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Serie B: Maestri implacabili 
I Maestri mettono più di una serie 
ipoteca sulla vittoria finale nella serie B. 
Il match clou con la Giamaicano priva 
stasera di Alessandro Polverino era la 
gara decisiva e i ragazzi di Matarozzi 
l’hanno superata di slancio. Vince ancora 
l’MDF United contro un buon Real Foria 
in un match dal finale rovente. Brilla l’All 
Black che ritrova la vittoria nel match 
contro una Sietten oggi poco in palla. Il 
nuovo corso del Capellomania si tinge di 
vittorie. La squadra di Lanzetta e 
Chianese batte gli FC Azzurri ancora 
senza Lauro e riprende la scalata. 

 

 

  FAVOLA OLIMPIC! 

 

Quando il Ruoti vince, lo fa in 
grande stile. Battuta la 
capolista, giochi riaperti in A. 

  MICHELE MINOPOLI SORRIDENTE  

“ VITTORIA DI 

PRESTIGIO ” 
“Finalmente ci siamo sbloccati. Con Perrucci siamo competitivi " 

IPOTECA DEI I MAESTRI 

LA SQUADRA DI 

MATAROZZI BATTE LA 

GIAMAICANDO E METTE 

LE MANI SUL PRIMATO. 

SORPASSO DEI BOYS!SORPASSO DEI BOYS!SORPASSO DEI BOYS!SORPASSO DEI BOYS!    
 

Serie A: Boys ora primi 
Clamorosa ed inaspettata vittoria 
dell’Olimpic Ruoti contro la capolista 
Phone Brothers. I pronostici erano 
tutti dalla parte della squadra di 
Proietti ma il campo ha promosse la 
caparbietà di un Olimpic Ruoti 
desideroso di grande impresa. Il 
Santamaria fa lo sgambetto al Villa 
Meridiana che non approfitta del 
passo falso della capolista. Non 
sbaglia invece il Boys Piazzi che 
batte il Fenerbache e ritorno al primo 
posto. Bella vittoria del Naparte 
Soccer contro un incerto Merola.  

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   I MAESTRI : MANI SULLA REGULAR GIAMAICANDO-I MAESTRI 3-7 
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.7 AMANIERA 7 PELLINO  8 
AFFINITO 7 CIOTOLA 8 
I MAESTRI 
ESPOSITO 7 DI MANNA 7,5 MARI 7,5 
MATAROZZI 9 MONTESANO 8 GERBI 7 CUTOLO 
7 
MARCATORI: CIOTOLA(3) MATAROZZI(5) 
MARI MONTESANO 
NOTE:AMMONITO MARI 

 La capolista vince lo scontro diretto con la Giamaicando e ipoteca la vittoria della serie  

Nonostante l'assenza del bomber Polverino la Giamaicando ci ha provato. 
E lo ha fatto fino all'ultimo con tutta la caparbietà di cui capitan Ciotola è 
capace. I Maestri però di stasera sono un passo avanti, per nulla disposti 
a fare strada all'arrembante inseguitrice. Sempre più convincente la 
squadra di Matarozzi e se il match poteva essere la prova del nove, la 
squadra l'ha superata alla grande. E' stato proprio il suo capitano 
l'artefice principale della vittoria. Cinque gol per lui che hanno piegato la 
resistenza di una Giamaicando che ha visto in Ciotola il suo bomber 
principe. I Maestri hanno controllato bene la gara lasciando poco alle 
iniziative avversarie. Sotto nel punteggio la Giamaicando si è gettata 
all'attacco sospinta da un buon Pellino, ma la prova de I Maestri è stata 
impeccabile sino alla fine. Si chiude con un sette a tre che lancia 
nell'olimpo dei campioni I Maestri. Solo una serie clamorose di deblace 
potrebbe riaprire i discorsi sulla serie B. Per la Giamaicando una sconfitta 
decisamente amara. 

Sempre più lanciato il Naparte 
Soccer di Puglia che dopo la 
seconda vittoria consecutiva 
vede le proprie quotazioni 
risalire alle stelle. Resta invece 
aperto il dubbio su cosa stia 
succedendo al Merola is Love. 
Dopo un inizio torneo 
scintillante la squadra sta 
attraverso un periodo poco 
brillante di forma con qualche 
frizione interna che mina gli  

Le pagelle 
GIAMAICANDO-I MAESTRI  
GIAMAICANDO 
POLVERINO V.7  Nulla da imputargli sui gol. Si 
destreggia bene in più di un'occasione 
AMANIERA 7 Una delle sue gare migliori. Ha 
acquistato sicurezza 
PELLINO  8 Ci mette l'anima in campo ma non 
riesce a cambiare il match 
AFFINITO 7 Si impegna sino alla fine in una 
gara più che convincente 
CIOTOLA 8 Bravo nei raddoppi e nello sfruttare 
l'occasione gol avuta 
I MAESTRI 
ESPOSITO 7 Tanto impegno per lui ma deve 
ancora ambientarsi al ruolo 
DI MANNA 7,5  Gestisce al meglio la difesa e 
nel finale si sgancia più spesso 
MARI 7,5 Bellissimo il gol e la grinta che mette 
in ogni azione 
MATAROZZI 9 Sempre più a suo agio con la 
squadra. Trova per cinque volte la via del gol 
MONTESANO 8 E' sempre il faro della squadra. 
Solito baluardo 
GERBI 7 Vorrebbe essere più presente in zona 
gol ma la difesa balla troppo 
CUTOLO 7 Ha buoni numeri e una buona 
tecnica. Si può puntare su di lui 
MEROLA IS LOVE-NAPARTE SOCCER   
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7,5 Il suo talento è fuori 
discussione,la difesa però non sempre lo aiuta. 
MEROLA I 7 Cuore e buona volontà per lui che 
salta spesso l'uomo ma non può fare di più 
TORELLI 7 Buona la sua prestazione. Lascia 
pochissimi spazi agli attaccanti avversari 
MIELE 6 Fa il suo in difesa e si propone spesso 
in attacco 
CARDONE 7 Prova i suoi inserimenti ma non 
trova lo sbocco. Si innervosisce nel finale 
MOSCATI A.8 Fa quel che vuole sulla corsia 
dove gli avversari non riescono a contenerlo 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 Concreto tra i pali e pare anche con 
un stile ineccepibile. Saracinesca 
DI DOMENICO 7,5 Non segna ma crea sempre 
pericoli con le sue iniziative 
CITTERIO 7 Una roccia difensiva senza 
sbavature. Sicuro nella marcatura 
FISCIANO 7 Un bel duello con gli avversari che 
lo vede indubbiamente protagonista 
AVOLETTO 7 Fa il suo lavoro con estrema 
facilità. Ottimo innesto 
ORFANO 8,5 Il migliore dei suoi. Ha la dinamite 
nei piedi quando va al tiro. Ancora tre reti per 
lui. 
CISCOGNETTI 7 Lotta al centrocampo con 
decisione e si rivela quanto mai prezioso 

MEROLA IS LOVE-NAPARTE SOCCER 1-3 
MEROLA IS LOVE 
ESPOSITO 7,5 MEROLA I 7 TORELLI 7 MIELE 
6 CARDONE 7 MOSCATI A.8 
NAPARTE SOCCER 
GIGLIO 7 DI DOMENICO 7,5 CITTERIO 7 
FISCIANO 7 AVOLETTO 7 ORFANO 8,5 
CISCOGNETTI 7 
MARCATORI: MOSCATI A. ORFANO(3) 
 
 
 

     NAPARTE SOCCER SU DI GIRI 
 Brutta battuta d’arresto per la squadra dei Merola che esce ridimensionata dal match 

  
 
equilibri in campo. Il Naparte gioca una gara sorniona. Controlla bene il 
match, stringe i denti quando la coppia Moscati-Merola si rende pericolosa 
e nella seconda parte di gara corona la propria gara mettendo alle corde 
l'avversario. 
Il Merola vive sull'estro dei propri singoli, il Naparte di stasera si mostra 
più completo in ogni reparto esaltando il collettivo più che le individualità. 
Il tre a uno finale è il giusto premio per la buona organizzazione di gioco 
dei ragazzi di Puglia. Per il Merola una sconfitta che brucia e ridimensiona 
la squadra. Per il Naparte un successo esaltante con la sensazione che il 
meglio deve ancora venire! 
   
 

 

  



MDF UNITED-REAL FORIA 2-1 
MDF UNITED 
FARIAS 6 LUCIA C.7 LUCIA L.7 SILVESTRO 
7,5 CRUMETTI 7 ESPOSITO 7,5 
REAL FORIA 
POMPILIO L.8,5 POMPILIO M.6 MODUGNO 6 
MARAUCCI 6 BARONE 7 ERRICO 7,5 DINKOV 
8,5 
MARCATORI: LUCIA C. LUCIA L. DINKOV 
NOTE: AMMONITI FARIAS LUCIA L. 
CRUMETTI POMPILIO M. MARAUCCI  

     MDF UTD : VITTORIA AL VELENO 
    Gara troppo polemica risolta solo nel finale. Minuti finali roventi tra ambo le squadre 

Vince ancora l'MDF United sempre più lanciato verso l'inseguimento del duo 
di vetta. Il match con l'ottimo Real Foria si è rivelato pieno di insidie ed è 
stato risolto solo nei secondi finali con tanto di coda polemica. La gara ha 
viaggiato incredibilmente e costantemente sui binari dell'equilibrio dall'inizio 
alla fine. Il capocannonieri Dinkov ha timbrato ancora una volta il cartellino 
dei marcatori ma stasera non è bastato. L'MDF non si è tirato mai indietro e 
ha giocato con caparbietà sino allo scadere non accontentandosi del pareggio 
ma cercando con costanza la vittoria. Non è stato da meno il Foria che con 
Errico ha sfiorato il vantaggio che solo il bravo ma troppo polemico e nervoso 
Farias ha sventato. Proprio allo scadere è L. Lucia a trovare la chiave del 
match con il bel gol del vantaggio proprio quando la gara sembra incanalarsi 
verso un sicuro pareggio. Arrivano così i tre punti per l'MDF ma il Real non 
può di certo ritenersi sconfitto in virtù dell'eccellente prova disputata. 

 

F.C. CAPELLOMANIA-F.C. AZZURRI 6-2 
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 8 CHIANESE 7,5 PISA F.8 
CAMPONESCO 7,5 LANZETTA 7 
F.C. AZZURRI 
CERASO 7,5 AVIELLO 7 SERRA 7 FABBRIZIO 
7,5 IRONICO 7,5 
MARCATORI: PISA F. CAMPONESCO (3) 
LANZETTA(2) FABBRIZIO IRONICO 
NOTE:AMMONITI CAMPONESCO IRONICO 

       CAPELLOMANIA IN SPOLVERO  
       La squadra di Lanzetta torna a convincere. Gli Azzurri non entrano mai in partita 

Sembra aver definitivamente voltato 
pagina il Capellomania che tornato a 
vincere non vuole più smettere. 
Paradossalmente sembra proprio la scelta 
di aver lasciato a casa le due stelle Sasha 
e Mentone ad aver trasformato questo 
Capellomania. La squadra ora è molto più 
determinata e più che puntare sull'estro 
dei due gioielli, mette in campo grinta e  

Le pagelle 
MDF UNITED-REAL FORIA  
MDF UNITED 
FARIAS 6  Non ha corso grandi pericoli. E' 
apparso comunque impeccabile nelle uscite. 
LUCIA C. 7 Spinge con decisione. Gara discreta 
con qualche buona iniziativa 
LUCIA L. 7 Partita da vero combattente. In 
attacco non sbaglia,suo il gol che decide la gara. 
SILVESTRO 7,5 Le sue sortite offensive sono 
sempre pericolose. Va vicino più volte al gol 
CRUMETTI 7 Concreto e sicuro di se. Guida con 
certezza il reparto 
ESPOSITO 7,5 Dotato di ottima tecnica, è 
autore di spunti interessanti 
REAL FORIA 
POMPILIO L.8,5  Sempre impeccabile negli 
interventi e nelle uscita. 
POMPILIO M.6 Si muove bene in difesa 
chiudendo sulle iniziative degli avversari. 
MODUGNO 6 Non gioca una brutta partita 
anche se i guizzi sono pochi 
MARAUCCI 6 Ci prova più volte poi finisce con il 
rassegnarsi 
BARONE 7 Guida la difesa ma non disdegna di 
proporsi con successo in attacco 
ERRICO 7,5 Si muove da un fronte all'altro 
prendendo in controtempo la difesa avversaria 
DINKOV 8,5 E' un bomber di lusso. Salta 
l'uomo, punta la porta e fa il gol 

F.C. CAPELLOMANIA-F.C. AZZURRI   
F.C. CAPELLOMANIA 
CAJAFA 8 Fa bene l'ordinaria 
amministrazione. E' un portiere di 
indubbia affidabilità 
CHIANESE 7,5 Impeccabile in difesa, 
micidiale quando si spinge in avanti. 
PISA F. 8 Fa quel che vuole sulla 
corsia dove gli avversari non riescono a 
contenerlo 
CAMPONESCO 7,5 Impeccabile in 
difesa, micidiale quando si spinge in 
avanti. 
LANZETTA 7 Doppietta per lui che fa 
avanti e indietro per tutta la partita. 
Dinamico e concreto 

F.C. AZZURRI 
CERASO 7,5 Come sempre non ha 
demeriti. La squadra lo lascia troppo 
solo 
AVIELLO 7 E' disciplinato e ha una 
grande tecnica. Una certezza per la 
squadra 
SERRA 7 Qualche buona iniziativa 
ma non eccelle in attacco 
FABBRIZIO 7,5 Ottimo il suo 
esordio,può essere molto prezioso 
per la squadra. 
IRONICO 7,5 Qualche buona 
giocata anche se nella ripresa cala un 
po’ fisicamente. 

 

  
gioco di squadra. Gli Azzurri di Aviello privi ancora dell'infortunato Lauro 
ci hanno provato. Senza mai demoralizzarsi gli Azzurri hanno dato in 
campo l'anima. Se è vero che i risultati non stanno premiando gli 
Azzurri, Aviello & co stanno acquisendo esperienza e convizione, 
elementi che potranno essere la base per costruire futuri successi. 
Stasera il Capellomania non concede nulla, Lanzetta è sempre più a suo 
agio nelle vesti di bomber e mette a segno ancora due reti a  
coronamento di una prova eccellente. Lui e Camponesco sono oggi le 
chiavi vincenti del match. Si chiude sul sei a due per la squadra di 
Chianese che sfonda quota dodici punti in classifica. Per gli Azzurri, 
appuntamento con la vittoria rinviato. 
 

 

 



 

   IL SANTAMARIA STASERA C’E’  

ALL BLACKS-SIETTEN 8-3 
ALL BLACKS 
PETRUCCI 7 DI PALMA 8 SOPRANO 7 
TARTAGLIA 7 DI DIO 7 ROMANO 8 
MONACELLI 7 INGENITO 7 
SIETTEN 
MORGANTE  7  ZANESCO A .7 GROTTA 7 
ZANESCO U.8 TORELLI 7 GIOVAGNOLI 7 
PELUSO 7 
MARCATORI: DI PALMA(2) SOPRANO 
TARTAGLIA ROMANO(2) MONACELLI 
INGENITO ZANESCO U.(2) TORELLI 
 

      Continua l’altalena dei risultati della squadra di Esposito che ferma il lanciato Meridiana 

Una vittoria sofferta, ma meritata quella del Real Santamaria che 
approfitta delle numerose assenze della squadra di Capitan Varriale per 
conquistare tre punti che gli permettono di risalire dalla zona calda della 
classifica. Dopo una prima fase di studio è il Real  a passare il 
vantaggio,sfruttando al meglio una ripartenza concretizzata dal solito 
bomber Russo;sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di mister Esposito 
riescono anche trovare il raddoppio con un ottimo diagonale del ritrovato 
Cuorvo. Villa Meridana ha l’esperienza delle grandi squadre e non si 
arrende praticamente mai, mentre il Real spreca troppe occasioni da gol 
in contropiede soprattutto nella ripresa. Longobardi e Scherillo riescono a 
riaprire la partita che resta in bilico sino al triplice fischio finale. 
Nonostante l’assedio finale, il risultato resta invariato ed è il Real a poter 
gioire per la vittoria finale. Il Real si è mostrato ancora una volta una 
squadra che può dar fastidio anche alle grandi soprattutto ora che 
recupererà qualche pezzo pregiato della rosa,mentre Villa Meridiana ha 
pagato sicuramente le assenze fondamentali di Barba M. e L. Feo. 

 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA A. 8 Ritorna ad essere un portiere 
di alto livello. Ha degli ottimi  
BONAVITA 7 La diagonale difensiva è il suo 
forte,  non si tira mai indietro 
CUORVO 8 Sta tornando il leone che 
conoscevamo . Concreto sotto porta  
RUSSO 8 Il bomber torna a fare quello per cui 
è stato ingaggiato. Due reti all’attivo. 
CELENTANO G.7 Concreto in fase difensiva 
dove lascia poco spazio agli avversari 
SANGES 7 Si cala sempre di più nel ruolo,non 
lascia mai il suo diretto avversario. 
BELMONTE 7 Il capitano ci mette la grinta 
che da sempre lo contraddistingue.  
VILLA MERIDIANA 
D’ANGIO 7 Ripete la buona prestazione della 
scorsa settimana, qualche piccola indecisione 
nel finale. 
BARBA G.8  Tra i migliori dei suoi. Ha un 
altro passo ed è convincente quando va al tiro 
SCHERILLO 7 Irrefrenabile quando parte 
palla al piede. Apre gli spazi 
LONGOBARDI 8 Ha il merito di provarci sino 
alla fine. Recupera un infinità di palloni  
MILO 7 Sotto porta sbaglia qualcosa di 
troppo. Ha il merito però di provarci 
VARRIALE 7 Riesce sempre a farsi trovare 
pronto a metterla dentro. Ha fiuto del gol da 
vendere! 
ALL BLACKS 
PETRUCCI 7 Quando è chiamato in causa non 
sbaglia nulla  
DI PALMA 8 Molto concreto. Non si perde in 
fronzoli e ferma gli avversari 
SOPRANO 7 Una roccia per gran parte della 
gara. Poi si perde un pò 
TARTAGLIA 7 Anticipa sistematicamente 
l'avversario e riesce ad andare al tiro 
DI DIO 7 Solido in difesa dove non concede in 
pratica nulla 
ROMANO 8 Il bomber ha trovato la forma. 
Salta l'uomo e trova diagonali insidiosi con 
ben due reti. 
MONACELLI 7 Merita più fiducia per quanto 
di buono fa vedere quando è chiamato in 
causa 
INGENITO 7 Illumina il gioco dei compagni 
con i suoi dribbling e le sue iniziative 
SIETTEN 
MORGANTE  7  Gioca un grande primo tempo 
poi nella ripresa cala 
ZANESCO A. 7 Perde lo scettro di 
capocannoniere della squadra. Demoralizzato 
GROTTA 7 Commette qualche ingenuità non 
da lui ma nel complesso è in linea con la 
squadra 
ZANESCO U. 8 E' il più pimpante di tutti 
anche se potrebbe dare ancora di più 
TORELLI 7 Altra perla dal suo cilindro. 
Bomber cinico 
GIOVAGNOLI 7 Ottimo primo tempo quando 
è insuperabile. Quando decide di andare 
avanti non indovina nulla 
PELUSO 7 Meglio in difesa che in attacco. 
Nella finale molla completamente. 

REAL SANTAMARIA-VILLA MERIDIANA 4-3 
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 

VITTORIA SHOW DELL’ALL BLACKS 
       Sietten stasera abulica e senza idee. Gli All Blacks si mostrano nettamente superiori 

Ritorna ad assaporare il gusto 
della vittoria l'All Blacks di 
Ingenito che con il nuovo assetto 
ha trovato il suo giusto equilibrio. 
La gara vive due fasi 
completamente diverse. Nel primo 
tempo il match è equilibrato con  
buone occasioni da una parte e 
dall'altra. L'All Blacks è sempre 
più pericoloso ma la Sietten si 
mostra pronta a reagire. La 
squadra di Ingenito impensierisce 
più volte Morgante ma non è 
precisa nelle conclusioni. Al 
decimo arriva però puntuale il gol 
del vantaggio a coronamento di 
una bella giocata corale. La svolta 
del match sul finire di tempo, la 
Sietten pareggia con Zanesco ma 
sull'azione immediatamente 
successiva l'All Blacks ritrova il  

vantaggio demoralizzando la squadra 
gialloblu. Nella ripresa è quasi solo ed 
esclusivamente All Blacks. In pochi 
minuti Ingenito e i suoi mettono in 
cassaforte il successo trovando tre gol 
che chiudono la gara. Il resto è pura 
accademia con una serie di azioni 
sprecate da ambo le parti. Si chiude 
sul meritato otto a tre per gli All 
Blacks. Questa formazione con questo 
gioco può far sognare i propri tifosi. 
 

 

 

 



 

 

Occhio Indiscreto 
La prima giornata di ritorno della ventunesima edizione del Memorial è caratterizzata da due eventi : il sorpasso dei 
Boys Piazzi ai danni dei Phone Brothers e la vittoria de I Maestri nello scontro diretto con la sua prima inseguitrice, 
la Giamaicando. Clamorosa ed inattesa la sconfitta dei Phone Brothers nel più classico dei testa coda. L'Olimpic 
dopo aver fatto lo sgambetto ai Boys Piazzi, si leva lo sfizio di fermare anche la lanciata capolista. Quando la 
squadra di Minopoli gira, mette in mostra sempre un bel calcio. Ai Phone non basta il solito Frattini e un arrembante 
finale, stavolta il Ruoti non molla sino alla fine e trova la seconda vittoria del suo torneo. Vince e convince  la 
squadra di Matarozzi che batte con piglio autoritario la Giamaicando. La squadra di Ciotola ha provato a giocarsi 
tutte le sue carte ma il verdetto è la consacrazione de I Maestri sempre più lanciati verso la conquista del primato. 
Solo un clamoroso harakiri potrà togliere dalle mani dei ragazzi di Matarozzi la coppa della Regular Season. Nelle 
altre partite della serie A vittoria esaltante per un Boys Piazzi convincente e ottimamente messo in campo da mister 
Crisanti. Il Fenerbache gioca solo a tratti lasciando intravedere quello che l'organico potrebbe fare e che non fa. 
Oggi in campo il divario tra le due compagini è sembrato netto e i Boys hanno portato a casa vittoria, sorpasso in 
classifica e primato in solitaria. Continua a vincere l'ottimo Naparte del presidente Puglia. Il nuovo corso della 
squadra è caratterizzato da vittorie e nessuna polemica, un esempio per tutti. Il Merola is Love di questi tempi è 
una squadra con ottime individualità ma poco gioco corale. Quando le furie rosse cercano lo scambio mettono in 
difficoltà chiunque, quando si lasciano andare ad inutili individualismi finiscono vittima degli avversari. Stasera il 
Naparte si mostra passi avanti rispetto agli avversari e infila un'altra vittoria che li rilancia in classifica. Chiude il 
quadro della serie A la vittoria di misura del Santamaria ai danni del lanciato Villa Meridiana. La squadra di Mister 
Esposito è un vero punto interrogativo. E' in grado di grandi imprese così come di cadere vittima di sconfitte 
inaspettate. Il ruolo di mina vagante le spetta di diritto. Per il Villa Meridiana, l'assenza in regia di Feo è pesata 
come un macigno. In serie B con i Maestri lanciati verso la vittoria finale, si scatena la bagarre tra le inseguitrici. 
L'MDF fa un passo in avanti vincendo lo scontro diretto con il Real Foria quasi all'ultimo secondo. Il gol di L. Lucia 
regala i tre punti alla squadra di Crumetti ed è doccia fredda per i ragazzi di Pompilio. Il finale è rovente con 
polemiche e contestazioni su cui è meglio al momento stendere un velo. Il presidente dell'MDF dovrà sicuramente 
fare la consueta tiratina d'orecchi ai suoi per l'eccesso di nervosismo. Tornano a vincere gli All Blacks contro una 
Sietten oggi spenta e discontinua. Non basta la buona volontà ai ragazzi dell'assente Papa per avere la meglio su 
un'All Blacks in ottima forma. La partita dura solo un tempo, nella ripresa la squadra di Ingenito dilaga senza 
particolari problemi. Dopo un inizio incerto, l'All Blacks ha trovato nel corso del torneo un assetto decisamente 
convincente. Seconda vittoria consecutiva anche per il Capellomania che ha finalmente una sua identità. Priva di 
particolari stelle, la squadra fa dell'unione la propria forza e mette alle corde un FC Azzurri lenta soprattutto in 
difesa. La squadra di Aviello continua la sua ricerca della prima vittoria. Il cammino è ancora lungo. Per il 
Capellomania il cammino percorso sembra quello giusto per risalire! Giornata dopo giornata, il Memorial si avvia 
verso le fasi salienti. Se I Maestri sembrano ormai avere in tasca il primo trofeo della stagione, in serie A regna la 
bagarre e ogni settimana una sorpresa imprevedibile sovverte il pronostico. Cosa ci riserverà il Memorial nelle 
avvincenti gare della prossima settimana? Non ci resta che attendere! 

   

Prossimi turni 
 
04 DICEMBRE 2012  
ORE 21:00 ALL BLACKS–I MAESTRI   
ORE 21:00 GIAMAICANDO–REAL FORIA    
ORE 21:00 VILLA MERIDIANA–BOYS PIAZZI    
ORE 22:00 SIETTEN–F.C. CAPELLOMANIA  
ORE 22:00 FENERBAHCE–MEROLA IS LOVE  
ORE 22:00 REAL SANTAMARIA–OLIMPIC RUOTI   
ORE 23:00 F.C. AZZURRI–MDF UNITED   
ORE 23:00 P. BROTHERS–N. SOCCER 
 
11 DICEMBRE 2012 
ORE 21:00 N. SOCCER-V. MERIDIANA  
ORE 21:00 GIAMAICANDO-FC CAPELLOMANIA    
ORE 21:00 REAL FORIA–F.C. AZZURRI  
ORE 22:00 MDF UNITED–ALL BLACKS 
ORE 22:00 I MAESTRI–SIETTEN    
ORE 22:00 OLIMPIC RUOTI–FENERBAHCE    
ORE 23:00 MEROLA IS LOVE–P. BROTHERS  
ORE 23:00 BOYS PIAZZI-REAL SANTAMARIA 

Triplice fischio... parola ai protagonisti 
 

L’intervistato di questa settimana è Ivan Damigella 
(Olimpic Ruoti) 
 
- Come è andato questo inizio di stagione? 
Sicuramente non possiamo essere soddisfatti delle nostre 
prestazioni e potevamo fare meglio, però non è importante come 
si parte ma come si finisce. 
 
- Ennesima partecipazione al memorial ricorda la vostra 
prima esperienza e la formazione? 
In tutti questi anni abbiamo sempre avuto un ruolo da 
protagonisti nel torneo sin dalla prima edizione e ciò ci rende 
particolarmente felici, in merito alla formazione nella prima 
edizione eravamo presenti buona parte dell’attuale Olimpic ruoti 
anche se ad oggi abbiamo integrato la vecchia rosa con qualche 
innesto di qualità che proviene dalle nostre giovanili. 
 
 

 
Leggi l’intervista completa giovedi sera  su 
calcionapoli24.iT 



    OLIMPIC AMMAZZA GRANDI 
   Due vittorie per l’Olimpic e entrambe contro capoliste.I Phone perdone match e primato 

Le pagelle 
PHONE BROTHERS-OLIMPIC RUOTI   
PHONE BROTHERS 
RUSSO  6 Rimpiazzare Di Giovanni non è mai 
facile,lui fa quello che può. 
FRATTINI 9,5 Il migliore dei suoi. Non 
sbaglia sotto porta e corre per tre spaziando 
su tutto il fronte offensivo. Ben sei reti per lui. 
SCOTTI 7 Gioca bene d'anticipo e indovina le 
chiusure giuste 
SENESE 7  Svaria su più fronti e lo fa sempre 
con decisione 
BRUNO 7 Non segna ma in difesa fa il doppio 
del lavoro. Fondamentale 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 E' decisivo più volte nel corso 
del match. E' un gran portiere 
DAMIGELLA 6 La condizione fisica non è delle 
migliori,può fare ancora meglio 
DRAGONETTI 6,5 Rientra in campo dopo un 
periodo di assenza,deve ritrovare il ritmo gara 
per esprimersi al meglio. 
MINOPOLI M.7,5 Quando sta bene 
fisicamente è molto probabilmente tra i 
migliori per concretezza 
MINOPOLI F.6 Bene quando è chiamato in 
causa. 
VOLPE 8 Ha cambiato volto alla squadra con il 
suo ritorno al gol. Indispensabile 
PERRUCCI 9 E' la rivelazione della serata. Si 
dimostra un ottimo goleador 
BOYS PIAZZI-FENERBAHCE   
BOYS PIAZZI 
RAPACCIUOLO 7 Prezioso soprattutto nel 
finale,quando la squadra cala un po’ 
fisicamente 
CATUOGNO 7 Ci mette sempre lo zampino da 
inizio stagione. Un bomber cinico e spietato 
sotto porta. 
GRISOPAZIO 9 Ancora una volta è il 
trascinatore. Entra come sempre nel tabellino 
dei marcatori 
CHIAIESE 7 Crea un infinità di gioco,davvero 
prezioso il suo contributo anche in fase 
difensiva 
BASILE 8 Entra subito negli schemi della 
squadra e riesce ad essere concreto in difesa. 
MONDELLO 7,5 Trova due gol preziosi e ne 
sfiora altrettanti. Bene soprattutto la ripresa 
FENERBAHCE 
MORMILE 7 Ad inizio match compie almeno 
tre miracoli. Nel finale crolla un pò 
MORMILE F. 8 E' tra i migliori dei suoi. Tanti 
scatti e si dimostra un costante pericolo in 
avanti 
TASSERI 9 E' in gran vena. Regala qualche 
giocata d'alta scuola con dribbling spettacolari 
VALVO 7 Ci prova ad impostare dalla difesa 
ma gli spazi sono davvero pochi 
BARONE 7 Il pubblico voleva il suo gol ma il 
capitano lo sfiora soltanto andandoci vicino 
SENESE 7 Prova fatta di tanta quantità per 
lui. 

Incredibile Olimpic! La squadra di Minopoli è davvero imprevedibile. Due 
sole vittorie finora ed entrambe contro le squadre che guidavano la 
classifica. Il Phone Brothers probabilmente riteneva la pratica già chiusa 
ancora prima di aprirla e la sottovalutazione dell'avversario si è rivelata 
quanto mai un tallone d'achille. Senza Cacciapuoti, la capolista ha perso 
uno dei suoi fari in attacco e ha giocato una prima parte di gara molto 
deludente. Brillante e spumeggiante invece l'Olimpic che non la coppia 
d'attacco Volpe-Perrucci ha messo in ginocchio una difesa avversaria 
stasera disastrosa. Tra il finire del primo tempo e l'inizio del secondo, 
l'Olimpic prende il largo e costruisce la sua vittoria. Nel finale di gara la 
reazione dei Phone Brothers è veemente e minuto dopo minuto la 
squadra rientra clamorosamente nel match. Gli ultimi minuti sono un 
vero assedio. L'Olimpic stanco per aver dato tutto si chiude 
ermeticamente in difesa. I Phone sfiorano il pari con Frattini ma la 
roccaforte di Caliendo resiste e festeggia l'esaltante vittoria! 

   BOYS PIAZZI : SI TORNA PRIMI! 
     Mister Crisanti stasera indovina tutte le scelte tattiche. Fenerbache ancora deludente 

Quando dal primo campo arriva 
la notizia delle difficoltà dei 
Phone Brothers, i Boys Piazzi 
comprendono che questa è la 
grande occasione da non 
lasciarsi sfuggire. Il Fenerbache 
di Barone non ci sta a cedere il 
passo alla squadra di Catuogno 
e si gioca tutte le sue carte sino 
alla fine. Nonostante la buona 
prova di Tasseri in attacco, il   

BOYS PIAZZI-FENERBAHCE 7-4 
BOYS PIAZZI 
RAPACCIUOLO 7 CATUOGNO 7 GRISOPAZIO 
9 CHIAIESE 7 BASILE 8 MONDELLO 7,5 
FENERBAHCE 
MORMILE 7 MORMILE F. 8 TASSERI 9 VALVO 
7 BARONE 7 SENESE 7 
MARCATORI: CATUOGNO GRISOPAZIO(3) 
BASILE MONDELLO(2) MORMILE F. 
TASSERI(3) 
NOTE:AMMONITO BARONE 

  

 
Fenerbache ancora non riesce a dare continuità al suo gioco. Quando 
invede i giallo-neri si portano a ridosso dei Boys, la squadra commette 
ingenuità clamorose e subisce l'inevitabile punizione di un ottimo Piazzi. 
Ancora una volta è Grisopazio il mattatore della nuova capolista. Il 
difensore è sempre più uomo ovunque della squadra e conferma il suo 
momento d'oro come uomo gol mettendo a segno una esaltante tripletta. 
Preso il largo, i Boys controlleranno nella ripresa agevolmente le sfuriate 
avversarie che si riveleranno per lo più vane. Il triplice fischio finale 
sancisce la vittoria dei Boys che ha un sapore del tutto speciale. Il sapore 
del primato ritrovato! 
 

  

 
PHONE BROTHERS-OLIMPIC RUOTI 7-8 
PHONE BROTHERS 
RUSSO  6 FRATTINI 9,5 SCOTTI 7 SENESE 7 
BRUNO 7 
OLIMPIC RUOTI 
CALIENDO 8 DAMIGELLA 6 DRAGONETTI 6,5 
MINOPOLI M.7,5 MINOPOLI F.6 VOLPE 8 
PERRUCCI 9 
MARCATORI: FRATTINI(6) SENESE VOLPE(3) 
PERRUCCI(5) 
NOTE:AMMONITI SCOTTI MINOPOLI F. 
PERRUCCI 



 

 

Capocannoniere Serie A 
28 reti Frattini (Phone Brothers) 
17 reti Russo (Real Santamaria) 
16 reti Grisopazio (Boys Piazzi) 
14 reti Orfano (Naparte Soccer) 
14 reti Tasseri (Fenerbahce) 
13 reti Barba (Villa Meridiana) 
12 reti Moscati A.(Merola is Love) 
12 reti Volpe (Olimpic Ruoti) 
11 reti Mondello (Boys Piazzi) 

Miglior Portiere Serie A 
Media 8,57 Di Giovanni (P. Brothers) 
Media 8 Caliendo (Olimpic Ruoti) 
Media 8 D'Angio(Villa Meridiana) 
Media 7,68 Mormile (Fenerbahce) 
Media 7,56 Esposito (Merola is Love) 
Media 7,31 Giglio (Naparte Soccer) 
Media 7,3 De Fenza A. ( Santamaria) 
Media 7,3 Montagnola(V. Meridiana) 
 

Miglior Portiere Serie B 
Media 8,16 Papa (Sietten) 
Media 7,68 Pompilio L.(Real Foria) 
Media 7,56 Polverino V.(Giamaicando) 
Media 7,5 Melluso (Mdf United) 
Media 7,3 Mauriello (I Maestri) 
Media 7,25 Cajafa (Fc Capellomania) 
Media 7,16 Monacelli (All Blacks) 
Media 7 Ceraso (Fc Azzurri) 

Capocannoniere Serie B 
21 reti Dinkov (Real Foria) 
20 reti Lucia L. (Mdf United) 
19 reti Ciotola (Giamaicando) 
18 reti Montesano (I Maestri) 
17 reti Cutolo (I Maestri) 
14 reti Mentone (Fc Capellomania) 
13 reti Matarozzi (I Maestri) 
12 reti Polverino A.(Giamaicando) 
12 reti Romano (All Blacks) 

     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’MDF UNITED 

si aggiudica il 
premio 

settimanale SKY 
“Miglior Difesa” 

Calciatore Panini 
Vota sul sito www.sietten.com il tuo calciatore 
preferito inserendo il suo nome e cognome.  
CLASSIFICA PROVVISIORIA 
69 voti Ingenito (All Blacks) 
63 voti Lucia C. (MDF United) 
46 voti Aviello (FC Azzurri) 
25 voti Esposito E. (Merola is Love) 
19 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    
 


