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PARTITE E RISULTATI 
COPPA SANTIAGO – PRIMA GIORNATA 

GIRONE A 

EXTREMADURA-TIGER 11-3 

LIBERTAS-SIETTEN 6-4 

GIRONE B 

VESUVIU'S SONS-RED BULL SERENELLA 7-4 

REAL Q.P.F.-REAL FORIA 1-8 

GIRONE C 

PARTENOPEI-FARMACIA RAGNO 5-3 

EDEN-REAL MENTESCARSI 7-4 

GIRONE D 

REAL VASTO-KJ SOCCER 8-6 

BAYERN MENTALITY-MONZAPOLI 3-4 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Splende la coppa 
di LUCA PELUSO 

C’è chi ha scelto di fare turn over e chi 

ha invece confermato i titolari. Fatto 

sta che la Coppa non ha lesinato 

spettacolo e l’impegno è stato onorato 

al meglio da tutti. Le squadre che 

stanno conquistando consensi in 

campionato non falliscono 

l’appuntamento neanche in coppa e 

continuano a vincere. Trovano i tre 

punti infatti Eden e Real Foria ma non 

sono da meno Vesuviu’s Sons, Real 

Vasto, Partenopei e Libertas. Ma non 

tutte le vittorie sono state semplice. Ad 

eccezione dei match tra Real Foria e 

Q.P.F. ed Extremadura e Tiger, finite 

con un largo vantaggio, tutti gli 

incontri sono stati incerti e per nulla 

scontati. Come nella sfida tra 

Monzapoli e Bayern Mentality decisa 

solo di misura. I quattro gironi si 

presentano come da pronostico 

equilibrati. Il prossimo turno potrà 

dirci qualcosa in più su chi sarà tra le 

protagoniste della fase ad eliminazione 

diretta! Mercoledi torna il campionato 

siete pronti? 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 

PROSSIMO TURNO 

MERCOLEDI 07  NOVEMBRE 2018 

ORE 21.00 PARTENOPEI-TIGER KINGOM UNITED 

ORE 21.00 MONZAPOLI-KJ SOCCER 

ORE 21.00 EXTREMADURA-REAL Q.P.F. 

ORE 22.00 REAL FORIA-EDEN 

ORE 22.00 SITTEN-VESUVIU'S SONS 

ORE 22.00 R.B. SERENELLA-R-MENTESCARSI 

ORE 23.00 FARMACIA RAGNO-LIBERTAS 

ORE 23.00 REAL VASTO-BAYERN MENTALITY 

SIETTEN WINTER EDITION : PARTITA LA COPPA. E’ SHOW 
In coppa arrivano conferme per le big del campionato. Vincono tutte. 

Nei quattro gironi vincono le favorite. Non si 

fermano Eden e Real Foria. Si assottiglia il 

divario tra le inseguitrici che crescono a 

vista d’occhio. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUON RAGNO MA I PARTENOPEI VANNO 
     La Farmacia punge in partenza ma i Partenopei alla lunga escono fuori 

Gara adrenalinica che ha messo di fronte due squadre che hanno 
nel complesso dimostrato di equivalersi al di là del risultato finale. I 
Ragno alle prese con emergenze di formazione giocano con grande 
determinazione ma subiscono inizialmente la veemenza dei 
Partenopei che vogliono i tre punti dalla gara. I gol di Russo e 
Capuano sembrano il preludio ad una vittoria agevole dei ragazzi di 
De Fenza ma i Ragno costruiscono il loro capolavoro giocando un 
gran calcio che li porta prima ad accorciare con Magliulo e poi a 
firmare il sorpasso con la doppietta di un sorprendente Carpi. Nella 
ripresa i Partenopei si riorganizzano e riescono a trovare il bandolo 
della matassa del match trovando i tre gol del controsorpasso che 
mette parola fine alla gara con un Ragno che non è in grado di 
reagire visto il gran primo tempo giocato. Volano in vetta i 
Partenopei che mettono una seria ipoteca sulla qualificazione. Per i 
Ragno la consapevolezza di avere un collettivo di primo livello.  

Le Pagelle 
F. RAGNO-PARTENOPEI   
FARMACIA RAGNO 

PAZZI 8 Solita saracinesca. Fa il 
suo dovere sino in fondo 
CICERANO 7 Ha una grande 
intelligenza tattica. Oggi lo 
dimostra nuovamente 
CARPI 8,5 Torna in campo e lo fa 
da protagonista. Gran partita. E' in 
forma splendida 
BONOMO 7,5 E' all'esordio e fa 
vedere ottime cose. Sentiremo 
parlare di lui. 
MAGLIULO 7,5 Il capitano difende 
e segna. Gioca una bella gara 
dall'inizio alla fine 
D'ALESSANDRO 7,5 Dribbling e 
rientri per lui. Convincente 
 
PARTENOPEI  

DE FENZA A. 8 Buona prestazione 
del capitano. Lui è uno che non 
delude mai 
DE FENZA D. 7 Lotta su ogni palla 
come un leone. Non si arrende mai 
CAPUANO 8 Il roccioso difensore 
oggi ne fa anche due. Gara 
superlativa 
PERRUCCI 7,5 E' un leader 
silenzioso in campo che sa il fatto 
suo. 
VIVENZO 8,5 Trascinatore come 
suo solito. E' l'anima di questa 
squadra 
RUSSO 9 Doppietta d'autore per 
lui. Se ha la palla buona la 
trasforma in oro 

 

 

 



       L’EDEN SORRIDE ANCHE IN COPPA 

 
    I blaugrana festeggiano con una vittoria il ritorno del capitano e leader Tafuri. Ko il Real 

E’ finalmente tornato il leader indiscusso di un Eden che già brillava di luce 
propria e che con il ritorno del fuoriclasse Tafuri ha completato l’opera. Il 
Real privo del suo carismatico capitano De Litteriis stasera scende in 
campo deciso a puntare alla vittoria. La squadra parte bene trascinata da 
un buon D’Aponte e trova anche il vantaggio. La reazione dell’Eden è però 
devastante con i ragazzi di Tafuri che puniscono quasi ogni disattenzione 
avversaria. Spasiano ci prova ma stasera la difesa sembra aver deciso 
davvero di lasciare il suo estremo difensore da solo. L'Eden da parte sua 
continua a sciorinare un calcio palla a terra che è un piacere da vedere. 
Nella ripresa con l’Eden in largo vantaggio si assiste a tutto un altro Real 
molto più determinato e concreto sotto porta. La seconda parte è 
equilibrata con le squadre che giocano alla pari ribattendosi colpo su colpo. 
Il risultato finale però conferma la vittoria dell’Eden che sembra conoscere 
solo il sapore della vittoria. Per il Real una sconfitta frutto forse di una 
cattiva interpretazione inizialmente del match. 
 
 

 

Le pagelle 
 

EDEN-REAL MENTESCARSI   
EDEN 
IANDOLI 7,5 Sempre puntuale 
nelle sue chiusure. Non sbaglia 
nulla 
IANNONE 7,5 Illumina bene il 
gioco della squadra. Giocatore 
completo 
VIGILANTE 7,5 Mancando 
D'Angelo oggi è lui il faro del 
gioco e lo fa bene 
BASILE 8 Corre molto e non si 
concede pause. Irrefrenabile 
MORRA 9 Cinque gol all'attivo a 
fare da cornice ad una prova di 
grinta e carattere 
TAFURI 7,5 E' tornato! Il 
capitano vista l'emergenza si 
riprende la sua squadra come 
un vero leader. Ed è un ritorno 
bagnato dal successo 
 

REAL MENTESCARSI 
SPASIANO 7,5 Incolpevole sui 
gol è sempre un piacere vederlo 
guidare la difesa 
SIVERO 7 Gioca a testa alta e 
fa salire bene la squadra 
D'APONTE 8,5 Oggi è un 
cecchino. Il match non è facile 
ma lui non si tira indietro e ne 
fa tre 
SAMMARCO 8 Torna in campo 
dopo lungo tempo e dimostra di 
essere sempre in grande 
spolvero 
MEMOLI 7,5 Gran tiro e grande 
caparbietà. E' premiato dal gol 
DI NARDO 7,5 E' lui a guidare 
la squadra e lo fa bene. Può fare 
davvero poco di più 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE DI COPPA 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

     IL VASTO FIRMA LA SUA RIMONTA 
Bella prova dei ragazzi di Scoppetta ma il Vasto trascinato da Ciro Piciocchi non perdona  

E’ stata davvero una gara bella e rocambolesca. Rispetto al 
match visto in campionato, la gara è stata totalmente diversa. E’ 
infatti un KJ da un volto diverso e i risultati si sono visti. La 
squadra di Antonio Scoppetta ha subito dimostrato che la gara 
sarebbe stata di altro spessore trovando i gol del vantaggio che 
sorprendeva un Vasto troppo leggero nelle marcature. Il Real era 
costretto ad inseguire ma quando puoi contare su un giocatore 
come Ciro Piciocchi tutto riesce più facile. Il KJ gioca bene anzi 
benissimo stasera pungendo con un immenso Trancone ben 
assistito da Celardo ma alla lunga la determinazione del Vasto 
riesce a fare la differenza. La mancanza di un cambio in panchina 
nel Real si è fatta sentire ma alla fine i tre punti sono arrivati. 
Per il KJ Soccer stavolta una sconfitta che lascia qualche 
rammarico per la grande impresa sfiorata ma anche la 
consapevolezza di poter ora competere con chiunque  

Le pagelle 
KJ SOCCER-REAL VASTO  
KJ SOCCER 
BARTEZ 8 Sta conquistando 
tutti con le sue prodezze. Anche 
oggi non delude 
SCOPPETTA F. 7 Si propone 
con continuità ma non trova il 
guizzo giusto 
SCOPPETTA A. 7,5 Gioca tra 
difesa ed attacco e lo fa molto 
bene 
CELARDO 8 E' molto pungente. 
Sa giocare e lo dimostra oggi 
SATURNO 7,5 Si muove bene 
in ogni occasione e spazia su 
tutti i fronti 
TRANCONE 9 Continua a fare 
bene il suo mestiere segnando 
gol a raffica 
 

REAL VASTO 
RICCIARDI 7,5 Stilisticamente 
perfetti i suoi interventi, urla per 
tenere a squadra concentrata 
sino alla fine 
PICIOCCHI CA. 7,5 Corre 
molto e ha un tiro che è potente 
quanto preciso 
PICIOCCHI CI. 9 E' di un'altra 
categoria ma suda non poco per 
trovare lo spazio giusto 
MICELI 7 Si piazza in difesa e 
spazza via i pericoli. Difensore 
di esperienza 
BALCONI 8 Farebbe la fortuna 
di ogni squadra. Quando parte è 
difficile fermarlo 
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 IN COPPA VOLA L’EXTREMADURA 
    Il portierone L. Tubelli dà forfait poco prima del match e le furie rosse hanno vita facile 

Le pagelle 
EXTREMADURA-TIGER K.U.  
EXTREMADURA 

D'AVINO 8 Solita diga tra i pali. 
Quasi insuperabile 
NATOLI 8 Quattro gol per lui che 
quando c'è consente 
all'Extremadura di volare 
CARREA 8,5 Il bomber torna ai 
livelli di capocannoniere a cui ci 
aveva abituati. Manita per lui 
GUIDA 7,5 Molto lucido palla al 
piede dimostra di avere un'ottima 
visione di gioco 
COLELLA 7,5 Arretra 
nuovamente il suo bacino 
d'azione ma quando punta la 
porta fa male 
 
TIGER KINGDOM UNITED 

NASTI 7 Ricopre più ruoli stasera 
e lo fa sempre al meglio delle 
proprie possibilità 
TUBELLI F. 6,5 Ci mette il cuore 
in campo ma oggi non basta 
TUBELLI G. 7 Bella prestazione 
la sua. Molto determinato 
CALISE 6 Ci prova più volte ma 
le difficoltà ci sono e può fare 
poco 
MEROLA 6 Non incide in una 
gara nata sotto una cattiva stella 
RINALDI 7 Lui ha talento e 
qualità ma può fare poco oggi 
SCARPATO 7,5 Doppietta 
all'attivo per lui che davvero non 
delude mai 

Tutto si può dire tranne che i Tiger siano una squadra fortunata. 
Stasera la sorte si accanisce con i ragazzi di capitan Tubelli 
ancora prima del fischio di inizio con il contrattempo che ferma il 
portiere di ruolo non consentendogli di arrivare al campo. I Tiger 
fanno di necessità virtù e partono anche bene sorprendendo 
un’Extremadura che è costretta anche stasera a giocare senza 
cambi in panchina. La squadra di Guida soffre, sbaglia troppo 
sotto porta ma alla lunga impone il proprio gioco e quando lo fa 
è sempre un piacere per chi assiste ai loro match. Le trame 
dell’Extremadura sono sempre interessanti e vedere l’intesa tra il 
quartetto Guida-Carrea-Colella-Natoli crescere è un vero 
spettacolo. I Tiger provano a restare ancorati al match ma 
finiscono col rassegnarsi quando l’Extremadura allunga. Saltano 
gli schemi e gli spazi diventano praterie per le furie rosse che ne 
approfittano e chiudono definitivamente l’incontro.  
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I Red giocano la prova più bella stagione ma si fanno rimontare da un grande Vesuviu’s  

 

 

 ANCORA UNA RIMONTA VESUVIU’S Le pagelle 
V.SONS-RED BULL SERENELLA  
VESUVIU'S SONS 
GOMEZ 7,5 Sempre sicuro di se 
non sbaglia nulla e può poco sui 
gol 
DANARO  8 Il capitano anche 
stasera è un leone. Fondamentale 
nel momento difficile ad inizio 
match 
MODUGNO  7 Non segna ma 
difende ed è sempre insidioso 
nelle sue discese 
CAPPUCCIO  8 Scoperta di 
coppa stasera. Bella e preziosa la 
sua doppietta 
AMATO   9 Ormai ci sta 
prendendo gusto agli eurogol. E' 
un vero talento  
GRANILLO 7 Segna un bel gol a 
coronamento di una grande 
azione corale. Lui c'è 
 

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 7 Limita i danni 
ed inizialmente consente alla 
squadra di volare 
LAUDATO 7 Gioca bene stasera 
mantenendo sempre la posizione 
MATRULLO V. 6,5 Buona prova 
dove conferma di essere tra i più 
lucidi 
VARCHETTA 7,5 Il capitano è in 
ottima forma in questo torneo. 
Determinato 
DI LIELLO 7 Gioca a testa alta e 
fa sempre la cosa giusta 
DE STEFANO 9 Altri quattro gol 
all'attivo per lui che sembra non 
volersi fermare più 
BIRRA 7,5 Torna in campo e 
porta molta vivacità. Merita la 
riconferma, uno come lui è 
necessario! 

Gara davvero bella quella che ci hanno regalato Vesuviu’s e 
Red Bull Serenella. Dopo il match di campionato che ci aveva 
raccontato di una gara a senso unico, stasera si comprende 
subito che la musica è diversa. La compagine di capitan 
Varchetta è messa decisamente messa meglio in campo e con 
Birra è più pungente rispetto ai precedenti incontri. E’ però De 
Stefano il marcatore principe ed è lui che con una doppietta 
porta i Red sul doppio vantaggio. Per i Vesuviu’s convinti forse 
di dover affrontare una squadra meno motivata è una vera 
doccia fredda. Ma i ragazzi di Danaro hanno la giusta 
esperienza per affrontare ogni tipo di match e riescono presto a 
rientrare in partita trascinati da un immenso Amato ancora una 
volta in grande spolvero. I Red restano ancorati al match e 
danno la sensazione di poter provare il colpo ma alla lunga i 
Vesuviu’s trovano l’allungo deciso e i ragazzi di Varchetta sono 
costretti a capitolare gettando la spugna. Parte bene il 
Vesuviu’s in coppa mentre i Red dimostrano di poter puntare 
con decisione alla qualificazione 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

TUTTO FACILE PER IL REAL FORIA 
   Il Q.P.F non riesce proprio a trovare la quadratura del cerchio. Dilaga il Foria  

 
Anche in coppa il Foria continua la sua marcia vincente e trova 
una nuova goleada. A farne le spese è questa volta la squadra di 
Guarino che pur potendo contare su un buon collettivo non 
riesce a porre rimedio alla crisi di risultati. Il Q.P.F ce la mette 
tutta ma il divario stasera c’è ed il campo lo conferma. Se in 
precedenti occasioni il Q.P.F. aveva reso la vita difficile al 
quotato avversario, stasera il Foria non ha particolari problemi a 
far suo il match. Il ritorno di Golia fa aumentare la reattività 
della squadra di Pellegrino che oggi può aggredire con decisone 
gli spazi ed è molto pungente in contropiede. Spezzato 
l’equilibrio, il Foria prende il largo e per la squadra di Guarino a 
parte a nuova prodezza del proprio capitano, ci sono poco note 
dolci stasera dopo una nuova severa sconfitta. Il risultato finale 
dirà otto ad uno e mette il Foria nel ruolo di grande favorita del 
girone. Per il Q.P.F. le possibilità di qualificazione ci sono tutte 
ma la squadra dovrà riuscire a superare questo momento no che 
ora dura da troppo tempo. 
 

 

 

 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-REAL FORIA  

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 Fa quel che può per 
limitare i danni ma la gara è di 
quelle davvero difficili 
GUARINO 7 Continua a segnare 
con grande regolarità ma la sua 
squadra non decolla 
FIUME 6 Limita i danni 
inizialmente poi si demoralizza un 
pò 
D'APICE 6 Cerca di aprire il 
gioco ma il Foria non concede 
nulla 
STAVOLA 6,5 Cresce a vista 
d'occhio ma deve riuscire a 
sbloccarsi 
SALOMONE 6,5 Altra buona 
prestazione per il talentuoso 
giocatore del Q.P.F. 
 
REAL FORIA  
PELLEGRINO C. 7,5 Quando il 
Real si fa pericoloso ci pensa lui a 
salvare tutto 
MAURIELLO 7,5 Segna e si 
propone spesso. Ottima 
prestazione 
PELLEGRINO S. 8 Roccia 
difensiva ma anche goleador 
all'occasione 
PROCHILO 7,5 Pungente e 
determinato, diverte e si diverte 
questa sera 
BASILE 7,5 Lui è uno che sotto 
porta non sbaglia. E lo conferma 
anche ora 
GOLIA 9 Ritorna dopo l'estate e 
lo fa mettendo a segno quattro 
reti. Che goleador! 
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     LA SIETTEN CEDE NEL FINALE 

  I Libertas si scontrano con il muro alzato dai gialloblu e vincono solo nel finale 

Sulla carta era un match chiuso al pronostico  con i Libertas grandi 
favoriti. Ed invece nonostante l’assenza di Papa tra i pali, la 
Sietten riesce nell’impresa di rendere difficile la vita all’avversario 
sfiorando anche il risultato positivo. Dopo la fase di studio iniziale 
sono i Libertas a spezzare l’equilibrio con una grande ripartenza. 
La Sietten reagisce prima spreca con Schiano e poi ha fortuna sul 
calcio d’angolo di Rignone sui cui arriva lo sfortunato autogol dei 
Libertas. Il match è caratterizzato da continui capovolgimenti di 
fronte ma i portieri fanno buona guardia. Non cambia l’andamento 
del match nella ripresa. I Libertas si portano in vantaggio ma la 
Sietten è brava sempre a trovare il gol del pareggio per quattro 
volte sino al quattro pari. Nel finale arriva il guizzo decisivo dei 
Libertas che trovano il vantaggio che si rivelerà determinante per 
la vittoria finale che viene sancita dal colpo di testa di D’Aiello su 
indecisione di Peluso. Vincono i Libertas ma la Sietten c’è.  
 

Le pagelle 
LIBERTAS-SIETTEN   

LIBERTAS 
PARADISO 8 Miracoloso nei 
contropiedi della Sietten. Compie 
prodezze 
BARBATO 8 Buona prova dove è 
sempre lucido nel portare palla 
D'AIELLO 8 Freddo nelle sue 
occasioni, mette a segno una 
doppietta 
GRAGNIELLO 7,5 Cerca spesso 
la conclusione ma oggi è meno 
preciso rispetto al solito 
DI FRANCIA 6 Partita tra alti e 
bassi, non incide come vorrebbe 
VOLPE 6 Parte bene poi rallenta 
troppo e non decolla 
ALFE 6,5 Qualche buona 
iniziativa c'è ma può fare di più 
 
SIETTEN 

PELUSO 6,5 Torna tra i pali dopo 
lungo tempo e alterna miracoli ad 
errori 
AMATO 7,5 Anche lui ritorna in 
campo dopo mesi e dimostra che 
la tecnica è sempre sopraffina 
SCHIANO 6 Spreca qualche 
occasione di troppo ma sta 
ritornando quello di un tempo 
BELMONTE 7,5 Gran prova di 
spessore la sua. In difesa sa il 
fatto suo 
ESPOSITO 7 La roccia della 
Sietten c'è e si vede. 
Fondamentale in difesa 
RIGNONE 7 Buon esordio per lui 
che chiude bene ed imposta il 
gioco 
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    IL MONZAPOLI PUNTA IN ALTO 

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

 

Incredibile Bayern Mentality che stasera rimedia una sconfitta che 
è figlia soprattutto dei propri errori dopo una prova decisamente 
positiva. I ragazzi di Di Mare partono bene portandosi in vantaggio 
e tenendo costantemente il pallino del gioco. I ragazzi di Baiano 
sono però esperti e tecnicamente micidiali. Quando ripartono palla 
al piede sono implacabili nel creare la superiorità numerica che è 
l’anticamera al gol. Tuttavia il Bayern stasera non ci sta ed è bravo 
a restare sempre ne match impensierendo più volte il buon La 
Cava. Il vero tallone d’Achille della squadra di Di Mare è la gestione 
del match. Screzi interni portano infatti il Bayern a concludere il 
match in inferiorità per l’abbandono anzi tempo del campo da parte 
di due giocatori. E il vantaggio di misura del Monzapoli resta così 
tale sino al triplice fischio finale che sancisce una nuova vittoria per 
la squadra di Baiano che sta trovando in Castaldo l’uomo della 
provvidenza. 

Le pagelle 
MONZAPOLI-B. MENTALITY 
MONZAPOLI 

LA CAVA 7,5 Ormai è diventato 
un portiere provetto. Dà sicurezza 
MANCO 7,5 Sulla fascia semina 
avversari. Motorino inesauribile 
BAIANO 7,5 Il capitano è 
fondamentale per questa 
squadra. Visione di gioco 
eccellente 
CASTALDO 8 Doppietta per lui 
che quando mantiene la calma è 
irresistibile 
DE SIMONE 7 Si muove bene tra 
difesa e attacco e non sbaglia 
nulla 
CIOFFI 7 Lotta senza concedersi 
pause. In netto crescendo la 
condizione 
 

BAYERN MENTALITY 
PORCARO 7 Salva spesso la 
squadra e non commette errori 
DI MARE 7,5 E' lui il più 
pungente. Non si deconcentra 
mai 
MANGIAPIA 6 Non sempre 
deciso negli interventi, non è la 
sua serata 
SANTERAMO 7 Ha un gran 
talento e lo mette in mostra 
LUONGO 6 Un pò nervoso 
stasera non riesce a pungere 
come avrebbe potuto 
ARENA 6,5 Ancora a segno, 
riesce a sfruttare la sua occasione 

 

 

 


