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PARTITE E RISULTATI 
PRIMA GIORNATA 
REAL VASTO-REAL FORIA 6-8 

REAL Q.P.F.-KJ SOCCER 2-6 

EXTREMADURA-TIGER KINGDOM UNITED 2-0 

LIBERTAS-MONZAPOLI 2-2 

FARMACIA RAGNO-REAL MENTESCARSI 3-1 

EDEN-PARTENOPEI 4-3 

SIETTEN-BAYERN MENTALITY 4-3 

VESUVIU'S SONS-RED BULL SERENELLA 5-1 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
PARTITI!  
di LUCA PELUSO 

Nell’edizione del ventincinquennale, 

sono sedici le squadre che si sono 

presentate ai nastri di partenza. Tanti i 

volti noti tra ritorni e conferme per una 

sfida che si annuncia dopo soli 

cinquanta minuti avvincente. Cade 

subito il Real Vasto sotto i colpo di un 

mai domo Real Foria. Impattano 

Libertas e Monzapoli in un match ad 

alta adrealina. Bene i Vesuviu’s e la 

Farmacia Ragno entrambe partite colp 

piede giusto. Colpo grosso dell’Eden che 

batte i Partenopei con grandi 

ambizioni in questo torneo. Buon inizio 

per la Sietten che supera l’esordiente 

Bayer e per i KJ Soccer che dopo 

l’altalenante edizione dello scorso anno 

trovano subito i primi tre punti. Vince 

anche l’Extremadura rivelazione dello 

scorso torneo che supera i Tiger 

Kingdom stasera con un conto aperto 

con la fortuna. Martedi si ritorna in 

campo per una nuova serata di sport. Il 

cammino è lungo ma non sbagliare ora 

renderà il percorso più semplice. Cosa 

accadrà ora? 

                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 
PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 16  OTTOBRE 2018 
BAYERN MENTALITY - PARTENOPEI 

TIGER KINDOM UNITED - LIBERTAS 

REAL VASTO - KJ SOCCER 

RED BULL SERENELLA - FARMACIA RAGNO 

REAL MENTESCARSI - MONZAPOLI 

VESUVIU'S SONS - REAL Q.P.F. 

REAL FORIA - EXTREMADURA 

EDEN - SIETTEN 

SIETTEN WINTER EDITION : BUONA LA PRIMA! 
Si prospetta un’edizione da record. Sedici squadre per un solo posto al sole! 

Partenza super del Real Foria e dell’Eden. 

Esordio vincente per l’Extremadura. Chi sarà 

la rivelazione di questa stagione? La sfida è 

partita! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UN PUNTO PER PARTE. MATCH ROVENTE 
 Il Monzapoli privo di capitan Baiano parte bene ma viene ripreso dai Libertas 

Gara decisamente equilibrata con i nervi fin troppo tesi quella che ha 
visto protagoniste il Monzapoli e il Libertas. Assente capitan Baiano, i 
Monzapoli recuperano in extremis il bomber La Cava e la scelta si 
rivelerà decisiva. Capitan D’Aiello torna dopo tempo nel torneo e lo fa 
con una squadra completamente rinnovata rispetto al passato. 
L’incontro viaggia sui costanti binari dell’equilibrio  e vive soprattutto 
sulle giocate dei singoli. Spicca inizialmente il Monzapoli che mette in 
mostra un Chianese particolarmente ispirato e un Pugliese in vena di 
magie come nell’occasione del gol in cui gira a volo un bell’assist dalla 
sinistra. I Libertas non si danno mai per vinti e replicano colpo su colpo 
riuscendo a stabilire la parità. La buona prova di entrambi i portieri 
consente alle difese di respirare e la parità resta salda sino al triplice 
fischio finale. Per quanto si è visto il pareggio è il risultato più giusto in una 
gara in cui Monzapoli e Libertas hanno mostrato solo parte del loro reale 
potenziale. Nel corso del torneo ne sapremo di più su entrambe. 

Le Pagelle 
LIBERTAS-MONZAPOLI  
LIBERTAS 

PARADISO 7,5 Dà sicurezza al 
reparto e non è colpevole nelle 
occasioni dei gol 
D'AIELLO 8,5 Il migliore dei suoi. 
La forma non è ancora al top, ma 
vede bene la porta 
MORABITO 7 Gestisce bene il 
match tenendo palla nel momento 
del bisogno 
DI FRANCIA 6,5 Spinge molto e 
lo fa bene. Riesce a rendersi 
pericoloso 
GRAGNANIELLO 7 Porta palla con 
continuità e riesce spesso a 
puntare la porta 
VOLPE 6,5 E' veloce e 
determinato. Aggredisce bene gli 
spazi 
 
MONZAPOLI 
CARANDENTE 7 Buona partita la 
sua. Non sbaglia praticamente 
nulla 
CHIANESE 8 E' il più lucido dei 
suoi. Giostra bene palla al piede 
LA CAVA 8,5 Il migliore in campo. 
Corre, difende ed è insidioso 
quando punta la porta 
MANCO 7 Compie chilometri e non 
si ferma. Prova di qualità la sua 
PUGLIESE 7,5 Buon match. E' 
talentuoso e lo si vede subito.  
SALATIELLO 6,5 Difende e 
attacca non tirandosi mai indietro 
quando occorre 

 

 

 



         L’EXTREMADURA C’E’ SEMPRE! 
 

     Una Tiger Kingdom sfortunata si ferma al palo. Extremadura cinica e determinata 

Dopo l’ottima stagione estiva, l’Extremadura torna nella competizione 
decisa ad avere un ruolo da protagonista. Dopo anni di assenza si 
riaffaccia nella competizione l’ottima compagine di capitan Tubelli 
pronta a stupire e a conquistare un ruolo di outsider. Giocano bene i 
Tiger Kingdom ma la fortuna sembra averli del tutto abbandonati viste 
le conclusioni che si spengono sui legni o nelle eccellenti mani di 
D’Avino superlativo nello sventare i pericoli. La squadra di Guida 
concentrata e cinica sfrutta le sue occasioni e pur non chiudendo anzi 
tempo la partita riesce a resistere conservando il vantaggio sino alla 
fine. Per i Tiger tanto rammarico in una gara ben giocata ma da cui 
non ha raccolto praticamente nulla. Si chiude con un due a zero per 
l’Extremadura che riparte da questi tre punti per puntare alla zona 
Champions. Per i Tiger una prova in chiaroscuro tra alti e bassi, ma il 
tempo per rifarsi di certo non manca. 
 
 

 

Le pagelle 
 

EXTREMADURA-TIGER K.U.   

EXTREMADURA 
D'AVINO 8,5 Esordio coi fiocchi 
per lui nel torneo. Chiude a reti 
inviolate la sua prova 
COLELLA 7,5 Solite serpentine 
insidiose e visione di gioco come 
sempre sopraffina 
GUIDA 7 Segna e difende. Oggi 
il capitano è determinante 
CARREA DAV. 7,5 Sfrutta la 
sua occasione e nonostante un 
eccesso di nervosismo è tra i più 
concreti 
CARREA DAN. 7 Torna in 
squadra dopo lungo tempo e dà 
un contributo di sostanza 
 

TIGER KINGDOM UNITED 
TUBELLI L. 8,5 Anche lui sugli 
scudi. Tanti gli interventi 
decisivi 
TUBELLI F. 7,5 Buona prova 
del capitano. Le prova davvero 
tutte 
TUBELLI G. 7 Fa salire bene la 
squadra e si porta appena può 
al tiro 
SCARPATO 7 Spinge e difende 
con decisione e determinazione 
FEBBRAIO 7 Tra i più reattivi 
nella squadra. Non molla mai  
ESPOSITO 6,5 Tra alti e bassi 
il suo match. Merita comunque 
la sufficienza piena 
NASTI 7 Mette in mostra il suo 
talento e non demorde 
praticamente mai 
RINALDO 7 Si mette al servizio 
della squadra e gioca la sua 
onesta partita. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

IL       I RAGNO PARTONO AL MEGLIO 
     Il Real gioca bene ma la squadra di Magliulo è in ottima forma e non sbaglia nulla 

Dopo l’ottimo precampionato, i Ragno tornano in campo decisi a 
partire col piede giusto. E dopo cinquanta minuti di gioco si può 
dire che ci sono indubbiamente riusciti. Priva di Spasiano, la 
squadra di De Litteriis affida alle sapienti mani di Cammarota la 
difesa della porta e la scelta si rivela giusta. Entrambi i portieri 
giocano un’ottima gara e sventano costantemente i pericoli. 
Nonostante l’indubbia velocità dei ragazzi del Real, i Ragno 
coprono bene il campo forti della propria esperienza tattica e 
trovano i due gol che puntellano il risultato sul due a zero. Il Real 
ci prova costantemente ma Pazzi è straordinario ad opporsi più 
volte. Può poco però sulla perfetta conclusione di Di Nardo. La 
Farmacia guidata da un ottimo Magliulo, controlla da parte sua 
bene la gara e chiude con un tre ad uno che lascia ben sperare 
per le prossime partite. La rosa del Real considerati anche i 
grandi assenti è sembrata però pronta a puntare molto in alto.  

Le pagelle 
F. RAGNO-R.MENTESCARSI 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8,5 Non è più una 
sorpresa. Si conferma tra i 
migliori nel ruolo 
MAGLIULO 7,5 Che prova del 
capitano! Non concede nulla in 
difesa e si propone con successo 
CICERANO 7 Molto attento 
aiuta sia in difesa che in attacco 
D'ALESSANDRO 7 Corre molto 
ed è bravo nel saltare l'uomo 
MARTUSCIELLO 8 Segna una 
bella doppietta e crea tante 
occasioni. Determinato 
 
REAL MENTESCARSI 

CAMMAROTA 8,5 Non è un 
esordiente assoluto e si 
dimostra subito all'altezza. 
Incolpevole sui gol 
DI NARDO 7,5 Con il pallone 
tra i piedi ci sa fare e non 
sbaglia nulla. Buona prova la 
sua 
D'APONTE 7,5 Spinge molto e 
cerca la porta ma non riesce 
stasera a vincere la resistenza 
avversaria 
DE LITTERIS 6,5 Difende con 
la sua proverbiale caparbietà. 
Soffre la velocità dei giovani 
avversari  
VACCARO 7 Buona partita. 
Merita la riconferma in questa 
squadra 
SIVERO 7 Convince per qualità 
e determinazione del suo gioco. 
Non ha fortuna 
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   E’ UN VESUVIU’S SENZA FRENI 
      La squadra di Danaro parte bene. Per i Red Bull Serenella un esordio sotto tono 

Le pagelle 
V. SONS-R. B. SERENELLA 
VESUVIU'S SONS 

GOMEZ 7 Gioca una buona gara 
ed è puntuale nelle uscite 
DANARO 7,5 Domina in fase 
difensiva dove consente alla 
squadra di stare serena 
AMATO 8,5 Partitona! Dà sfoggio 
di tutto il suo potenziale e della 
sua tecnica 
MODUGNO 7,5 Con lui in campo 
la squadra ha una marcia in più. 
Un leone  
CAPOZZI 7 Soffre un pò 
inizialmente, poi si scioglie e non 
si ferma più 
GRANILLO 7,5 Implacabile 
quando vede la porta. Il bomber 
non sbaglia mai. 
 
RED BULL SERENELLA 
MATRULLO 8,5 Ottima 
prestazione. Il migliore dei suoi. 
Sempre concentrato 
MATRULLO V. 6 Fa quel che può 
ma non è ancora rodato con gli 
schemi della squadra 
DI LIELLO 7 Porta bene palla ma 
di spunti buoni non riesce ad 
averne 
FORMISANO 7 E' un vero 
lottatore. Difende e si propone 
ma la gara non è di quelle facili 
LAUDATO 6,5 Prova il tiro dalla 
distanza ma non ha fortuna. Sulla 
sufficienza 
DE STEFANO 6,5 Il bomber 
principe della squadra cerca 
l'occasione giusta ma gli 
avversari non concedono nulla 
VARCHETTA 7 E' suo il gol che 
premia la caparbietà della 
squadra. Stasera è tra i più 
reattivi. 

Dopo la sfortunata semifinale della Champions della scorsa 
edizione, i Vesuviu’s si ripresentano ai nastri di partenza per 
riprendere il cammino vincente interrotto in estate. Ad opporsi 
c’è un rinnovato Red Bull Serenella il cui potenziale è al 
momento un’incognita. Nonostante la caparbietà e l’indubbia 
volontà della squadra di Laudato, in campo stasera a brillare è 
soprattutto la squadra di Danaro che interpreta al meglio il suo 
incontro. Di fatto le furie blu non rischiano mai di vedersi 
sfuggire dalle mani l’incontro. Modugno è indemoniato sulla 
fascia sinistra e sembra non conoscere ostacoli nella sua corsa. 
Amato stasera piede caldo, trasforma in oro i palloni che tocca. I 
Red mostrano una buona intelaiatura di base ma non riescono 
ad opporre una particolare resistenza. Il risultato finale dirà 
cinque ad uno per i Vesuviu’s. Per i Red un esordio che chiede 
ora un pronto riscatto. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Vittoria al fotofinish per la squadra gialloblu. Il Bayern ancora in fase di rodaggio 

 

 

  SIETTEN : VITTORIA A DENTI STRETTI Le pagelle 
SIETTEN-BAYERN MENTALITY 
SIETTEN 
PAPA 8 Incerto solo nel primo 
gol poi è la solita saracinesca 
CRISCUOLO 7,5 Bello il suo 
interno in occasione del gol. 
Sempre puntuale nel ripartire 
ESPOSITO 6,5 Si piazza in 
difesa e sventa come può i 
pericoli 
MORGANTE 6,5 Spreca qualcosa 
di troppo ma è preziosi nei 
recuperi 
VETTOSI 6,5 Porta palla in 
avanti e spezza il gioco 
avversario 
BELMONTE 7 Buon esordio per 
lui. A differenza che nel 
Santamaria nella Sietten gioca 
leggermente più avanti 
DE VIVO 8,5 E' la sua partita. 
Difende e segna una tripletta. 
Fondamentale 
 
BAYERN MENTALITY 

DE FENZA 7 Fa quel che può ma 
è stanco e non decolla 
LUONGO 7 Buona prestazione 
senza particolari cali. Tra i 
migliori 
MANGIAPIA 6,5 Spazia su tutti i 
lati e ruba più di un pallone 
ARENA 7 Convincente anche lui, 
deve solo trovare la condizione 
migliore 
DI MARE 8 Cecchino stasera 
quando si porta al tiro. Sentiremo 
parlare di lui 

Inizia nel migliore dei modi il torneo della Sietten che trova 
una vittoria all’esordio come non le accadeva da tempo. Ne 
fanno le spese gli esordienti del Bayern che devono 
fronteggiare anche l’assenza del portiere titolare. Eppure i 
ragazzi di Di Mare partono bene trovando su punizione il gol 
del vantaggio. I gialloblu non crollano ma reagiscono 
organizzandosi al meglio affidando le proprie sortite offensive 
alla collaudata coppia De Vivo-Criscuolo. Arriva così il 
ribaltamento del risultato con il Bayern che si lascia 
sorprendere. Il match è una continua altalena tra le due porte 
e un vero tira e molla nel risultato. Il Bayern pareggia, la 
Sietten allunga nuovamente ma Di Mare ristabilisce la parità 
nel finale. Nei minuti conclusivi De Vivo prima si conquista un 
tiro libero e poi si incarica della trasformazione dal dischetto 
ma il numero uno del Bayern respinge. Il più lesto è però 
proprio lo stesso De Vivo che ribatte in rete per il 3 a 2 finale!  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

ESORDIO CON SORRISO PER IL KJ 
     Il Q.P.F. in cerca della forma migliore. Il KJ parte bene e trova i primi tre punti  

 
Q.P.F. e KJ Soccer scendono entrambe in campo pronte a 
raccogliere l’intera posta in palio. Le squadre di Guarino e 
Scoppetta vogliono subito riscattare la scorsa edizione non del 
tutto brillante e ce la mettono subito tutta per trovare il 
successo. Entrambe le formazioni hanno un volto parzialmente 
nuovo e pronto a dare battaglia. E’ però il KJ Soccer che si lascia 
preferire con una maggior freschezza atletica che finisce con il 
fare la differenza. La prima parte di gara è equilibrata con il 
risultato che resta ancorato sull’uno pari sino ai minuti finali 
dove su un discusso calcio d’angolo arriva il gol del vantaggio 
per il KJ. Nella ripresa il Real crolla vistosamente e i ragazzi di 
Scoppetta non perdonano prendendo il largo e mettendo al 
sicuro il risultato e la prima vittoria di stagione. E’ festa in casa 
KJ! Nel Real la priorità è recuperare la condizione fisica dei suoi 
estrosi giocatori che potranno fare la differenza. 
 

 

 

 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-KJ SOCCER 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 La difesa non lo 
aiuta molto, lui limita i danni 
GUARINO 8,5 Bellissimo il suo 
gol. Il capitano timbra il cartellino 
da suo pari 
FIUME 6,5 Il pilastro difensivo 
non molla di un centimetro gli 
avversari ma la loro velocità fa 
male 
D'APICE 6,5 Bene la sua regia 
dove trova sempre il compagno. 
In difesa qualche ingenuità c'è 
SALOMONE 7 Sgusciante e 
veloce, salta bene l'uomo in varie 
occasioni 
STAVOLA 7 Ha talento e lo si 
nota. Non è però ancora al top 
 

KJ SOCCER 
ALBORETTI 7,5 Buona partita la 
sua. Ci sa fare! 
SCOPPETTA F. 7 Gioca più 
arretrato e lo fa bene. Puntuale 
nelle chiusure 
IPPOLITO 7,5 Ottima 
prestazione dove non spreca un 
solo pallone 
SCOPPETTA A. 7,5 Esordio con 
doppietta per il capitano che non 
delude le attese. Si prospetta un 
buon torneo per il KJ 
CELARDO A. 8,5 Il migliore in 
campo dei suoi. Vede la porta e 
non sbaglia una sola conclusione 
CELARDO E. 7,5 Ottima partita. 
E' la rivelazione della serata. 
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 GRAN COLPACCIO DEL REAL FORIA 

      Il Vasto spreca un vantaggio di quattro gol. Il Foria firma la grande impresa 

E’ probabilmente il risultato più clamoroso della giornata con il 
Foria che spiana la strada del successo ad un favorissimo Vasto 
vincitore della scorsa Winter Edition. Eppure la squadra dell’oggi 
assente Ricciardi parte benissimo premendo subito 
sull’acceleratore finendo con il sorprendere un Foria troppo fermo 
sulle gambe nella prima parte di gara. Trascinato da un immenso 
Piciocchi, il Vasto vola su un rassicurante quattro a zero che 
sembrava aver chiuso la partita. Il Foria però si trasforma 
letteralmente e minuto dopo minuto diventa padrone del campo. 
Con una mentalità vincente assolutamente sorprendente, il Foria 
capovolge il risultato e dà un vero scacco matto all’avversario che 
non riesce più a rientrare in partita. Finisce otto a sei per la 
squadra di Pellegrino che conquista il ruolo ora di squadra da 
battere! 

Le pagelle 
REAL VASTO-REAL FORIA 

REAL VASTO 
VILLAROSA 7 E' il vice Ricciardi 
e si comporta molto bene. Non ha 
colpe 
MICELI 7 E' un gladiatore come 
sempre ma nella ripresa cala 
troppo 
BALCONI 7,5 Non segna e 
questo è la novità. Per il resto 
solita prova di spessore 
PIATTI 8 Tra i suoi è quello che 
stasera piace di più. Piede fatato 
PICIOCCHI C. 8 Corre molto e 
tira dei bolidi da ogni posizione. 
Presto conquisterà tutti per il suo 
gioco 
 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 8 E' un ottimo 
portiere. E' uno che non si ferma 
praticamente mai 
PELLEGRINO S. 8 Solito 
combattente che suona la carica 
consentendo alla squadra di 
scuotersi 
PAZZI 8 Dovrebbe essere un 
punto fermo di questo Real. 
Instancabile 
BASILE 9 Segna quattro gol e ne 
sfiora altri. Bomber di razza 
GRISOPAZIO 8 E' uno di quei 
giocatori che fa la fortuna di ogni 
squadra. Talento puro 
PROCHILO 8 Puntuale 
nell'attaccare gli spazi, è sempre 
insidioso 
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             EDEN : CHE IMPRESA! 

   Opposto ai gran favoriti Partenopei, l’Eden priva di Tafuri gioca una gara perfetta 

 

Dopo l'ottima campagna acquisti estiva che ha portato Russo e 
Torelli nelle fila della squadra di De Fenza, i Partenopei scendono in 
campo con tutti i favori del pronostico contro un Eden privo del 
capitano Tafuri. Ed invece fischio di inizio ed è proprio la 
compagine di Iannone a sorprendere tutti. Con una determinazione 
vista in pochi finora e con indubbie capacità tecniche, l'Eden gioca 
una prova superlativa finendo con il sorprende i Partenopei scesi in 
campo troppo sicuri della vittoria. Bello da vedere quanto concreto, 
l'Eden non sbaglia nulla e crede ai propri mezzi. E' tatticamente 
che i blaugrana vincono la partita. Iandoli fa buona guardia tra i 
pali e nessun pallone viene mai sprecato. I Partenopei restano 
sempre in partita forti delle proprie qualità tecniche e dell'estro del 
gol del sempreverde Russo, ma l'Eden oggi è implacabile, ci crede 
stringe i denti e porta a casa una vittoria meritata. Che match! 

Le pagelle 
PARTENOPEI-EDEN 
PARTENOPEI  

DE FENZA AN. 7,5 Qualche 
incertezza c'è ma anche ottimi 
interventi. Pilastro 
DE FENZA D. 6,5 Si impegna 
molto ma la condizione non è 
ancora al top 
VIVENZIO 7,5 Gioca 
decisamente bene ed è l'arma in 
più al momento di questa 
squadra 
DI GIOACCHINO 7 Buona 
visione di gioco. Apre spesso il 
campo con i suoi lanci 
PERRUCCI 7 Salta bene l'uomo 
ed è puntuale nelle conclusioni 
TORELLI 7,5 Corre il doppio di 
tutti e fa sentire il suo peso 
RUSSO 8 Il bomber c'è e si vede. 
Ma dovrebbe avere più palloni 
giocabili 
 
EDEN 
IANDOLI 8 In grande spolvero 
stasera. Tanti gli interventi 
decisivi 
IANNONE 7 Difende e attacca 
riuscendo spesso a creare la 
superiorità. Prova convincente 
MORRA 8,5 E' micidiale quando 
vede la porta. Spina nel fianco 
per gli avversari 
D'ANGELO 8 Oggi detta bene i 
tempi e torna più volte anche in 
difesa 
CANO' 7,5 Bella prova. Parte 
subito bene e non rallenta mai 
VIGILANTE 8 Detta i tempi e 
diventa presto il faro del gioco 

    

 

 

 


