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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2018 
QUINTA GIORNATA 
EDEN-VESUVIU'S SONS 6-6 

RED BULL SERENELLA-EXTREMADURA 3-4 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN 3-3 

MONKEY UNITED-REAL FORIA 0-6 

BAYERN MENTALITY-LIBERTAS 3-1 

PARTENOPEI-KJ SOCCER 4-5 

REAL VASTO-REAL MENTESCARSI 16-1 

REAL Q.P.F.-MONZAPOLI 4-8 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
E’ sfida continua 
di LUCA PELUSO 

Non commette passi falsi il Foria che 

infila la quinta vittoria consecutiva e 

vola a quindici punti con un percorso 

netto. I Monkey ci hanno provato ma il 

Real pur non brillando particolarmente 

ha chiuso con la porta inviolata. Vince 

in goleada il Real Vasto che a suon di 

gol supera un Real Mentescarsi 

rimaneggiato. Belissimo pari tra Eden e 

Vesuviu’s. Un punto per parte ma 

applausi a scena aperta per lo 

spettacolo offerto. Vanno entrambe 

vicine alla vittoria ma trovano un pari 

Sietten e Farmacia Ragno, 

amici/nemici da anni. Prima vittoria 

della stagione per il Bayern che supera 

un brutto Libertas. Bene i Monzapoli 

contro il Q.P.F. Colpo grosso per i KJ 

Socccer che supera il quotato 

Partenopei che non riesce a trovare la 

quadratura del cerchio. Vince di misura 

l’Extremadura contro un ottimo Red 

Bull Serenella. Martedi è di scena a 

coppa. Sarà turn over o le squadre 

schiereranno ancora i loro big? Non ci 

resta che metterci comodi e goderci lo 

show                                    CONTINUA ALL’INTERNO 

 

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 
PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 20  NOVEMBRE 2018 
ORE 21.00 SIETTEN-MONKEY UNITED 

ORE 21.00 BAYERN MENTALITY-KJ SOCCER 

ORE 21.00 REAL VASTO-MONZAPOLI 

ORE 22.00 LIBERTAS-EXTREMADURA 

ORE 22.00 PARTENOPEI-EDEN 

ORE 22.00 RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 

ORE 23.00 F.RAGNO-REAL MENTESCARSI 

ORE 23.00 VESUVIU'S SONS-REAL FORIA 

SIETTEN WINTER EDITION : CONTINUA LA CORSA DEL FORIA 
Impattano in un gran match Vesuviu’s ed Eden. Brilla il Real Vasto 

Prima gioia per il Bayern Mentality. Colpo 

grosso del KJ Soccer. Bene il Monzapoli. La 

rincora alla capolista si fa sempre più 

avvincente. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      RIMONTA SIETTEN. E’ PAREGGIO 
   Primo tempo tutto dei Ragno. Nella ripresa Fred trascina al pari la Sietten 

Dopo cinquanta minuti di gioco, entrambe le squadre possono 
uscire dal campo con la sensazione di aver mancato la vittoria. 
Giocano infatti un tempo per parte Sietten e Farmacia Ragno 
andando entrambe nel finale vicine al gol vittoria. Dopo l’equilibrio 
iniziale rompe gli indugi il bel gol di De Vivo che supera in 
controtempo l’incolpevole Pazzi. A fare la partita è però il Ragno che 
prima si vede respingere da Papa conclusioni a botta sicura per poi 
passare inesorabilmente per tre volte sfruttando le vistose lacune 
della difesa gialloblu. Sul finire di tempo Schiano reclama con 
insistenza un rigore per un presunto fallo di mano. Nella ripresa è 
Fred il protagonista con i due gol che ristabiliscono la parità. Nel 
finale i Ragno prima reclamano un rigore, poi sprecano una 
clamorosa occasione con Magliulo e poi rischiano di capitolare sulla 
conclusione a botta sicura di Morgante. Triplice fischio : è pari. 

Le Pagelle 
FARMACIA RAGNO-SIETTEN 
FARMACIA RAGNO 

PAZZI 8 Salva nel momento 
difficile la squadra e prova pure 
ad avanzare palla al piede 
CARPI 7,5 Ha un gran tiro e 
un'ottima resistenza. Buona 
prestazione 
MAGLIULO 7,5 In difesa è una 
vera diga. Ottima partita con 
unica pecca il gol sprecato nel 
finale 
MARTUSCIELLO 8,5 Costruisce 
tanto ma non riesce a superare 
sempre un buon Papa 
D'ALESSANDRO 8 Si muove 
molto e crea spesso la superiorità 
CICERANO 7,5 Difende e 
attacca senza risparmiarsi mai. 
Non trova oggi il jolly 
 
SIETTEN 

PAPA 8 Bella partita del 
capitano. Top player della 
squadra 
FRED 8,5 Gran bel gol il suo. 
Prende per mano la squadra nella 
ripresa 
BELMONTE 6,5 Molto belli i suoi 
lanci lunghi. In difesa dice la sua 
MORGANTE 6 Spreca qualcosa 
di troppo sotto porta ma sta 
correndo molto di più 
ESPOSITO 7 Grintoso e roccioso 
in difesa. Un pilastro 
DE VIVO 7,5 Gran torneo finora 
il suo. Bel gol in controtempo 
SCHIANO 6 Spreca troppo e non 
riesce a dialogare con la squadra 
 

 

 

 



         IL VASTO A VALANGA SUL REAL 
 

 Assente Spasiano, non basta Vela al Real Mentescarsi. E’ goleada per la squadra di Ricciardi 

Si è decisamente sentita oggi nelle fila del Real Mentescarsi l’assenza 
tra i pali di Spasiano. Senza nulla togliere al pur volitivo Di Nardo, il 
leader tra i pali ha lasciato un vuoto pesante. Ma probabilmente anche 
con lui sarebbe stato difficile fermare la corazzata messa su da capitan 
Ricciardi. Il Vasto è una squadra che ha trovato di partita in partita 
l’assetto migliore e ora fa letteralmente paura. Forma fisica eccellente 
e bagaglio tecnico notevole in tutti gli uomini della rosa. Il Real 
Mentescarsi ci prova ma il Vasto passa quasi subito e mette il match in 
discesa. Vela e D’Aponte prova a replicare ma il divario in campo oggi 
è netto e il match presto perde di interesse con la compagine di 
Ricciardi che vola sul rassicurante otto ad uno. Vela ci prova ma è ben 
controllato e la gara scorre via senza particolari problemi per il Real 
Vasto che mette ora nel mirino il primo posto. Per i gialloneri nessun 
dramma, contro questo Vasto si poteva fare davvero poco. 
 
 

 

Le pagelle 
REAL VASTO 

RICCIARDI 8 E' sua ex 
squadra e non sfigura. Quando 
occorre lui c'è 
BALCONI 9 Il bomber è 
tornato. Implacabile sotto porta 
dove non sbaglia mai nulla 
PIATTI 8 Che talento il play del 
Vasto. Smista palloni con 
grande semplicità 
PICIOCCHI CI 9,5 Quanto 
corre!!! E' giovane e ha classe e 
talento. Fa la differenza 
PICIOCCHI CA 8 Anche lu 
timbra il cartellino segnando 
una preziosa doppietta 
MICELI P. 8 Guida la difesa 
con molta semplicità e trova 
pure una tripletta 
 
REAL MENTESCARSI 
DI NARDO 6 Gioca a porta e 
qualche gol lo sventa. Ma non è 
il ruolo dove ci piace vederlo 
DE LITTERIS 5,5 La velocità 
dei Piciocchi fa davvero male. 
Lui ci prova con esperienza a 
fermarli ma può poco 
D'APONTE 7,5 E' il migliore dei 
suoi. Gelido e preciso in 
occasione del gol 
VELA 7 Torna i campione del 
Real dopo lungo tempo. E per 
lui il tempo sembra davvero 
essersi fermato. Che talento! 
SAMMARCO 6 Ci prova spesso 
e ha i numeri per far male. Ma 
questa non è la gara giusta 
MEMOLI 5,5 Sfodera spesso il 
suo tiro ma non ha fortuna 
stasera 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

     PRIMA GIOIA IN CASA DEL BAYERN 
  Senza capitan D’Aiello i Libertas giocano la gara più brutta della stagione. Vince il Bayern  

g  
Dopo aver raccolto consensi ma nessun punto in classifica il 
Bayern contro i Libertas dà una prova di quello che è in grado di 
fare e trova i primi tre punti di questa stagione. Assente il 
capitan D’Aiello i Libertas invece si sciolgono come neve al sole. 
Ancora imbattuti in classifica, i Libertas non giocano una gara 
convincente e concedono davvero troppo in difesa. Nonostante le 
iniziative da ambo le parti lo zero a zero resiste a lungo. A 
sbloccare la gara è il Bayern che con caparbietà trova il gol del 
meritato vantaggio. Alla ricerca del gol del pari, i Libertas 
concedono troppo e danno alla compagine dell’ottimo Di Mare le 
occasioni per allungare. Il Bayern si porta così a condurre tre a 
zero. Il finale è infuocato, il Bayern mostra incredibili amnesie 
difensive ma il Libertas trova il gol di Di Fusco che rende meno 
amara la sconfitta. E’ festa in casa Bayern, è iniziata la risalita. 

Le pagelle 
LIBERTAS-BAYERN 

MENTALITY 
LIBERTAS 

PARADISO 8,5 Non si arrende 
davvero mai. Anche sullo zero a 
tre è li pronto a lottare 
GRAGNANIELLO 6 Oggi non 
vede la porta e per uno come lui 
è davvero strano 
DI FUSCO 6,5 E' tra i pochi a 
crederci. Trova una perla nel 
finale con un bel tiro a giro 
MORABITO 7 Spazia tra difesa 
e attacco ma si ferma un pò 
troppo 
MORRA 6,5 Non punge come 
potrebbe. Un pò svogliato nel 
finale 
 
B. MENTALITY 
PORCARO 8,5 Mette lo 
zampino in un rovente finale 
dove è determinante 
DI MARE 8 Il capitano non 
segna oggi ma è indispensabile 
ed è tra i protagonisti del 
successo 
PERRUCCI 7,5 Bel gol e ottima 
prestazone. Gara gagliarda la 
sua 
MANGIAPIA 8 Doppietta 
d'autore per lui. Mette la firma 
sulla vittoria 
LUONGO 7,5 Corre sulla fasca 
e non si concede pause. 
Metronomo. 
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 IL MONZAPOLI INGRANA LA MARCIA 
       Il Q.P.F conferma i progressi e un ottimo Stavola. Il Monzapoli però non sbaglia 

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

NOCERA 7,5 E' un portiere che 
dà sicurezza. Ci piace e non 
sbaglia nulla 
GUARINO 7,5 Sempre meglio 
nel ruolo. La squadra ora ha un 
gioco più redditizio 
D'APICE 6,5 Gioca bene e 
imposta il gioco. Soffre le 
ripartenze di Castaldo che 
qualche volta lo brucia 
FIUME 6,5 Oggi non si distrae 
mai e chiude bene gli spazi 
STAVOLA 8 E' tornato! Il 
talentuoso giocato del Q.P.F. 
segna quattro gol con cui si 
sblocca definitivamente 
SALOMONE 7 Parte dalle 
retrovie ma riesce a servire ottimi 
palloni in attacco ai compagni 
 

MONZAPOLI 
LA CAVA 7,5 In alcuni interventi 
dimostra una confidenza con il 
ruolo che strappa applausi 
CHIANESE 7,5 Torna dopo un pò 
e la squadra si giova delle sue 
iniziative. Splendide le sue reti 
CARANDENTE 7 Oggi ne segna 
solo uno ma mette sempre lo 
zampino in attacco 
SALATIELLO 7 Un pò statico in 
attacco ma quando vede la porta 
è uno che non sbaglia 
CASTALDO 8 Il bomber c'è e si 
vede. Micidiale nell'uno contro 
uno non sbaglia le sue occasioni 
CIOFFI 8 Spazia su tutti i fronti e 
gioca una buona prestazione. 
Convince 

Dopo l’ottima prova offerta contro l’Extremadura, il Q.P.F. torna 
in campo deciso a vendere cara la pelle. E ci riesce contro un 
Monzapoli privo del suo carismatico capitano Baiano. A partire 
meglio è proprio la squadra di Guarino che riesce a sorprendere 
l’avversario che invece da parte sua stenta ad incarburare ed è 
salvato due volte da un grande La Cava. Con Guarino pronto a 
partire dalle retrovie e Stavola lesto nell’uno-due, il Q.P.F. punge 
e fa male. Quando però i Monzapoli entrano nel match, si mette 
in mostra il fiuto del gol di giocatori come Castaldo e Salatiello 
che portano in vantaggio la compagine di Baiano. Il Q.P.F. non si 
arrende, continua a lottare e festeggia i quattro gol di un 
ritrovato bomber Stavola. Ma non basta per fermare un Monzapoli 
che imbattuto trova il quarto successo consecutivo lanciandosi 
sempre più all’inseguimento del Foria. Per il Q.P.F. il gioco ora 
c’è, i risultati arriveranno 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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I Red recuperano dal tre a zero al tre pari ma su finale decide il discusso gol di Colella 
 

 

       EXTREMADURA DI UN SOFFIO Le pagelle 
RED BULL SERENELLA 
MATRULLO 7 Copre bene la 
porta e non ha colpe evidenti sui 
gol 
MATRULLO V. 7,5 Crea tante 
occasioni da gol ed è 
determinante in attacco 
FORMISANO 8,5 Oggi è lui a 
dettare legge nel Red. Prova che 
mette in mostra il suo talento 
DI LIELLO 7 Gioca bene, pressa 
molto e crea pericoli 
LAUDATO 7 Parte da dietro ma 
punta appena può la porta 
DE STEFANO 7,5 Il bomber c'è 
sempre e spesso crea la 
superiorità 
VARCHETTA 7,5 Superarlo non è 
facile. Perfetto ella ripresa 
 

EXTREMADURA 
D'AVINO 8,5 C'è molto del suo 
in questa vittoria. Mette in mostra 
tutto il suo potenziale 
NATOLI 7 Non è la sua gara 
migliore ma nel momento del 
bisogno c'è 
CARREA 7,5 Bravo e puntuale 
nel crearsi le occasioni da gol. 
COLELLA 8,5 Parte da dietro ma 
vede bene la porta e segna altri 
tre gol 
GUIDA 7,5 Deve fare gli 
straordinari in difesa ma non è 
uno che si tira indietro 

Gara bella ed alto tasso adrenalinico quella che ha visto 
protagoniste Red Bull Serenella ed Extremadura che si sono 
battute su ogni palla dal primo secondo sino all’ultimo. Il match 
lo fa quasi sempre il Red Bull ma a passare inizialmente è solo 
l’Extremadura. Con D’Avino a fare buona guardia, le furie rosse 
colpiscono in contropiede dove trovano ben tre gol che 
sembrano mettere il match in discesa. Ed invece i Red Bull non 
si danno per vinti e trascinati da un eccellente Formisano 
costruiscono una rimonta capolavoro. Si passa così dallo zero a 
tre per la squadra di Guida al tre pari! D’Avino è costretto agli 
straordinari ma respinge sempre i pericoli. Nel finale arriva 
però la zampata delle furie rosse su una discussione azione 
iniziata dall’infortunio di Laudato. Segna l’Extremadura ed è un 
jolly da tre punti che lancia la squadra nelle zone alte della 
classifica. Per il Red Bull una sconfitta che brucia un po’ visto 
l’ottima prova disputata. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 E’ GRANDE IMPRESA PER IL KJ! 
 Senza Vivenzio e Torelli i Partenopei non decollano. Vince di misura il KJ Soccer 

 
E’ diventata una vera mina vagante questo KJ Soccer che contro 
una delle favorite per la vittoria finale trova un importante 
successo che ne fortifica le ambizioni. I Partenopei non giocano 
male ma soffrono e non poco le assenze di due fuoriclasse come 
Torelli e Vivenzio entrambi fondamentali per le sorti di questa 
squadra. Perfetta invece la prova del KJ dal primo all’ultimo 
minuto. La compagine di Scoppetta arretra il raggio di azione del 
bomber Trancone e avanza Celardo ed è la mossa vincente. 
Trovato il vantaggio, il KJ lo amministra bene per tutta la gara 
nonostante la grande vena realizzativa di un sempreverde Russo. 
I Partenopei ci provano sino alla fine ma il KJ resiste bene il gol 
del quattro a cinque giunto sul triplice fischio finale rende solo 
meno pesante la sconfitta. E’ tripudio in casa KJ. Scoppetta ha 
fatto un ottimo lavoro e ora la squadra può puntare a vincere la 
competizione. 
 

 

 

 

Le pagelle 
PARTENOPEI-KJ SOCCER 

PARTENOPEI 
DE FENZA 6,5 Qualche ingenuità 
in apertura poi riesce a riscattarsi 
bene 
RUSSO 8,5 Lui deve fare i gol e 
stasera ne fa quattro. Cosa gli si 
può chiedere di più 
DE FENZA F. 6 E' costretto a 
sacrificarsi molto per la squadra 
ma stringe i denti e gioca una 
buona gara 
DI GIOACCHINO 6,5 Testa 
sempre alta per lui e prova pià 
che sufficiente 
CAPUANO 6,5  E' un lottatore 
che va su ogni palla anche 
quando il risultato è 
compromesso 
PERRUCCI 7,5 Il suo tocco palla 
ci piace e non poco. Non brilla 
particolarmente ma quando corre 
non li si ferma 
 
KJ SOCCER 

BARTHEZ 7,5 E' un ottimo 
portiere, sa davvero il fatto suo 
SCOPPETTA F. 6,5 Gioca un 
match di sacrificio e spessore. 
Determinato 
SCOPPETTA A. 7 Bella gara sia 
in difesa che in attacco. Giocatore 
completo 
LICCARDI 7 Aiuta molto la 
squadra. In difesa è una diga 
TRANCONE 8,5 Parta da più 
dietro ed è la mossa vincente. 
Gran giocatore 
CELARDO 7,5 Oggi si scatena e 
sfrutta bene le sue occasioni da 
gol 
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       E LA CAPOLISTA SE NE VA 

 Neanche i Monkey United riescono a fermare il cammino del Foria. E’ sempre più fuga 

Non si può non concedere l’onore delle armi ad un combattivo 
Monkey che davvero ci ha provato al cospetto della capolista 
nonostante i problemi di formazione. Il Real non ha di certo 
giocato la sua gara migliore ma quanto fatto vedere le è bastato 
per portare a casa l’intera posta in palio. La squadra di Pellegrino 
è sembrata soprattutto nella prima parte un po’ svogliata. Trovato 
il doppio vantaggio il Real ha infatti amministrato pigramente il 
risultato senza spingere come avrebbe potuto. Il Moneky non si è 
arreso e ci ha provato più volte con Reca e E. Tubelli ma C. 
Pellegrino tra i pali ha ben controllato. Nella ripresa con i Monkey 
stanchi e senza cambi in panchina, il Real ha avuto gioco più facile 
e ha preso il largo chiudendo la gara con la bella perla di 
Grisopazio. Quinta vittoria consecutiva per la capolista. Chi la 
fermerà? Per i Monkey si può forse dire che il vero torneo inizia da 
martedi prossimo! 
 

Le pagelle 
MONKEY UTD-REAL FORIA 

MONKEY UNITED 
TUBELLI G. 6 Fa quel che può in 
un ruolo che non gli è congeniale 
TUBELLI F. 7 E' tra i migliori. 
Lotta su ogni pallone senza 
fermarsi 
TUBELLI L. 6,5 Ha un buon 
tocco e lo mette in mostra. Ci 
prova 
TUBELLI E. 7,5 Ha esperienza e 
tecnica. Ancora una volta il 
migliore in campo 
RECA 6,5 Lui può aiutare molto 
questa squadra. Merita la 
riconferma 
 
REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 7,5 Quando è 
chiamato in causa è sempre 
puntuale e presente 
PELLEGRINO S. 8,5 Il migliore 
dei suoi al di là del gol 
BASILE 7 Bomber efficiente e 
concreto. Molto determinato 
GRISOPAZIO 7,5 E' sempre un 
piacere rivederlo in campo. La 
forma non è al top ma la tecnica 
è sopraffina 
PROCHILO 7 Segna con 
impressionante continuità e 
mette nel mirino la vetta dei 
bomber 
MAURIELLO 7 Grande 
prestazione anche stasera. 
Funambolico 
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   L’EDEN SFIORA IL COLPACCIO 

  Gran partenza dell’Eden che prende il largo. Nel finale il gol de pareggio dei Vesuviu’s 

 

E’ stata indubbiamente la gara più bella della giornata. Se qualcuno 
riteneva che l’Eden fosse stato fortunato nelle prime giornate dopo 
questa partita dovrà necessariamente ricredersi : la squadra di 
Tafuri fa sul serio! I Vesuviu’s ritrovano il bomber Errico ma 
inizialmente smarriscono un po’ della loro proverbiale vivacità 
subendo nettamente il brillante gioco avversario. E’ l’Eden infatti a 
fare la partita e a prendere il largo con le furie azzurre incredule. 
La squadra di Danaro è però una compagine di veri lottatori e si 
riorganizza trovando con grandissima caparbietà il gol del cinque 
pari. L’Eden non scherza e può contare su giocatori in grande 
spolvero come il trascinatore Iannone e i funambolici D’Angelo e 
Morra ed arriva il gol del nuovo vantaggio. Sembrava finita ed 
invece quasi allo scadere la rete del Vesuviu’s che è praticamente 
una sentenza : è pari! Che gara e che emozioni! 

Le pagelle  
EDEN-VESUVIU'S SONS 
EDEN 

IANDOLI 8,5 Come al solito dà 
sicurezza a tutto il reparto. 
Portiere di grande esperienza 
IANNONE 8 Porta bene palla ed 
in campo oggi vesti i panni del 
leader 
D'ANGELO 8 Spinge molto e 
trova anche una bella doppietta. 
MORRA 9 Ancora una volta è il 
migliore in campo. E non lo è per 
caso 
TAFURI 7,5 Torna al gol il 
capitano in una gara da lui ben 
giocato 
TOSCANO 8 Ottima prestazione. 
Convince tutti e segna una bella 
doppietta 
 

VESUVIU'S SONS 
CORRADO P. 8 Nessuna 
ingenuità. Puntuale nelle uscite 
DANARO 7,5 Il capitano morde 
sempre. E' un leone difficile da 
domare 
AMATO 9 Talento pure per il 
Vesuviu's. Ancora in gol con una 
doppietta 
GRANILLO 8 Segna e fa segnare 
aprendo bene gli spazi 
MODUGNO 8 Ha la dinamite nei 
piedi. Tira bolidi senza sosta! 
ERRICO 7 Torna dopo lungo 
tempo ed è un piacere vedere i 
suoi deliziosi tocchi in campo 

 

 

 


