!  
Tra le due storiche rivali match a senso unico. Al Fenerbache non basta l’eurogol di Barone  

Le pagelle 
FC FENERBAHCE 
MORMILE 7 Tra i pali è una sicurezza. Il bello 
è che può fare ancora meglio! 
BARONE 8 Vede lo specchio della porta come 
pochi. Segna un gol spettacolare e crea i giusti 
spazi 
TROIANO 7,5 Subisce troppo le ripartenze 
degli avversari, in cerca della migliore 
condizione fisica. 
TASSERI 7 Cerca di limitare i danni, ma 
troppo spesso gli avversari lo scavalcano 
CANGIANO 8,5 Lui ci mette tutto l'impegno 
possibile. Ma gli spazi a disposizione sono 
pochissimi 
VALVO 7,5 Lotta su ogni pallone, ma questa 
sera può fare poco di più 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9,5 Eccellente. E' diventato 
una delle pietre fondamentali della sua 
squadra 
PROIETTI 8 Il capitano torna in campo dopo 
un periodo di forzata assenza e riesce a dare il 
suo prezioso contributo alla squadra. 
SENESE 8 Grande corsa e senso della 
posizione. 
CACCIAPUOTI 9 E' il faro della squadra. Con 
la palla al piede è uno spettacolo vederlo 
giocare 
SCOTTI 9 E' in forma smagliante. Corre senza 
sacrificarsi mai ed è pronto con 
l'appuntamento col gol 
FRATTINI 9 Doppietta e tanto gioco. Crea 
pericoli ogni volta che punta la porta 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7,5 E' un portiere di indubbio 
affidamento. Deciso e convinto negli interventi 
GENOVESI 7 Difende bene e guida le 
ripartenze. Si guadagna un'ampia sufficienza 
TORELLI 7 All'inizio sembra un po'svagato, 
ma cresce col passare dei minuti. Se gli 
attaccanti avversari non pungono è molto 
merito suo 
MOSCATI A.8 Si danna l'anima e spesso è 
pericoloso al tiro quando vede lo spazio 
MOSCATI E.7 Molto dinamico e conferma le 
buone qualità già intraviste 
CARDONE 7 Con lui in campo la squadra 
acquista molto in profondità. Da riconfermare 
BOYS PIAZZI 
RAPACCIUOLO 7,5 Qualche indecisione 
iniziale,fa meglio nella ripresa. Sostituire 
Lauro non è mai facile. 
GRISOPAZIO 8 Alla fine è lui il match winner 
con un gol a pallonetto spettacolare. Sta 
segnando con costanza a coronamento di 
un'ottima stagione 
PRISCO 7,5 Con la squadra votata all'attacco 
preferisce arretrare il suo raggio d'azione e lo 
fa benissimo 
CATUOGNO 7 Prova di grande sostanza, tieni 
in costante apprensione la difesa avversaria 
ed è sempre pronto al rientro e alla ripartenza 
MONDELLO 8 Affonda con incredibile 
regolarità sulla fascia. I suoi cross sono una 
delizia per gli occhi 
CHIANESE 7 Dà vivacità a tutto l'attacco con 
le sue continue discese sulla fascia 

Era uno dei match più attesi della giornata, il primo derby tra Fenerbache e 
Phone Brothers. Le due squadre hanno iniziato questa prima avventura nel 
Memorial con ambizioni di vittoria, forti del blasone che ha accompagnato il 
loro ingresso. Il loro cammino è stato finora quasi opposto. Se il Phone 
Brothers dopo un inizio non esaltante ha trovato il giusto ritmo per divenire la 
dominatrice finora della serie A, il Fenerbache ha un po’ deluso le attese 
giocando al di sotto delle aspettative e raccogliendo solo sette punti 
chiudendo il girone di andata al terz’ultimo posto. Il match di stasera nella 
prima parte di gara offre notevoli spunti interessanti e mette di fronte due 
squadre che giocano alla pari. I Phone passano subito in vantaggio ma 
vengono agguantati dall’eurogol di Barone. Il match del Fenerbache finisce 
però in quell’istante. Proietti e i suoi cambiano intensità al proprio gioco e si 
gettano con veemenza in avanti portando alla luce le lacune della difesa del 
Fenerbache. I Phone ripassano in vantaggio e giocano la gara perfetta non 
concedendo quasi nulla all’avversario. Arriva puntuale la vittoria e il titolo di 
campione d’inverno. La favorita numero uno per la vittoria finale della 
competizione è da oggi la squadra di Proietti! 

 BOYS : VITTORIA SUL FILO DI LANA! 
   I Merola partono male ma poi mettono a segno la rimonta. Gol capolavoro di Grisopazio 

Match ricco di emozioni quello tra 
Boys Piazzi e Merola is Love. La 
squadra dei Merola scende in 
campo priva dei propri leader 
storici, i due Merola e Caprio, ma 
non per questo meno combattiva 
del solito. La partenza è però 
tutta dei Boys Piazzi che giocano 
un quarto d’ora d’alta scuola. I 
Merola accusano il colpo e non 
riescono inizialmente a reagire. 

MEROLA IS LOVE-BOYS PIAZZI 3-4 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7,5 GENOVESI 7 TORELLI 7 
MOSCATI A.8 MOSCATI E.7 CARDONE 7 
BOYS PIAZZI 
RAPACCIUOLO 7,5 GRISOPAZIO 8 PRISCO 
7,5 CATUOGNO 7 MONDELLO 8 CHIANESE 7 
MARCATORI: GENOVESI MOSCATI A. 
MOSCATI E. GRISOPAZIO(2) CATUOGNO 
MONDELLO 

  

 
I Boys nonostante il rassicurante vantaggio non riescono a chiudere la gara 
come avrebbero dovuto. Il bel gol in serpentina con diagonale conclusivo 
imprendibile di Moscati riapre la gara. La squadra di Catuogno è stanca,  ha 
dato quasi tutto e subisce puntualmente la rimonta avversaria. Quando hai in 
campo un fuoriclasse come Grisopazio i match possono però cambiare in un 
istante. E’ proprio lui infatti a decidere la gara con un pallonetto spettacolare 
che chiude il match. Nei minuti finali l’assedio del Merola is Love si rivela vano, 
i Boys resistono e chiudono vittoriosamente il match lanciandosi 
all’inseguimento della capolista. Per il Merola una sconfitta comunque a testa 
alta, la squadra può giocarsela con tutti!  
 

  

 
FC FENERBAHCE-PHONE BROTHERS 1-5 
FC FENERBAHCE 
MORMILE 7 BARONE 8 TROIANO 7,5 
TASSERI 7 CANGIANO 8,5 VALVO 7,5 
PHONE BROTHERS 
DI GIOVANNI 9,5 PROIETTI 8 SENESE 8 
CACCIAPUOTI 9 SCOTTI 9 FRATTINI 9 
MARCATORI: BARONE CACCIAPUOTI 
SCOTTI (2) FRATTINI(2) 
NOTE:AMMONITO BARONE 



 

 

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

Miglior Portiere Serie A 
Media 8,5  Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 8 Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 7,78 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,57 Esposito (Merola is Love) 
Media 7,35 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 7,3 Montagnola (Villa Meridiana) 
Media 6,83  Lauro (Boys Piazzi) 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,16 Papa (Sietten) 
Media 7,64 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,57 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,5 Melluso (Mdf United) 
Media 7,3 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,16 Monacelli (All Blacks) 
Media 7,14 Cajafa (Fc Capellomania) 

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

Patrizio 
Matarozzi  (I 

Maestri) si 
aggiudica il 

premio 
settimanale SKY 
miglior capitano 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
54 voti Ingenito (All Blacks) 
48 voti Lucia C. (MDF United) 
25 voti Aviello (FC Azzurri) 
15 voti Esposito E. (Merola is Love) 
12 voti Lauro L. (Fc Azzurri) 
2 voti Varriale M. (Sietten) 
1 voto Varriale S. (Villa Meridiana) 
1 voto Torelli G. (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    
  

 


