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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2018 

QUINT GIORNATA 

MONZAPOLI-KJ SOCCER 5-1 

RED BULL SERENELLA-REAL MENTESCARSI 4-2 

EXTREMADURA-REAL Q.P.F. 6-4 

REAL FORIA-EDEN 8-2 

REAL VASTO-BAYERN MENTALITY 10-5 

FARMACIA RAGNO-LIBERTAS 4-4 

MONKEY UNITED-PARTENOPEI 1-9 

SIETTEN-VESUVIU'S SONS 2-6 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Foria : che potenza! 
di LUCA PELUSO 

C’era grande attesa per il big match di 

vertice che avrebbe delineato la grande 

protagonista di inizio stagione e 

finalmente è arrivato il verdetto. E’ il 

Foria la prima squadra a provare una 

fuga solitaria dopo un cammino fatto 

finora di sole vittorie. L’Eden ci ha 

provato ma non ha giocato la sua 

prova migliore mentre il Foria non ha 

di fatto sbagliato nulla e ora è lei la 

squadra da battere. Vince agevolmente 

il Vesuviu’s Son che supera una Sietten 

poco concreta. Bene il Vasto e 

Monzapoli che superano le sempre 

insidiose Bayern e KJ Soccer. Non brilla 

ma trova i tre punti l’Extremadura 

contro il Real Q.P.F. Goleada dei 

Partenopei contro i Monkey che sono 

alla ricerca dell’assetto migliore. 

Impattano Farmacia Ragno e Libertas 

dopo un match avvincente con la 

squadra di Magliulo che spreca il largo 

vantaggio. Martedi prossimo si alza 

nuovamente il sipario è il momento 

delle conferme, siete tutti pronti a 

godervi lo spettacolo?                                              

                                                  CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 13  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 : BIG MATCH AL REAL FORIA 
La squadra di Pellegrino supera l’Eden e lancia la sua prima fuga 

E’ il Foria la squadra da battere. Si fanno 

strada Vesuviu’s Sons, Real Vasto e 

Monzapoli. In risalita i Partenopei. I Ragno 

frenano i Libertas 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PARTENOPEI AVANTI A SUON DI GOL 
     Match a senso unico. I Monkey ci provano ma il divario stasera è netto 

Dopo la parentesi dei Tiger, capitan Tubelli porta in campo i combattivi 
Monkey che si trovano però un osso durissimo da affrontare come la 
compagine di De Fenza. Non è certo stato benevolo il calendario con i 
ragazzi di Tubelli. Nonostante il buon assetto in campo e la voglia di 
ben figurare, i Monkey finiscono presto vittime dei Partenopei che 
dimostrano subito di non voler fare sconti e di puntare all'intera posta 
in palio. L'estro di Russo, la velocità di Torelli e la bravura di Di Fenza 
sono stasera l'arma vincente di questa squadra che parte subito bene 
prendendo il largo e mettendo il match in discesa. Il bomber Russo è 
ispirato e mettergli un freno oggi sembra impossibile. Già nel primo 
tempo la gara è ormai virtualmente chiusa. I Monkey ne sono coscienti 
e affrontano senza particolari patemi la ripresa cercando di dare il 
meglio si se stessi. Il match non cambia, Russo segna ancora ed 
arrivano i titoli di coda di una gara a senso unico rovinata solo un pò 
dal finale con le scintille tra G. Tubelli e Russo.  

Le Pagelle 
MONKEY UNITED-PARTENOPEI  
MONKEY UNITED 

CANIELLO 6 Fa quel che può ma 
la gara di oggi non è certo delle più 
facili 
NASTI 7 Gioca con caparbietà 
dimostrando il suo buon bagaglio 
tecnico 
TUBELLI E. 8 Ha esperienza e 
tecnica. Non si deconcentra ed è il 
migliore dei suoi 
TUBELLI G. 4,5 Gioca bene ma è 
troppo nervoso e nel finale perde 
le staffe 
TUBELLI F. 7 Regge bene il peso 
della difesa e lotta su ogni palla 
 

PARTENOPEI  
DE FENZA A. 8,5 Quando i 
Monkey ci provano lui dice di no. 
In spolvero 
DE FENZA D. 7,5 Buona 
prestazione in cui trova anche il 
gol. Sta giocando su buoni livelli 
TORELLI 8 Torna in campo e 
porta vivacità in squadra. 
Irrefrenabile a tratti 
RUSSO 9 Il bomber in partite 
come queste non si tira mai 
indietro. Cinque gol per lui oggi 
PERRUCCI 8 Gran talento al 
servizio della squadra. Molto 
dinamico 
DI GIOACCHINO 8 Gioca a testa 
alta e quando può punta dritto 
verso la porta 

 

 

 



    CRESCE IL BAYERN MA IL VASTO C’E’ 
 

      Il Vasto parte a razzo e poi controlla la veemente reazione di un buon Bayern Mentality 

Hanno zero punti in classifica ma il loro valore non è quello che dicono i 
punti. I ragazzi di Di Mare ce la mettono davvero tutta per non 
sfigurare, lottano su ogni palla come se fosse la più importante e 
nonostante l'emergenza non sfigurano affatto al cospetto del sempre 
ostico Real Vasto. La squadra di Ricciardi è composta da tutte prime 
scelte e ha come obiettivo la vittoria del torneo. Dopo il passo falso 
all'esordio il Real ha infilato tre successi che la stanno portando sempre 
più su in classifica. Inizialmente è il Vasto a fare la partita dando la 
sensazione di poterla chiudere presto. Alla lunga però un Bayer oggi 
molto determinato non molla, spreca un rigore su cui si esalta Ricciardi 
ma nel finale trova i gol che riaprono improvvisamente il match. I 
ragazzi di Di Mare hanno però dato tutto e crollano nei minuti 
conclusivi dove il Vasto non perdona e arrotonda il risultato trovando il 
dieci a cinque finale.  
 
 

 

Le pagelle 
R. VASTO-B. MENTALITY   

REA VASTO 
RICCIARDI 8,5 Para un rigore 
ed è sempre presente. Guida la 
difesa dai pali 
BALCONI 8 Che giocatore il 
bomber! Deliziose le sue discese 
verso la porta 
PICIOCCHI CA. 7 Si mette 
sempre al servizio della squadra 
e lo fa al meglio 
PICIOCCHI CI. 9 Micidiale 
nelle sue giocate. Ha talento da 
vendere 
PIATTI 8,5 Oggi è tra i 
migliori. Visione di gioco come 
sempre eccellente 
 

BAYERN MENTALITY 
ESPOSITO 8,5 Buona partita 
dove conquista la palma di 
migliore in campo. Determinato 
MANGIAPIA 8 Spazia su tutti i 
fronti e gioca una prova 
convincente 
DI MARE 8 Ancora una volta 
pungente. Doppietta per lui 
quest'oggi 
PENGUE 6,5 Parte a rilento ma 
alla lunga esce fuori.  
SANTERAMO 7,5 Buon match il 
suo in cui trova anche la via del 
gol con successo 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 
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   IL FORIA IMPONE LA PROPRIA LEGGE 
 L’Eden un po’ troppo confusionario cede il passo ad un Foria implacabile e determinato  

g  
Era la gara più attesa, quella da cui doveva uscire il primo 
verdetto e alla fine è arrivato. La prima fuga di questa edizione 
porta la firma del Real Foria che è stato bravo a superare un 
Eden stasera meno ordinato e compatto del solito. Il doppio 
cambio in panchina ha costretto i ragazzi di Tafuri a rivedere 
continuamente il proprio assetto e ne ha risentito l'invidiabile 
amalgama che la squadra aveva fatto vedere in queste prime 
partite. Perfetto invece il Foria che non si è mai scomposta. Con 
la solita ed ormai nota carica agonistica i ragazzi di Pellegrino 
hanno saputo trovare presto il bandolo della matassa sino a 
portarsi su un rassicurante tre a zero che le ha consentito di 
amministrare al meglio l'incontro. L'Eden ci ha provato ma non è 
mai andato vicino a rientrare nel match. Il triplice fischio finale 
dirà otto a due per il Foria che ora vola da solo in vetta alla 
classifica. Per l'Eden prima amarezza della stagione. 

Le pagelle 
EDEN-REAL FORIA 

EDEN 
IANDOLI 8 Qualche ingenuità 
sui gol oggi c'è. Ma è uno che 
non si arrende 
CANO' 7 Porta bene palla anche 
se non riesce a vedere la porta 
stasera 
MORRA 7 E' controllato a vista 
dagli avversari e non affonda i 
colpi 
IANNONE 7,5 E' tra i più 
combattivi, sfiora il gol e si 
propone spesso 
TAFURI 7 Gioca con diligenza e 
determinazione. Fa la cosa 
giusta al momento giusto 
D'ANGELO 7 Apre spesso il 
gioco ma la difesa avversaria 
concede poco 
VIGILANTE 8 Si fa sempre 
trovare pronto ma di palloni 
giocabili ce ne sono pochi 
 
REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 7 Controlla 
bene la partita mettendo il suo 
quando occorre 
PELLEGRINO S. 7 Diga 
difensiva stasera difficilmente 
superabili 
PAZZI 8 Oggi è in vena di 
assist e gioca la solita gara 
superlativa 
PROCHILO 9 Firma la manita 
in una gara da incorniciare per 
lui 
MAURIELLO 7,5 Spinge molto 
ma anche in difesa dice la sua 
BASILE 7,5 Buona prestazione 
in cui trova un'altra doppietta 
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 L’EXTREMADURA SOFFRE MA VINCE 
       Il Q.P.F gioca la miglior prova di stagione. L’Extremadura la peggiore ma vince. 

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

D'AVINO 7 Sempre sicuro di se 
sventa come può i pericoli 
CARREA 7 Gioca contro il suo 
passato e esce dal campo 
vincitore con una doppietta 
NATOLI 7 Si muove molto tra 
difesa e attacco ma non è la sua 
priova migliore 
GUIDA 6,5 Difende e prova ad 
offendere ma non crea molto oggi 
COLELLA 8,5 E' tornato a 
segnare con regolarità. Bomber 
ritrovato  
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 8,5 Tantissime le sue 
parate. Oggi è protagonista tra i 
suoi 
GUARINO 8,5 Gioca più 
arretrato ma corre molto e si 
inserisce in attacco trovando una 
tripletta 
D'APICE 7 Buona gara dove 
riesce a servire ai compagni più di 
un buon pallone 
STAVOLA 6,5 Cresce a vista 
d'occhio ma la forma ottimale non 
è ancora questa 
SALOMONE 7 Provvidenziale sia 
in difesa dove spezza il gioco che 
in attacco dove è l'uomo 
dall'ultimo tocco 
FIUME 6,5 La roccia difensiva si 
impegna per limitare i danni e ci 
riesce 

Dopo un inizio poco brillante, capitan Guarino decide di correre 
ai ripari riorganizzando l'assetto tecnico-tattico della sua squadra 
e da quello che si è visto in campo la mossa si è rivelata giusta. 
L'Extremadura ancora una volta senza cambio in panchina 
schiera un quintetto di tutto rispetto ma a differenza del suo 
solito non brilla particolarmente per il suo gioco corale ma la 
differenza la fanno le giocate dei singoli bravi o ad inventarsi il 
tocco vincente o a sfruttare l'errore avversario. La furie rosse 
passano e conquistano il doppio vantaggio. Il Real non ci sta e si 
tiene a ridosso dell'avversario che suda non poco per scrollarsi 
da dosso la resistenza del Q.P.F. Nella seconda parte di gara 
l'Extremadura allunga prima di subire il ritorno di un Real che 
sfiora l'impresa portandosi ad un solo gol di distacco prima di 
subire il definitivo sei a quattro con cui si chiude una sfida 
indubbiamente avvincente. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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I Ragno volano sul quattro a zero, spreca il colpo del ko e sono agguantati dal Libertas 

 

 

      I RAGNO SPRECANO. E’ PARI Le pagelle 
LIBERTAS-FARMACIA RAGNO 
LIBERTAS 
PARADISO 7,5 Incolpevole sui 
gol, è provvidenziale nel finale 
MORABITO 7 Match tra alti e 
bassi in cui fa comunque sentire il 
suo peso 
DI FRANCIA 7 Non riesce a 
trovare il guizzo giusto oggi 
D'AIELLO 7,5 Il capitano è uno 
che non demorde mai. Bene in 
fase di rifinitura 
POLVERINO 8 Due gol per lui a 
sancire una prova in crescendo 
BARBATO 8 Sotto tono per gran 
parte del primo tempo, si riscatta 
alla lunga 
 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8 E' impegnato molto ma 
si comporta decisamente bene 
CICERANO 9 E' sua la perla della 
giornata. Gran gol che porta la 
sua firma d'autore 
MAGLIULO 8,5 Che lottatore! 
Nel finale è un leone in gabbia. 
Ruba palloni su palloni e serve un 
assist di testa che grida ancora 
vendetta per come è stato 
sprecato 
D'ALESSANDRO 7 Segna ma 
spreca anche molto. Deve essere 
più cinico 
MARTUSCIELLO 7 E' bravo a 
conquistarsi le azioni da gol meno 
stasera per realizzarle 

Per la seconda in questa edizione i Ragno vedono svanire una 
vittoria nei minuti di recupero. E stavolta è decisamente più 
clamoroso che nel caso del match dei Red perchè i Ragno 
hanno gettato al vento una gara che sembrava ormai loro. 
Merito anche dei ragazzi di D'Aiello che ci hanno sempre 
creduto anche quando la fortuna sembrava avergli voltato le 
spalle. La prima parte di gara è tutta dei Ragno che giocano 
concentrati e creano costanti occasioni da gol prendendo il 
volo. E' una serata magica per la squadra di Magliulo che trova 
anche un'autentica perla come il gol che porta la firma d'autore 
di Maurizio Cicerano. I Libertas non giocano male ma la 
squadra si disunisce troppo spesso dando spazio a  conclusioni 
personali più che un gioco corale. La svolta nella ripresa dove il 
Libertas diviene più concreto sino a portarsi sul tre a quattro. 
Pazzi e il palo salvano i Ragno che in contropiede hanno per 
due volte la palla giusta per chiudere il match ma sprecano. Nel 
recupero arriva così la doccia fredda con i Libertas che segnano 
e trovano un pareggio che porta un punto per parte. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 LA SIETTEN NON REGGE L’URTO 
 Troppo forte il Vesuviu’s per la squadra gialloblu. Le furie azzurre trovano i tre punti 

 
Nonostante abbia solo tre punti in classifica, la Sietten finora non 
è mai uscita dal campo nettamente sconfitta anche contro 
avversari quotati come Vasto e Libertas. Quando hai di fronte 
però una squadra affiatata e tecnicamente validissima come 
quella di Danaro, l'impresa è indubbiamente proibitiva. E infatti i 
Vesuviu's non concedono nulla. Non sottovalutano l'avversario e 
partono subito bene trovando due diagonali dalla sinistra che 
superano la resistenza di un sempre indomito Papa. La Sietten 
come sua caratteristica non demorde, lotta e accorcia con il 
sempreverde De Vivo. I Vesuviu's sono però una squadra che 
non sbaglia mai una partita e poco dopo arriva il nuovo gol del 
doppio vantaggio. Nonostante un'aperta quanto inspiegabile 
polemica interna di Modugno, i Vesuvius' segnano ancora ad 
inizio di ripresa. La Sietten accorcia con il bel tuffo di Fred ma in 
contropiede subisce ancora le reti di Granillo e D'Abbundo che 
puntellano il sei a due definitivo con cui si chiude l'incontro. I 
Vesuviu's imbattuti mettono nel mirino la vetta! 
 

 

 

 

Le pagelle 
VESUVIU'S SONS-SIETTEN 

VESUVIU'S SONS 
GOMEZ 7,5 Chiamato in causa è 
sempre pronto tranne qualche 
piccolo svarione 
MODUGNO 7 I suoi diagonali 
fanno male. Strano e 
incomprensibile il comportamento 
polemico in campo a fine primo 
tempo 
DANARO 7,5 Muro difensivo che 
non viene mai scalfito 
GRANILLO 8 E' uno che c'è 
sempre quando occorre. Sigla il 
cinque a due che di fatto pone 
fine al match 
AMATO 8 Salta bene l'uomo ma 
stasera la conclusione non va 
D'ABBUNDO 8 Segna tre gol ed 
è bravo a liberarsi spesso 
dell'uomo 
 
SIETTEN  

PAPA 8 Partenza diesel per lui 
che poi non si ferma più e sventa 
i pericoli 
DE VIVO 7,5 E' il bomber 
principe della squadra. Ed è un 
difensore di ruolo! 
SCHIANO 8 Si impegna molto e 
conquista la palma di migliore in 
campo 
BELMONTE 6 Oggi non è la sua 
gara. Non riesce a trovare la 
giusta posizione 
MORGANTE 6 Gioca tra difesa e 
attacco ma non esplode mai tutto 
il suo potenziale 
ESPOSITO 6,5 Roccioso e 
combattivo come sempre. In 
difesa sa il fatto suo 
FRED 7 Segna un bel gol di tutto 
di testa. Sempre pericoloso palla 
al piede 
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I MONZAPOLI PUNTANO ALLA VETTA 

  I KJ non demeritano ma soffrono l’assenza di Trancone. Tutto bene in casa Monzapoli 

Privi di Barthez tra i pali e di Trancone in attacco, i KJ Soccer 
fanno di necessità virtù e scendono in campo pronti a giocarsi le 
proprie carte affidandosi soprattutto all'estroso Celardo che non si 
tira certo indietro. La squadra di Baiano  è però una compagine 
che punta in alto, è sempre ben messa in campo e può contare su 
un collettivo che oggi ritrova il bomber Carandente e su un La 
Cava che lascia i guanti per tornare il folletto che abbiamo sempre 
apprezzato. I Monzapoli passano e prendono un vantaggio 
rassicurante per gestire l'incontro. I KJ Soccer creano gioco e un 
eroico Scoppetta tra i pali tieni in gara i suoi. Ma la compagine di 
Baiano non concede nulla. E nonostante troppe contestazioni 
arbitrali non si deconcentra e mette al sicuro il match. Per il KJ la 
soddisfazione della bella rete del giovane Albaione e la 
consapevolezza che il collettivo c'è sempre e comunque contro 
ogni possibile difficoltà.  
 

Le pagelle 
MONZAPOLI-KJ SOCCER  

MONZAPOLI 
RINALDI 7,5 E' all'esordio tra i 
pali ma si comporta al meglio 
LA CAVA 7,5 Noi lo preferiamo in 
questi vesti dopo può creare 
occasioni da gol da un momento 
all'altro 
SALATIELLO 7 E' un pò statico 
ma ha un ottimo tocco e si vede 
CASTALDO 7,5 Oggi il bomber 
gioca si bene ma non è il solito. 
Spreca un gol quasi da 
paperissima 
CARANDENTE 8,5 E' lui a fare 
da reparto oggi. Ben tornato 
glorioso bomber del Monzapoli! 
BAIANO 8 E' su ogni palla e 
compie chilometri sulla sua fascia 
 
KJ SOCCER 

SCOPPETTA F. 7,5 Promosso. Si 
mette i guanti e chiude bene ogni 
spazio. Incolpevole sui gol 
SCOPPETTA A. 6,5 Il capitano 
lotta da par suo ma può fare poco 
oggi 
CELARDO A. 8 E' il più 
pericoloso dei suoi. Crea spesso 
la superiorità ma non è molto 
aiutato 
CELARDO E. 6,5 Si mette al 
servizio della squadra e gioca una 
prova discreta 
ALBAIONE 7,5 Ha un ottimo 
tocco e trova il gol. Cerca però 
poco lo scambio 
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     SI SBLOCCANO I RED BULL 

  La compagine di Varchetta trova i tre punti. Non basta al Real un super Spasiano 

 

Alla quarta giornata arriva anche per i Red Bull la soddisfazione del 
primo successo del torneo. Ed è indubbiamente un successo 
meritato per quello che i ragazzi di Varchetta hanno fatto vedere. Il 
Real non ha demeritato ma non è riuscito a pungere come avrebbe 
potuto in virtù di quello che ci ha fatto vedere in queste settimane. 
E' Spasiano il protagonista nelle fila della squadra di De Litteris, il 
portierone infatti salva più volte la sua squadra non disdegnando 
neanche l'impostazione palla al piede nelle ripartenze. 
L'affiatamento nelle fila dei Red è però ora su buoni livelli e lo si è 
notato subito. La doppietta di Matrullo e l'eurogol di Stefano sono 
la chiave giusta per vincere un match che non era affatto semplice. 
I gol di Di Nardo e D'Aponte tengono in gioco il Real sino alla fine 
ma non bastano per trovare un nuovo risultato positivo. La 
sensazione è però che per entrambe la classifica è bugiarda.  

Le pagelle  
RED BULL SERENELLA 
MATRULLO 7,5 Bella prova del 
portierone dei Red. Decisivo in 
più di un'occasione 
MATRULLO V. 8,5 Il migliore dei 
suoi oggi. Ottima visione di gioco 
VARCHETTA 8 Grinta e carattere 
per il capitano che oggi si 
dimostra un vero leader 
DI LIELLO 7,5 Segna e crea 
occasioni in serie. In spolvero 
FORMISANO 7,5 Torna in 
campo e mette la sua classe al 
servizio della squadra 
DE STEFANO 8 Il bomber regala 
un'altra prodezza oggi. E' in 
ottima forma 
LAUDATO 7,5 Difende molto 
bene senza mai arretrare 
d'innanzi a nulla 
 
REAL MENTESCARSI 

SPASIANO 9 Oggi è spiderman. 
Tesse la sua ragnatela e nons i 
passa 
MEMOLI 7,5 Sfodera spesso il 
suo bolide ma non riesce a 
sfondare tutto 
DE LITTERIS 7 Difende bene 
tenendo d'occhio al meglio la sua 
zona 
DI NARDO 6,5 Si muove nella 
difesa avversaria cercando di 
pungere ed è premiato dal gol 
D'APONTE 7,5 E' il più 
pericoloso. Spazia da un lato 
all'altro dell'attacco 

 

 

 


