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PARTITE E RISULTATI 
COPPA SANTIAGO – PRIMA GIORNATA 

PARTENOPEI-VESUVIU'S SONS 3-3 

MONZAPOLI-TIGER KINGDOM UNITED 3-1 

REAL FORIA-BAYERN MENTALITY 8-1 

EDEN-FARMACIA RAGNO 4-1 

KJ SOCCER-RED BULL SERENELLA 7-6 

LIBERTAS-REAL Q.P.F. 11-0 

EXTREMADURA-REAL MENTESCARSI 5-6 

REAL VASTO-SIETTEN 5-3 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
E’ vera fuga? 
di LUCA PELUSO 

Porta la firma di Foria e Eden, il primo 

tentativo di fuga del Sietten Winter 

Edition. Con tre vittorie su tre partite le 

squadre di Pellegrino e Iannone, 

corrono in vetta e sembrano non 

conoscere ostacoli. Opposte a Bayern e 

Ragno non incontrano particolari 

ostacoli e passano a testa alta. Per 

l’Eden a breve la ciliegina sulla torta 

con il ritorno in campo del proprio 

capitano Tafuri. Pari altamente 

spettacolare tra due grandi squadre 

come Vesuviu’s e Partenopei. Torna a 

vincere il Kj Soccer che supera in un 

match molto adrenalinico i Red Bull 

Serenella. Vince il Vasto ma soffrendo 

non poco contro un’imprevedibile 

Sietten. Goleada implacabile dei 

Libertats contro un Q.P.F. che stenta ad 

ingranare. Primo sorrosi della stagione 

per il Real Mentescarsi che al completo 

supera il sempre insidioso 

Extremadura. Martedi si ferma il 

campionato per la prima giornata di 

coppa. Si prospetta un nuovo show! 
 

                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 30  OTTOBRE 2018 

ORE 21.00 VESUVIU'S SONS-R. BULL SERENELLA 

ORE 21.00 KJ SOCCER-REAL VASTO 

ORE 21.00 BAYERN MENTALITY-MONZAPOLI 

ORE 22.00 EXTREMADURA-TIGER K.UNITED 

ORE 22.00 REAL MENTESCARSI-EDEN 

ORE 22.00 REAL FORIA-REAL Q.P.F. 

ORE 23.00 LIBERTAS-SIETTEN 

ORE 23.00 FARMACIA RAGNO-PARTENOPEI 

SIETTEN WINTER EDITION : IN DUE SI DIVIDONO LA VETTA 
I Partenopei rallentano il Vesuviu’s. Vincono ancora Foria ed Eden. 

La sorpresa Eden continua a stupire. Non 

molla il Foria. Bel pari tra Vesuviu’s e 

Partenopei. Primo sorriso per il Real 

Mentescarsi. Ok il KJ Scoccer. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GRANDE SIETTEN MA NON BASTA 
 I gialloblu in vantaggio nel primo tempo cedono alla distanza al solito Vasto 

Era un match chiuso al pronostico con il lanciatissimo Vasto destinato a 
stritolare la squadra gialloblu combattiva ma sulla carta decisamente 
meno quotata dell'avversario. Ed invece la Sietten che non ti aspetti, 
aiutata non poco dal proprio fuoriclasse Papa riesce a resistere allo 
schiacciasassi Vasto e per il primo tempo rende la vita difficile alla 
squadra di Ricciardi. Ben messa in campo e desiderosa di stupire, la 
Sietten riesce a giocare alla pari dell'avversario replicando colpo su  
colpo e resistendo alle sfuriate del Real grazie ad un Papa in vena di 
miracoli. Ricciardi prova a spronare i suoi ma la Sietten chiude a 
sorpresa il primo tempo in vantaggio per tre a due. Nella ripresa il Real 
entra in campo deciso a ribaltare il risultato e nonostante le resistenze 
siettenine, riesce nell'intento superando per tre volte un Papa che le ha 
provate tutte. La difesa del Real non corre più pericoli e si chiude sul 
cinque a tre per la squadra di Ricciardi. Per la Sietten la soddisfazione 
per la bella prova giocata e la contentezza del ritorno in squadra di 
Schiano.  

Le Pagelle 
REAL VASTO-SIETTEN 
REAL VASTO 

RICCIARDI 7,5 Ha esperienza da 
vendere e stasera ne fa prezioso 
tesoro nei momenti difficili 
BALCONI 7,5 E' un bomber vero 
che quando occorre sblocca le 
partite e prende per mano la 
squadra 
PICIOCCHI CI. 8,5 Talento puro 
e bomber eccellente. Conferma 
quanto di buono si era visto 
all'esordio. 
PICIOCCHI CA. 7,5 Spinge molto 
e rientra in difesa. Si da molto da 
fare 
CHIETTI 7 Gioca arretrato e prova 
a dire la sua ma non sempre ci 
riesce. 
 

SIETTEN 
PAPA 9,5 E' l'anima di questa 
squadra. La tiene in partita per 
tutta la durata del match 
DE VIVO 7,5 Che giocatore! 
Difende, segna : è in un ottimo 
momento 
SCHIANO 8 Ritorna in campo 
dopo tempo e mette a segno una 
bella doppietta. Il bomber c'è! 
VETTOSI 7 Lotta su ogni palla e 
non demorde mai. Vero lottatore 
ESPOSITO 7 Roccia difensiva che 
sa interpretare al meglio il ruolo 
FRED 7,5 Cresce la forma fisica e 
lui si dimostra sempre di più a suo 
agio nella squadra 
MORGANTE 7,5 Porta bene palla 
ed è prezioso nei recuperi. 

 

 

 



           TORNA A SORRIDERE IL REAL 

 
    Ritorna Spasiano e il Real Mentescarsi ritrova la vittoria. Super Colella nell’Extremadura 

E' stata indubbiamente una partita molto equilibrata che ha visto 
protagoniste due vecchie conoscenze del torneo. Il Real recupera le 
stelle Spasiano e Garbin, mentre l'Extremadura è costretta a far 
necessità virtù non avendo possibilità di cambi in panchina. Parte bene 
il Real che con Garbin sfrutta l'unica indecisione di Di Martino per 
trovare il gol del vantaggio. La reazione dell'Extremadura è quasi 
immediata con un Colella straordinario in zona gol che da sfoggio del 
suo fiuto da gol mai sommerso neanche quando ha giocato in difesa. Il 
match diventa un vero tira e molla con le due squadre che segnano 
quasi a fasi alterne lasciando il match in bilico sino allo scadere quando 
l'Extremadura in cerca del pari si sbilancia e Di Nardo è bravo sulla 
fascia a servire Garbin per il gol della sicurezza. Vince il Real che trova 
i primi tre punti, per l'Extremadura il vero rammarico è nelle assenze 
tra la rosa dei titolari. 
 
 

 

Le pagelle 
 

EXTREMADURA 
DI MARTINO 8 Che sorpresa! 
L'Extremadura conferma di 
avere una grande scuola di 
portieri! 
GUIDA G. 7 Il capitano è 
sempre presente e prezioso 
nelle sue giocate 
COLELLA 9 E' tornato il bomber 
che abbiamo conosciuto. Gioca 
più avanzato e non si ferma più 
a suon di go 
CARREA 7 E' uno che nsi 
rassegna mai. Dimostra di avere 
un cuore immenso in ogni 
azione 
VIGLIETTI 7,5 Ha un ottimo 
tocco e lo si vede. La condizione 
fisica ancora non decolla 
probabilmente per un 
risentimento 
 

REAL MENTESCARSI 
SPASIANO 8,5 Ed ecco il 
ritorno del top player. E riecco il 
Real che torna a vincere. Sarà 
un caso? 
DE LITTERIS 8 Doppietta per 
lui a coronamento di una prova 
di qualità e quantità. Che gol di 
tacco! 
GARBIN 8 Anche lui rientra in 
squadra e dà un apporto 
notevole dall'inizio alla fine 
D'APONTE 7,5 Oggi non segna 
ma fa segnare. Irrefrenabile 
sulla fascia 
DI NARDO 9 Una delle sue 
gare più belle. Concentrato e 
determinato non sbaglia nulla 
MEMOLI 7,5 Guida bene la 
difesa e appena può cerca di dar 
sfogo al suo tiro 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

I          GOLEADA FIRMATA LIBERTAS 
     Passo indietro per il Q.P.F. che non decolla. Gran partita per la compagine di D’Aiello 

Non riesce a dare una svolta decisa al proprio torneo il Q.P.F. che 
anche contro il Libertas finisce con il subire una nuova goleada. 
La squadra di D'Aiello dopo l'inizio di torneo un pò stentato dove 
per due volte è stato chiamato alla rimonta, ha dato la 
sensazione di aver trovato il bandolo della matassa giocando una 
prova superlativa in cui non ha concesso praticamente nulla 
all'avversario. Il Real stasera ha potuto contare soprattutto 
sull'istinto del gol del suo capitano ma non è mai stato in partita. 
Contro giocatori come Gragnaniello occorre una prova 
superlativa per limitare i danni ed invece la difesa del Real si è 
sciolta come neve al sole. Le urla del proprio capitano non sono 
bastate, i Libertas non hanno mai corso il pericolo di vedersi 
sfuggire da mano l'incontro e hanno chiuso con un perentorio 
undici a zero che non ammette repliche. I Libertas ora puntano 
alla vetta, l'obiettivo del Q.P.F. è uscire subito dal tunnel.  

Le pagelle 
LIBERTAS-REAL Q.P.F.  
LIBERTAS 
PARADISO 7,5 Buona 
prestazione dove lascia 
abilmente la porta inviolata 
MORRA 7,5 Si muove bene e 
concede poco l'avversario. Bello 
il suo gol 
D'AIELLO 8 Il capitano è una 
certezza. Doppietta d'autore per 
lui 
BARBATO 7,5 Spazia su tutti i 
fronti e lo fa al meglio 
GRAGNANIELLO 9 Altri sei gol 
all'attivo per lui. Si prende la 
vetta dei capocannonieri 
ALFE 7,5 Difende e attacca 
senza fermarsi ai 
MORABITO 7,5 Segna e 
spezza il gioco. Calciatore 
completo 
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 Si innervosisce 
nel finale ma tra i pali riesce a 
dire come sempre la sua 
GUARINO 8 Sempre non saper 
più cosa inventarsi. Ancora una 
volta il migliore in campo ma 
neanche stavolta basta 
D'APICE 5,5 Meglio in fase di 
impostazione che in quella 
difensiva 
SALOMONE 6 Si muove molto 
e prova a creare pericoli ma ci 
riesce poco 
GARGANO 5,5 Si vede poco e 
non morde come avrebbe voluto 
FIUME 5,5 Lo abbiamo visto 
giocare molto meglio. Sa dare di 
più 

5 

 

 

 



   IL KJ VINCE A DENTRI STRETTI 
    Match molto combattuto. Il KJ vince di misura contro un buon Red Bull Serenella 

Le pagelle 
KJ SOCCER-R.B- SERENELLA   
KJ SOCCER 

MARTINEZ 8 Che portierone! Se 
continua con queste prestazioni 
può aspirare al titolo! 
CELARDO 8 Gioca bene e lo si 
sa. Stasera si mette molto al 
servizio della squadra 
SCOPPETTA F. 7,5 Ottimo 
match il suo. Si sacrifica e lotta 
su ogni pallone 
SCOPPETTA A. 8 Corre molto e 
punta con convinzione la porta 
avversaria 
TRANCONE 9 Che scoperta! 
Vede bene la porta ed è una 
spina nel fianco per gli avversari 
SATURNO 7,5 Corre sulla fascia 
e non si concede mai pause 
 
RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 8 Lui il suo 
dovere lo fa ma la squadra non 
sempre lo segue 

MATRULLO V. 7,5 Salta bene 
l'uomo e punta la porta venendo 
premiato dal gol 
VARCHETTA A. 7,5 Concentrato 
sino alla fine si conferma uno dei 
perni di questi Red 
FORMISANO 7,5 Molto diligente 
e mai distratto prende spesso la 
squadra per mano 
DI LIELLO 5 Oggi non è il solito. 
Punge poco e rimedia anche 
un'espulsione evitabile 
DE STEFANO 9  Il bomber torna 
a brillare, tripletta d'autore per lui 

E' stata una gara equilibrata dove entrambe avrebbero potuto 
ottenere l'intera posta in palio. Capitan Scoppetta chiama 
all'esordio Trancone ed è una scelta vincente considerando che il 
noto bomber è il mattatore della serata con ben sei gol all'attivo. 
L'inizio gara è tutto del KJ che sorprende un Red Bull troppo 
fermo sulle gambe e ancora con la testa altrove. Quando però 
sale in cattedra il bomber De Stefano la gara cambia registro e 
diventa molto più equilibrata ed aperta ad ogni possibile 
risultato. I Red giocano bene e sfruttano le lacune difensive di un 
KJ ancora in fase di rodaggio. La squadra di Scoppetta però non 
ci sta e nonostante il ritorno dell'avversario e le continue 
iniziative di De Stefano, riesce a trovare il guizzo in più che le 
regala tre punti e un ottima posizione di classifica. Per i Red una 
prova convincente per lunghi tratti ma alla squadra manca quel 
pizzico di determinazione che le farebbe raccogliere molto di più 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 

7 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

    Terza vittoria consecutiva per i blaugrana. Senza Magliulo i Ragno si fermano  

 

 

   CONTINUA LA FAVOLA DELL’EDEN Le pagelle 
EDEN-FARMACIA RAGNO  
EDEN 
IANDOLI 8,5 Partitona la sua! 
Mette le sue mani sulla vittoria. 
MORRA 8 Altra bella prestazione 
a sua. Sta conquistando tutti 
IANNONE 8,5 Spinge molto ed 
in difesa è una vera diga 
D'ANGELO 8,5 Mette il suo 
indubbio talento al servizio della 
squadra. Tripletta d'autore 
CANO' 8 Porta bene palla e crea 
spesso la superiorità 
VIGILANTE 8 E' il faro del gioco. 
Palla al piede non delude mai 
 
FARMACIA RAGNO  

PAZZI 8 Sui gol poteva fare poco 
ma ne sventa molti altri 
CICERANO 6,5 Lui è uno che 
lotta sempre. Anche stasera è 
l'ultimo ad arrendersi 
CARPI 6,5 La tecnica c'è e la 
voglia anche. La condizione dopo 
la lunga assenza non ancora 
MARTUSCIELLO 7,5 Le sue 
serpentine fanno sempre male. 
Consente alla squadra di 
respirare 
D'ALESSANDRO 7,5 Segna 
ancora ed è il più pericoloso al 
tiro stasera 

Sembra davvero non fermarsi più il cammino vincente dell'Eden 
che in attesa di riabbracciare il proprio capitano Tafuri, sta 
sciorinando un calcio bello quanto concreto. La Farmacia Ragno 
priva di Magliulo ritrova l'estroso Carpi ma gioca la sua prova 
meno convincente da inizio torneo. Non si è infatti visto il solito 
gioco di squadra con una difesa compatta e un attacco 
pungente. Merita soprattutto di un Eden che tatticamente è 
indubbiamente una delle squadre più pericolose del torneo. La 
compagine di Iannone infatti sa interpretare sempre al meglio 
gli incontri e oggi ha giocato in modo perentorio stringendo i 
denti quando c'era da farlo e ripartendo in velocità con un 
folletto come D'Angelo che non sbaglia di fatto mai le sue 
occasioni. Bello da vedere quest'Eden trovato il doppio 
vantaggio non perderà mai il pallino del gioco, mettendo in 
mostra trame offensive eccellenti che sanciscono il 4 a 1 finale. 
Per i Ragno prima sconfitta, frutto di una gara molto al di sotto 
delle reali potenzialità. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

IL FORIA CONTINUA A CORRERE 
   Pochi problemi per i Real contro il giovane Bayern. Match molto teso nel finale  

 
Tre su tre sono le vittorie di un Foria che sembra non conoscere 
ostacoli sul proprio cammino. Dopo la bella prova offerta contro 
il quotato Partenopei, la squadra di Di Mare sembra aver fatto un 
passo indietro non dando seguito al bel gioco visto solo sette 
giorni fa. Il Foria gioca bene, è caparbio e determinato e non 
concede quasi nulla concretizzando le proprie occasioni da gol al 
meglio. Ben quattro le doppiette messe a segno in casa Real, 
mentre il Bayern ha si creato gioco ma non è riuscito a realizzare 
quanto avrebbe dovuto. Il match è stato saldamente nelle mani 
del Foria che non si è distratto e non ha consentito all'avversario 
di rientrare nel match. Da condannare il finale di gara con il 
battibecco tra il portiere Pellegrino e l'attaccante di Mare, andati 
sopra le righe. Ammenda per entrambi. Vince il Foria che in 
questa edizione sembra non voler lasciare nulla al caso e puntare 
diritto alla Champions. Per il Bayer finora un grande potenziale 
ma non ancora espresso e ora è arrivato il momento di 
smuovere la classifica. 
 

 

 

 

Le pagelle 
R. FORIA-BAYERN MENTALITY 

REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 7 Abbassa la 
saracinesca e non corre seri 
pericoli 
PELLEGRINO S. 7,5 Guida la 
retroguardia e lo fa bene 
BASIE 8,5 Altri due gol all'attivo 
per uno dei bomber più concreti 
della competizione 
MAURIELLO 7,5 Crea spesso 
occasioni da gol e non demorde 
mai 
PAZZI 8,5 Ancora una volta è lui 
il migliore. Vero top player 
PROCHILO 8 Due bei gol per lui 
e una prova di grande spessore 
 

BAYERN MENTALITY 
AUTIERO 7 Fa quel che può. Ma 
non può fermare più di tanto gli 
avversari 
DI MARE 8 E' i più pericoloso 
anche stasera. Determinato 
ARENA 6,5 Finchè è concentrato 
gioca su buoni livelli. Poi crolla 
MERCOGLIANO 6 Poco concreto 
si smarrisce troppo presto 
MANGIAPIA 6,5 Parte bene ma 
poi lo si vede poco 
LUONGO 6 Sembra non crederci 
al risultato stasera e non incide 
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  PARI SPETTACOLO TRA GRANDI 

  Partenopei e Vesuviu’s hanno tutto per puntare a vincere questa edizione. Che match 

Gara decisamente spettacolare e divertente quella che ha visto 
protagoniste Vesuviu's e Partenopei, due delle realtà della 
competizione. Dopo l'assenza nelle prime due partite nelle fila della 
squadra di De Fenza ritorna Lago ed è proprio lui a spezzare 
l'equilibrio con il gol del vantaggio. La compagine di Danaro stenta a 
reagire ed è Russo a raddoppiare sfruttando una corta respinta di 
Gomez. De Fenza fa buona guardia e la prima parte di gara si chiude 
con i Partenopei in vantaggio sul due a zero. Nella ripresa è ancora 
Lago a siglare il gol che sembrava chiudere la gara. Ed invece poco 
dopo Granillo trovava la zampata che riapriva l'incontro. Un vero 
eurogol di Panno quasi da centrocampo riportava sotto i Vesuvius che 
sulle ali dell'entusiasmo con lo stesso Panno impattavano poco 
tempo. Il finale era rovente ed entusiasmante con entrambe le 
squadre vicine al gol ma il risultato non cambiava più. E' pari con 
tanto rammarico per i Partenopei che si sono lasciati sfuggire di mano 
il match. Vesuvius's : che grinta e che carattere! 
 

Le pagelle 
PARTENOPEI-VESUVIU'S 

SONS  
PARTENOPEI 
DE FENZA A. 8 Torna in campo il 
leader e lo si nota subito. 
Nessuna sbavatura 
DE FENZA D. 7 Buona partita la 
sua dove si da da fare dall'inizio 
alla fine 
CAPUANO 6,5 Difende coni denti 
e non concede nulla all'avversario 
RUSSO 8,5 Il bomber c'è e si 
vede. Finora sempre in gol, mai 
un passo falso 
VIVENZIO 7 Con Lago e Russo 
in campo è costretto ad arretrare 
ma lui è uno che gioca sempre 
bene. Trascinatore 
TORELLI 8 Corre molto e 
imposta bene il gioco. Senza di lui 
tutto sarebbe stato più difficile 
LAGO 9 Torna in campo ed è il 
migliore oggi. Che coppia lui e 
Russo! 
 
VESUVIU'S SONS 

GOMEZ 7,5 Copre bene la porta 
e sventa come può i pericoli 
DANARO 8 Contro gli attaccanti 
di stasera è costretto agli 
straordinari e non si tira indietro 
PANNO 8,5 Migliore in campo 
per i Vesuviu's. Inventa giocate 
quasi dal nulla 
AMATO 8 Non può distrarsi 
stasera e il suo apporto è 
determinante 
GRANILLO 7,5 Punge ancora il 
bomber che sa fare gol come 
pochi 
MODUGNO 7 Partita tutt'altro 
che facile ma lui non si tira 
indietro e punge 
PERFETTO 7,5 Buon match. 
Crea spesso occasioni interessanti 
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    IL MONZAPOLI PUNTA IN ALTO 

  I Tiger giocano bene ma non raccolgono punti. Vince ancora la squadra di Baiano 

 

E' davvero rocambolesca la sorte dei Tiger che pur giocando ancora 
un ottimo match non riescono a smuovere una classifica che non 
rende giustizia a quanto di buono i ragazzi di Tubelli hanno saputo 
far vedere sinora. D'altre parte l'avversario di oggi era un 
Monzapoli che può contare su di una rosa lunga e competitiva. La 
Cava torna ad indossare i guanti e lo fa in modo convincente 
mentre l'attacco è affidato alla collaudata coppia Castaldo-
Salatiello. E sono proprio loro a costruire la vittoria mettendo a 
segno i tre gol che decidono il match ed impensierendo più volte il 
sempre ottimo Luca Tubelli. I Tiger non mollano mai trovano il gol 
con il difensore goleador Fabio Tubelli ma non riescono a ribaltare 
lo svantaggio rimediando una nuova sconfitta contro un'altra delle 
pretendenti al titolo. Per il Monzapoli sette punti che la lasciano al 
ridosso delle prime in classifiche pronto a siglare il sorpasso. 

Le pagelle 
MONZAPOLI-TIGER K. U.   
MONZAPOLI 

LA CAVA 7,5 Si sta rivelando 
davvero prezioso. Si adatta al 
meglio al ruolo 
MANCO 7 Testa alta e giocatore 
illuminante. Ci è piaciuto 
SALATIELLO 7,5 Fa gol e punta 
con decisione alla porta 
BAIANO 7,5 Il capitano è l'uomo 
d'ordine. E' su ogni palla stasera 
CIOFFI 6,5 Spazia tra le due 
fasce e lo fa al meglio 
CASTALDO 8 E' una spanna su 
tutti. Uno come lui è un'arma di 
distruzione di massa! 
 

TIGER KINGDOM UNITED 
TUBELLI L. 8 Ormai è una 
certezza. Vincere la sua 
resistenza non è facile 
TUBELLI F. 8,5 Il migliore dei 
suoi Prende per mano la difesa e 
fa pure gol 
TUBELLI G. 6,5 SI vede troppo 
poco per uno come lui. Può fare 
meglio 
RINALDI 7 Passano dai suoi 
piedi tanti palloni e lui prova a 
gestirli al meglio 
SCARPATO 7 Difende e lotta, e 
questo è quello di cui la squadra 
aveva bisogno 
ESPOSITO 6,5 Gara tra alti e 
bassi. Un pò discontinuo stasera 

 

 

 


