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TRIONFANO I PHONE! 

I Phone Brothers battono il Naparte Soccer in una splendida finale. 
Sono i campioni! La Giamaicando conquista il terzo posto  

 

Sono i Phone Broters i trionfatori della ventunesima edizione del Memorial Arrapador. Le 
squadre di Proietti e Puglia regalano una delle finali più avvincenti dell'ultimo periodo. 
Splendida e combattuta, la finalissima si è decisa solo nei minuti finali e ha tenuto con il fiato 
sospeso la numerosa platea accorsa per l'evento. I Phone sono partiti benissimo trovando in 
pochi minuti i gol del due a zero sorprendendo Giglio non irreprensibile nelle uscite. La partita 
del Naparte Soccer inizia da quel momento in poi. Ben organizzata in difesa, la squadra bianco-
oro si spinge con convinzione in attacco punendo le palesi disattenzioni difensive di un Phone 
Brothers troppo leggero in retroguardia. Si passa così dal tre a uno per i Phone Brothers, al 
cinque a tre per il Naparte Soccer. Il match diventa scintillante con occasioni clamorose da 
ambo le parti. I Phone accorciano, non sfruttano un penalty su cui Giglio si esalta respingendo 
la conclusione di Frattini e il Naparte allunga di nuovo portandosi sul sei a quattro. La gara dei 
ragazzi di Puglia finisce qui ed inizia lo show di Frattini che con due punizioni ristabilisce la 
parità. A quattro minuti dalla fine si prospetta la lotteria dei calci di rigore ma il Naparte ha 
ormai dato tutto e puntuale arriva il definitivo sorpasso dei Phone Brothers che trovano i due 
gol che fanno scattare il tripudio dei tifosi. Non c'è più tempo, è trionfo per i Phone Brothers 
che rappresenteranno il Memorial Arrapador nelle finali provinciali in programma a metà aprile. 
Per il Naparte un'uscita di scena a testa alta che corona in ogni caso un torneo giocato da veri 
protagonisti. Nella finale per il terzo posto agevole trionfo della Giamaicando contro un Villa 
Meridiana decisamente rimaneggiato ma pronto ad onorare il torneo sino alla fine. Per la 
squadra di capitan Ciotola un terzo posto che è motivo d'orgoglio per una squadra che partita 
dalla serie B ha dimostrato sul campo di poter competere con pieno diritto con formazioni più 
blasonate. 

 


