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PARTITE E RISULTATI 
SECONDA GIORNATA 
LIBERTAS-TIGER KINGDOM UNITED 4-2 

RED BULL SERENELLA-FARMACIA RAGNO 1-1 

SIETTEN-EDEN 2-5 

PARTENOPEI-BAYERN MENTALITY 1-0 

MONZAPOLI-REAL MENTESCARSI 10-4 

EXTREMADURA-REAL FORIA 4-8 

KJ SOCCER-REAL VASTO 0-9 

VESUVIU'S SONS-REAL Q.P.F. 10-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
LO SHOW CONTINUA 
di LUCA PELUSO 

Torna Ricciardi e il Vasto schiera tutto 

il proprio potenziale trovando una 

vittoria così netta che i pronostici 

subito iniziano a pendere dalla sua 

parte. Non si smentisce il Foria che 

nonostante l’assenza di Grisopazio 

trova i tre punti contro l’Extremadura 

da sempre mina vagante del torneo. 

Bella vittora del Monzapoli contro il 

combattivo Real Mentescarsi, secondo 

successo di fila per l’Eden che supera in 

rimonta una Sietten a cui manca la 

condizione fisica. Impattano in una 

gara al cardiopalmo Farmacia Ragno e 

Red Bull Serenella, con un pari arrivato 

quasi sul triplice fischio finale. Prima 

vittoria anche per i Partenopei che 

superano di misura un Bayern molto 

più convincente che nel match 

d’esordio.  Rimonta vincente anche per 

i Libertas di D’Aiello che superano di 

slancio un Tiger Kingdom che non 

amministra al meglio il vantaggio. 

Martedi si torna in campo, si rialza il 

sipario, lo spettacolo è solo all’inizio. 
 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 
PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 23  OTTOBRE 2018 
ORE 21.00 MONZAPOLI-TIGER KINGDOM UNITED 

ORE 21.00 REAL VASTO-SIETTEN 

ORE 22.00 KJ SOCCER-RED BULL SERENELLA 

ORE 22.00 REAL MENTESCARSI-EXTREMADURA 

ORE 22.00 EDEN-FARMACIA RAGNO 

ORE 23.00 VESUVIU'S SONS-PARTENOPEI 

ORE 23.00 LIBERTAS-REAL Q.P.F. 

ORE 23.00 BAYERN MENTALITY-REAL FORIA 

SIETTEN WINTER EDITION : UNA POLTRONA PER …TRE 
Dopo cento minuti di gioco a punteggio pieno solo Foria, Eden e Vesuviu’s Sons 

I Vesuviu’s macchina da gol. Foria ed Eden 

implacabili. Risalgono Vasto, Partenopei e 

Monzapoli. E’ già spettacolo. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     LIBERTAS VITTORIA IN RIMONTA 
I Tiger si portano a condurre due a zero ma la squadra di D’Aiello rimonta e vince 

E’ stata indubbiamente una gara intensa dove entrambe le squadre 
avrebbero potuto portare a casa l’intera posta in palio ma al triplice 
fischio finale è solo la compagine di D’Aiello a trionfare. I Tiger giocano 
bene, partono compatti e riescono a mettere in difficoltà l’avversario. 
Con un ottimo gioco d’attacco, la compagine di Fabio Tubelli riesce a 
trovare il doppio vantaggio che sembrava mettere il match in 
sicurezza. I Libertas non si danno mai per vinti e sfruttano il poco 
compatto assetto difensivo dei Tiger che si lasciano spesso sorprendere 
nelle ripartenze. Sono F. Tubelli e superman L. Tubelli a consentire ai 
Tiger di resistere per tutto il primo tempo. L’estremo difensore tra i pali 
sembra davvero imbattibile. Nella ripresa la svolta. I Libertas si 
sbloccano, i Tiger si fanno trovare troppo spessi scoperti e Gragnaniello 
li punisce ribaltando il risultato. Arriva così il quattro a due definitivo 
che regala il primo successo stagionale agli uomini di D’Aiello. Per i 
Tiger davvero un’occasione gettata al vento stasera. 

Le Pagelle 
LIBERTAS-TIGER K.U.   
LIBERTAS 

PARADISO 7,5 Fa buona guardia. 
Dà sicurezza alla squadra. 
DI FRANCIA 7 Parte male poi 
diventa inarrestabile nella ripresa 
MORABITO 7 Buona visione di 
gioco. Apre bene gli spazi 
GRAGNANIELLO 8,5 E' l'arma in 
più oggi. Vede bene la porta e alla 
lunga vince il duello col portiere 
avversario 
MORRA 7,5 Buon bagaglio tecnico 
e gran senso della posizione 
D'AIELLO 7 La forma non è 
ancora ottimale, ma il tocco di 
palla è sempre delizioso 
 
TIGER KINGDOM UNITED 
TUBELLI L. 8,5 E' in forma 
smagliante. Un vero eroe per tutta 
la durata della gara. Gran portiere 
TUBELLI G. 7,5 Prova a limitare i 
danni ma non riesce sempre a 
trovare il bandolo della matassa 
TUBELLI F. 8 E' lui a reggere la 
difesa e lo fa benissimo. Ma da 
solo non può fare tutto 
NASTI 7,5 Si propone bene e 
riesce a pungere quando ha la sua 
occasione 
ESPOSITO 7 Qualche buono 
spunto c'è ma in difesa non fa da 
argine 
SCARPATO 7 Tra alti e bassi gioca 
una partita discreta 
RINALDI 9 E' lui la spina nel 
fianco per gli avversari. Palla al 
piede è sempre pericoloso 

 

 

 



      PARTENOPEI : VITTORIA DI MISURA 
     Un Bayern molto sfortunato spreca le sue occasioni. Decide il match il gol del solito Russo 

Entrambe sconfitte all’esordio, Partenopei e Bayern scendono in campo 
desiderose di trovare il pronto riscatto. Si assiste così ad un match 
vibrante dove per quello che si è visto in campo le due squadre hanno 
dimostrato di equivalersi. Assenti capitan De Fenza e Torelli, i 
Partenopei sembrano inizialmente frastornati e subiscono l’iniziativa 
avversaria. I Bayern sfiorano due volte il vantaggio ma non 
concretizzano. I Partenopei prima si lasciano fermare da un grande 
Porcaro tra i pali, poi è Russo a sbloccare il risultato con un tap-in sulla 
sua stessa conclusione. Il gol non cambia l’andamento del match che 
vede continui capovolgimenti di fronte con emozioni interminabili. I 
Partenopei non chiudono la gara sprecando le proprie occasioni, 
mentre il Bayer è ingenuo nel non sfruttare alcune clamorose 
ripartenze e impreca la sorte per la traversa colpita dall’ottimo Di Mare. 
Il risultato non cambia più, è uno a zero per i Partenopei! 
 
 

 

Le pagelle 
 

B. MENTALITY-PARTENOPEI   

BAYERN MENTALITY 
PORCARO 8 E' una rivelazione. 
Il Bayern farebbe bene a 
tenerselo stretto 
MERCOGLIANO 7,5 Buona 
prova, salva spesso il risultato 
finale 
MANGIAPIA 8 Spazia su tutti i 
fronti e riesce a dire sempre la 
sua 
ARENA 7 Gran tocco di palla, 
non si ferma mai stasera 
DI MARE 7,5 Ha un tiro 
micidiale, sfortunatissimo in 
occasione della traversa su 
calcio d'angolo 
LUONGO 7 Si fa apprezzare per 
a sua tecnica e la sua 
determinazione 
 
PARTENOPEI  
RUSSOLILLO 7 Fa il suo 
dovere e sostituisce 
degnamente capitan De Fenza 
DE FENZA D. 6,5 Gioca a tutto 
campo ma non riesce a pungere 
come vorrebbe  
DI GIOACCHINO 6,5 Salta 
bene l'uomo, non ha fortuna 
nelle conclusioni 
CAPUANO 6 E' un lottatore ma 
gli avversari stasera lo saltano 
troppo 
PERRUCCI 7  Ottima visione di 
gioco, crea costantemente 
pericoli 
VIVENZIO 8 E' tra i più 
reattivi, è l'anima di questa 
squadra in questo momento 
RUSSO 8 Il bomber decide il 
match. I Partenopei lo hanno 
cercato proprio per risolvere 
questi match difficili e lui si fa 
trovare pronto 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

I        IL FORIA NON SI FERMA E VOLA 
     Bella vittoria del Real anche contro l’ostico Extremadura. Foria a punteggio pieno 

E’ un Foria davvero in gran spolvero quello che si è presentato ai 
nastri di partenza del Sietten Winter Edition 2018. La squadra di 
Pellegrino è al momento la squadra più determinata e cinica 
scesa in campo e stasera ne fa le spese il pur combattivo 
Extremadura. La squadra di Colella recupera Natoli e non gioca 
male, ma il Real si dimostra nel complesso un passo avanti 
all’avversario. Il Foria parte bene, trova il vantaggio e 
amministra al meglio la gara. Le furie rosse hanno il merito di 
non demordere mai, il bagaglio tecnico dell’Extremadura è 
notevole e l’eurogol di Carrea lo conferma, ma questo Real è 
implacabile e non corre mai il rischio di lasciarsi sfuggire dalle 
mani il successo. Nella ripresa l’Extremadura accorcia ma il 
match è ormai deciso e il Foria controlla senza particolari 
problemi sino al triplice fischio di un finale che diventa un po’ 
rovente con i nervi troppo tesi.  

Le pagelle 
EXTREMADURA-REAL FORIA 
EXTREMADURA 
D'AVINO 7,5 E' un ottimo 
portiere. Tra i migliori del match 
anche stasera 
GUIDA 6,5 La sua esperienza è 
preziosa ma può fare davvero 
poco oggi 
COLELLA 7 Segna e si 
destreggia bene. Gioca un 
match più che discreto 
CARREA 7,5 Ha grinta talento e 
determinazione. Non si arrende 
mai anche se conclude il match 
troppo nervoso 
NATOLI 7,5 La squadra ha 
bisogno di lui. E' una pedina 
fondamentale delle furie rosse 
VIGLIETTI 7 Bella prova la 
sua. Non sbaglia mai un 
intervento 
 

REAL FORIA 
PELLEGRINO 7,5 Controlla 
bene e si comporta in modo 
egregio. E' sempre sicuro di se 
MAURIELLO 7,5 Torna il 
campo e trova subito il gol. 
Estroso 
BASILE 8 E' un bomber puro. 
Ogni pallone che tocca è sempre 
un pericolo 
PELLEGRINO 7,5 Difende e 
non concede nulla. Pilastro della 
squadra 
PROCHILO 8 Doppietta 
all'attivo per lui che si fa trovare 
sempre pronto 
PAZZI 8,5 Tripletta d'autore. 
Sta diventando il cuore del Real! 

5 

 

 

 



   GRANDE RECUPERO DELL’EDEN 
    La Sietten parte bene ma la squadra di Iannone rimonta con piglio autoritario e vince 

Le pagelle 
EDEN-SIETTEN   
EDEN 

IANDOLI 8,5 Partitona la sua. 
Impeccabile e provvidenziale 
D'ANGELO 7,5 E' un talento 
puro. Difficile porre un limite al 
suo estro  

MORRA 9 E' l'arma in più oggi. 
Ha un tiro che è davvero micidiale 
BASILE 8,5 Fa la cosa più 
importante : il gol. Cecchino 
implacabile 
IANNONE 8 Sembra avere tre 
polmoni per quanto corre oggi. 
Irrefrenabile 
 
SIETTEN 

PAPA 8 Lui i miracoli li fa 
sempre. Ma non basta da solo a 
fermare gli avversari 
BELMONTE 6,5 Il roccioso 
difensore chiude tutti gli spazi e 
gioca una buona prova 
CELENTANO 7 E' all'esordio e 
gioca un gran primo tempo. Nella 
ripresa crolla un pò 
MORGANTE 7 E' in ottima forma 
e crea sempre pericoli. 
Fondamentale 
FABINHO 6,5 Oggi non è cinico 
come sempre ma non demerita 
ESPOSITO 6 Segna ma spreca 
una ghiotta occasione su finale di 
tempo 
VETTOSI 6 Difende bene ma in 
attacco concretizza troppo poco 

Sei punti in due giornate sono un ottimo biglietto da visita per 
questo Eden che continua a stupire. Non è da meno la Sietten 
che quest’anno sta dimostrando una maggior competitività e 
voglia di far bene. La squadra gialloblu parte bene e riesce ad 
avere la meglio su un’Eden troppo sorniona che finisce con il 
subire il doppio svantaggio. La squadra di Iannone però ha un 
potenziale di primo livello e pian piano diventa assoluta 
protagonista del match. Iandoli tiene a bada le ripartenze della 
Sietten, mentre in avanti D’Angelo e Morra orchestrano la 
rimonta che si concretizza nel finale di primo tempo con un uno-
due micidiale. La Sietten con Esposito potrebbe nuovamente 
passare ma spreca. Nella ripresa è dominio dell’Eden. I 
blaugrana mettono in mostra un calcio bello quanto concreto, la 
Sietten cala e l’Eden le rifila i colpi del ko puntellando un 
meritato cinque a due finale che la lancia in vetta alla classifica. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Gara equilibratissima. I Ragno la sbloccano nella ripresa ma i Red acciuffano il pari  
 

 

    ARRIVA UN PARI AL FOTOFINISH! Le pagelle 
R. B. SERENELLA-F. RAGNO 
R. B. SERENELLA 
MATRULLO 7,5 Ricopre bene il 
ruolo. Ottima prestazione 
MATRULLO V. 6,5 Si impegna 
sino alla fine e riesce a dire la sua 
VARCHETTA 7,5 Ancora 
un'ottima prova. Che 
determinazione in difesa! 
FORMISANO 7,5 Che bel gol il 
suo. Preciso, forte ed elegante! 
DI LIELLO 6,5 Non riesce a 
sbloccarsi, ci prova ma non trova 
ancora il gol 
LAUDATO 7 Buona prova del 
capitano. Sempre puntuale nelle 
chiusure 
DE STEFANO 8 Il bomber è 
costantemente pericoloso. 
Appena vede la porta ci prova 
 
FARMACIA RAGNO 

PAZZI 8 E' sempre superlativo. 
E' uno dei top player di questa 
squadra. 
MAGLIULO 7,5 Sfiora un gol che 
avrebbe meritato. In difesa solita 
roccia 
CICERANO 7 Ci mette il cuore in 
questo match e lo si vede. E' tra 
quelli che si rammaricano di più 
del pareggio in extremis 
D'ALESSANDRO 8 Bel gol. Non 
sbaglia la sua occasione e la 
mette dentro 
MARTUSCIELLO 8 Salta bene 
l'uomo ma oggi non riesce a 
trovare la conclusione giusta. 

Match esaltante e ricco di suspence quello tra Farmacia Ragno 
e Red Bull Serenella che si affrontano a viso aperto, senza 
risparmiarsi mai. La squadra di Magliulo deve però affrontare 
l’assenza di un ricambio in panchina ed è quindi costretta ad 
amministrare al meglio le proprie forze. Il match è vibrante, 
sono tante le occasione da una parte e dall’altra ma o gli 
attaccanti sprecano o entrambi i portieri si esaltano. Il match 
resta così ancorato sullo zero a zero per tutta la prima parte 
di gara. Nella ripresa l’equilibrio non si spezza. De Stefano ha 
la palla giusta ma Pazzi dice di no, mentre Magliulo è fermato 
clamorosamente dal palo. Sul calcio d’angolo è bravo 
D’Alessandro a non sbagliare trovando il gol del vantaggio. Il 
match diventa vivace, la Farmacia ha la palla giusta per 
chiudere ma non concretizza e quasi sul fischio finale 
Formisano dalla lunga distanza incanta col tiro dell’uno pari 
che termina la sua corsa all’angolino basso. E’ pareggio! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

VESUVIU’S A VALANGA SUL REAL 
     Il Q.P.F. non gioca male ma la squadra di Danaro impone la propria superiorità  

 
E’ davvero una macchina da gol la squadra di Danaro che trova 
la seconda vittoria in modo che dire perentorio è anche poco. Il 
Real non ha demeritato ma i Vesuviu’s hanno dimostrato una 
qualità e determinazione che pochi hanno saputo far vedere 
finora. Le furie blu sono abituate a vincere e lo si nota subito. Il 
Q.P.F. cerca con costanza di reagire ma Corrado è bravo a dire di 
no. I Vesuviu’s invece non sbaglia nulla, sfruttando anche una 
serata non molto felice di Visone trova costantemente il gol 
mettendo il match in discesa. Stavolta è in netta crescita e 
l’attacco del Real se ne giova, ma una difesa come quella del 
Vesuviu’s è difficile da superare e resta graniticamente chiusa. Il 
risultato finale dirà dieci a zero per i Vesuviu’s che volano a 
punteggio pieno in una classifica che siamo certi li vedrà 
protagonisti. Per il Real la soddisfazione di aver giocato una 
buona gara ma è arrivato ora il momento di raccogliere quanto 
seminato 
 

 

 

 

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

VEUSVIU'S SONS 
CORRADO 7 Non è impegnato 
molto ma quando lo è si fa 
trovare pronto 
DANARO 8 Lui è un leone. 
Controlla agevolmente il match  
GRANILLO 8,5 Tre gol all'attivo 
oggi per il bomber che non 
smette mai di metterla dentro 
MODUGNO 8 Macina chilometri 
su chilometri. Non si concede 
pause 
COLACE  7,5 Doppietta d'autore 
per lui. Ottimo match 
AMATO 9 Ne fa cinque e vola in 
testa alla classifica dei 
capocannonieri. Che torneo finora 
il suo 
 

REAL Q.P.F. 
VISONE 5 Qualche ingenuità c'è. 
Non impeccabile oggi 
STAVOLA 7 E' in netto 
crescendo. La squadra ha bisogno 
dei suoi gol e lui è pronto 
D'APICE 5,5 Oggi soffre troppo 
la velocità avversaria e va in 
difficoltà 
FIUME 5,5 Prova a mettere un 
freno agli attaccanti ma non ci 
riesce come vorrebbe 
GUARINO 7 E' il migliore dei 
suoi. Non segna ma ci va molto 
vicino. 
SALOMONE 6,5 Si impegna sino 
alla fine ma non riesce a trovare 
il gol 
DI ROBERTO 6 Match tra alti e 
bassi. Non era di certo una 
partita facile. 
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 PRIMA VITTORIA DEL MONZAPOLI 

    Il Real non gioca male ma il Monzapoli stasera ha un Castaldo stato di grazia 

Per uno strano scherzo del destino sia Monzapoli che Real 
Mentescarsi scendono in campo prive del portiere di ruolo e sono 
costrette a fare di necessità virtù. Da un lato la squadra di Baiano 
affida i guanti al bomber La Cava, dall’altra il Real li affida alla 
roccia difensiva De Litteriis. Inizialmente è proprio il Real a farsi 
preferire. I Monzapoli partono a rilento e subiscono la velocità 
avversaria dove spiccano i dinamici Di Nardo e D’Aponte. Quando 
il Monzapoli alza però il ritmo del gioco il Real va in difficoltà ed è 
costretto al fallo d’esperienza. E’ Castaldo il mattatore principe 
della partita ed è proprio lui che cambia la gara facendo pendere 
l’ago della bilancia nettamente dalla parte del Monzapoli che 
chiude l’incontro in doppia cifra con un successo convincente. Per 
il Real una buona prova con la consapevolezza di avere un ottimo 
attacco, l’assenza del top player Spasiano si fa però ora sentire. 
 

Le pagelle 
MONZAPOLI-R.MENTESCARSI   

MONZAPOLI 
LA CAVA 6,5 Lo preferiamo 
attaccante ma anche tra i pali ci 
sa fare 
SALATIELLO 7,5 Corre molto e 
trova pure una bella doppietta.  
CASTALDO 9 Che giocatore! Ne 
mette dentro sette e non sembra 
neanche soddisfatto 
CHIANESE 8 Le sue serpentine 
fanno sempre male. Molto lucido. 
BAIANO 7,5 Torna e la squadra 
ritrova la vittoria. Non è un caso 
MANCO 7,5 Prova convincente la 
sua. Non concede nulla agli 
avversari 
 
REAL MENTESCARSI  

DE LITTERIS 7 Si comporta 
bene sia nel primo che nel 
secondo tempo in ruoli diversi. 
Eroico 
SIVERO 6,5 Ci sa fare, corre 
molto ed è reattivo. La gara non 
è delle più semplice 
CERISANO 6,5 Ha talento da 
vendere, ci piacerebbe rivederlo 
D'APONTE 8 Partitona del 
bomber. Segna quattro gol e da 
sfoggio delle sue capacità 
MEMOLI 6,5 Ha un gran tiro ma 
non trova lo spunto vincente. Ci 
prova però 
DI NARDO 6 Parte bene poi si 
smarrisce e non rientra in partita. 
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RISCATTO VASTO A SUON DI GOL 
   Con Piciocchi e Ricciardi il Real torna a vincere. KJ Soccer stasera mai in partita 

 

Il torneo riabbraccia dopo lungo tempo uno dei suoi protagonisti di 
sempre, il fortissimo portierone Ricciardi capitano del Vasto. E con 
Ricciardi fa l’esordio anche il bomber Ciro Piciocchi e siamo certi 
che lui è uno di quelli che scriverà la storia di questa edizione. Il KJ 
Soccer scende in campo molto determinato e carico per la vittoria 
dell’esordio. Il divario però tra le due rose stasera è piuttosto netto 
e nonostante la voglia di stupire di giocatori come Celardo e 
Ippolito, il match è a senso unico dell’inizio sino alla fine. Piciocchi 
lo sblocca, Ricciardi fa buona guardia e Balconi pensa al resto. E’ 
una macchina da gol stasera il Vasto che non corre nessun pericolo 
e porta a casa un successo in goleada che cancella la clamorosa 
sconfitta della settimana scorsa. Per il KJ Soccer un errore di 
valutazione nelle convocazioni che siamo certi, capitan Scoppetta 
cancellerà presto : la sua squadra c’è! 

Le pagelle 
KJ SOCCER-REAL VASTO   
KJ SOCCER 

MARTINEZ 8,5 Bella partita la 
sua. Se il KJ riesce a confermarlo 
ha risolto tutti i suoi problemi a 
porta 
IPPOLITO 6,5 E' tra quelli che si 
fa preferire di più oggi 
GRASSO 6 Poche palle giocabili 
per lui. Punge poco 
SCOPPETTA A. 6,5 Ci prova 
sempre ma non riesce a rendersi 
pericoloso come avrebbe voluto 
SCOPPETTA F. 6 Partita incerta 
oggi la sua. Gli avversari lo 
mettono in difficoltà 
CELARDO 6,5 Ci prova sempre e 
comunque. Ma in attacco è troppo 
solo oggi. 
 

REAL VASTO 
RICCIARDI 8 Rivederlo è 
sempre un piacere. Zero gol 
subito. Una saracinesca 
PIATTI 8 E' un vero talento. 
Delizia con le sue giocate 
MICELI P. 7 Determinato e 
combattivo non si ferma mai 
neanche sul largo vantaggio. 
PICIOCCHI CI. 9,5 Fuoriclasse 
puro. Velocissimo, puntuale al 
tiro, potente. Sarà tra i 
protagonisti assoluti del torneo 
PICIOCCHI CA. 8 Si mette al 
servizio della squadra ed è una 
spina nel fianco costante 
BALCONI 8,5 Il bomber gioca a 
tutto campo. Difende anche e 
punge con una bella doppietta. 
Che giocatore! 

 

 

 


