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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2018 

SESTA GIORNATA 

MONKEY UNITED-VESUVIU'S SONS 2-6 

KJ SOCCER-FARMACIA RAGNO 7-1 

RED BULL SERENELLA-REAL FORIA 2-4 

REAL VASTO-MONZAPOLI 3-0 

REAL Q.P.F.-REAL MENTESCARSI 2-4 

LIBERTAS-EXTREMADURA 5-2 

SIETTEN-PARTENOPEI 2-7 

EDEN-BAYERN MENTALITY 3-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Si riscalda il clima 
di LUCA PELUSO 

Nonostante scendano le temperature 

per l’imminente arrivo dell’inverno, il 

Torneo Sietten si riscalda e si prepara 

al rush della seconda parte di stagione. 

I Red Bull Serenella giocano un bel 

match rendendo la vita difficile alla 

capolista ma il Foria impone 

nuovamente la propria legge. I 

Vesuviu’s nonostante le assenze non 

sbagliano contro il pur combattivo 

Monkey e trovano una nuova vittoria. 

Nella sfida tra ex, brilla il bomber 

Russo e i Partenopei superano la 

Sietten in cui fa l’esordio Marano. Il 

Real Mentescarsi ritrova la vittoria 

contro un Q.P.F. in netto crescendo. 

Grande match dei KJ Soccer che si 

prende la soddisfazione di superare gli 

amici/nemici della Farmacia Ragno.  

L’Extremadura priva del portiere di 

ruolo si arrende ad un ottimo Libertas. 

Brutte defezioni di Monzapoli e Bayern 

che entrano in diffida per i prossimi 

match.  Martedi si riaccendono i 

riflettori sulla coppa dove sbagliare 

può essere deleterio. Che lo spettacolo 

abbia inizio!            CONTINUA ALL’INTERNO 

 

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 4 DICEMBRE 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 : INARRESTABILE REAL FORIA 
Si fanno strada Real Vasto e Vesuviu’s Sons. La corsa al primato entra nel vivo 

Vince e convince il Vesuviu’s. Bene i 

Partenopei. Gran prova dei Red contro il 

Foria ma non basta. Esplode il KJ Soccer nel 

derby. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   I LIBERTAS RIPRENDONO LA CORSA 
 Cancellato il passo falso col Bayern. Nell’Extremadura incide l’assenza di Avino 

Tornano a sorridere i Libertas con il ritorno del proprio capitano che 
riporta a casa i tre punti dopo la sconfitta dell’ultimo match. 
L’Extremadura ha dato davvero tutto dall’inizio alla fine ma la spada 
di Damocle dell’assenza di un portiere di ruolo è stata alla fine 
decisiva. Guida ce l’ha messa tutta così come i suoi compagni di 
squadra ma alla lunga i Libertas sono riusciti a far proprio il match. 
Dopo un inizio equilibrato in cui l’Extremadura ha venduto cara la 
pelle e ha replicato colpo su colpo, la compagine di D’Aiello ha 
preso il largo mettendo il match sui giusti binari.  Le doppiette di 
Gragnaniello e D’Aiello sono state la chiave di volta dell’incontro. Al 
resto ci ha pensato un eccellente Paradiso che ha più volte detto no 
ai tentativi di Colella, Natoli e Carrea mai domi sino al triplice fischio 
finale. Si chiude cinque a due e per uno strano scherzo del destino 
fra sette giorni si replica con il match di coppa e l’Extremadura che 
punta al ritorno di Avino tra i pali. 

Le Pagelle 
LIBERTAS-EXTREMADURA 
LIBERTAS 

PARADISO 8,5 Altra partita da 
migliore in campo. Un vero 
leader 
ALFE' 6 Gioca una prova 
sufficiente in cui riesce a dire la 
sua 
D'OTO 7 Spazia su più fronti e 
crea la superiorità numerica 
MORRA 8 Non segna ma è 
sempre pericoloso. E' l'arma in 
più 
D'AIELLO 8 Torna il capitano e 
firma una doppietta. 
Determinante e fondamentale 
GRAGNANIELLO 7,5 Segna 
anche lui due gol e quando può 
ritorna in copertura 
 
EXTREMADURA 
GUIDA G. 7 Si adatta al ruolo e 
limita i danni. Eroico e pronto al 
sacrificio 
COLELLA 7,5 Non segna ma dai 
suoi piedi partono i principali 
pericoli 
NATOLI 6,5 Il suo talento è fuori 
discussione. Anche oggi ci prova 
più volte 
VIGLIETTI 6,5 Cerca la 
conclusione vincente ma non la 
trovo. L'impegno c'è 
CARREA 8 Difficile domare un 
leone come lui. Ci crede sino alla 
fine. 

 

 

 



     AI PARTENOPEI LA SFIDA FRA AMICI 
    E’ la gara più ricca di ex nella storia del torneo. I Partenopei superano l’esame a pieni voti 

E’ stata praticamente una fida in famiglia quella tra Partenopei e 
Sietten con tanti volti noti che hanno cambiato casacca. E c’è molto del 
glorioso Santamaria nelle due squadre. Quando l’arbitro dà il fischio 
d’inizio però le due squadre non si risparmiano di certo e non manca 
neanche il gioco duro. La Sietten si affida al fuoriclasse Marano per 
provare il miracolo, i Partenopei al solito Russo per non lasciarsi 
sfuggire i tre punti. L’inizio è equilibrato, la Sietten si gioca le sue carte 
ma alla lunga è costretta ad arrendersi ad una squadra come quella dei 
De Fenza che si è dimostrata molto più avanti nell’amalgama e nel 
rendimento. Preso il largo vantaggio i Partenopei non corrono seri 
rischi di lasciarsi sfuggire dalle mani il successo e controllano il match 
pungendo appena ne hanno l’occasione. Si chiude con un perentorio 
sette a due che non ammette repliche. I Partenopei vogliono la vetta! 
Per la Sietten le qualità ci sono ma serve più gioco di squadra. 
 
 

 

Le pagelle 
SIETTEN-PARTENOPEI 

SIETTEN 
IENGO 7,5 All'esordio con i 
gialloblu gioca una gara al suo 
livello 
MARANO 8,5 Finalmente trova 
spazio nella Sietten nonostante 
una febbre che lo limita non 
poco. Esordio con doppietta 
SCHIANO 6 Un pò nervoso non 
trova lo spunto vincente come 
vorrebbe 
VETTOSI 6 Ingaggia spesso 
una lotta con l'avversario ma 
non sempre ne esce vincitore 
ESPOSITO 7 E' la roccia della 
difesa. Non molla di un 
centimetro l'avversario 
FRED 7 Gioca contro i suoi ex 
compagni di squadra e non 
sfigura. La squadra lo assiste 
poco 
BELMONTE 6,5 E' un gran 
lottatore ma oggi di occasioni ne 
ha davvero poche 
 
PARTENOPEI 
DE FENZA A. 7,5 Controlla il 
match senza particolari 
problemi. E' un gran portiere e 
lo conferma 
DE FENZA D. 7 Sa il fatto suo 
in difesa e non si tira indietro 
nei duelli uno contro uno 
VIVENZIO 8,5 Torna in campo 
e i Partenopei vincono. E' 
sempre più l'uomo simbolo della 
squadra  
TORELLI 8 Corre molto, 
difende, salta l'uomo e segna 
pure : fondamentale! 
RUSSO 9 Altri quattro gol 
all'attivo e primo gradino del 
podio dei capocannonieri 
conquistato. Il bomber c'è 
PERRUCCI 7 Partita di 
spessore e sacrificio la sua. Non 
si ferma davvero mai 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

     POKER PER IL REAL MENTESCARSI 
      Al Q.P.F. non basta la bella prova del collettivo, il Real Mentescarsi torna a vincere 
g  
E’ sempre l’equilibrio a farla da padrone nelle sfide tra Real 
Q.P.F.  e Real Mentescarsi con le due squadre che riescono a 
darsi costantemente battaglia sino allo scadere. A partire meglio 
è la squadra di capitan De Litteris che con il solito D’Aponte 
spezza l’equilibrio portandosi in vantaggio. Il Q.P.F. oggi non ci 
sta e ben messo in campo replica colpo su colpo in particolar 
modo con il suo bomber principe Guarino che pur partendo dalle 
retrovie si conferma sempre pericoloso. I gialloneri da parte loro 
interpretano bene la gara e controllano gli avversari non 
abbattendosi quando vengono colpiti dall’eurogol di Guarino ma 
sapendo reagire da grande squadra con le ripartenze di Memoli 
che nel finale è devastante con la sua velocità e la sua doppietta 
che fissa il risultato sul definitivo quattro a due che premia la 
squadra di De Litteris che oggi ha fatto vedere qualcosa in più in 
termine di concretezza. Per il Q.P.F. la strada intrapresa è giusta! 

Le pagelle 
R. Q.P.F.-R. MENTESCARSI 

REAL Q.P.F.  
NOCERA 7,5 Lui è uno che le 
partite non le sbaglia. Anche 
oggi c'è 
GUARINO 8,5 Colleziona 
medaglie di migliore in campo il 
capitano. Segnare quel gol a 
Spasiano è una grande impresa. 
FIUME 7 Difende bene e 
controlla la sua zona al meglio. 
Nessuna sbavatura 
D'APICE 7 Lancia bene in 
attacco e non si fa superare 
STAVOLA 7 Non riesce a 
trovare lo spunto vincente ma 
gioca benissimo di sponda 
SALOMONE 7,5 Corre molto ed 
è determinato. Cresce a vista 
d'occhio nel rendimento 
 

REAL MENTESCARSI 
SPASIANO 8 Il top player c'è e 
si vede. Determinante come 
sempre 
MEMOLI 8,5 Oggi fa esplodere 
bene il suo tiro nelle ripartenze 
con una velocità fulminante e 
per Nocera c'è poco da fare.  
GARBIN 7,5 Due 
presenze...due vittorie. Score 
eccellente per il bomber del 
Real. Da riconfermare con la 
forza! 
SIVERO 7 Corre molto e si 
propone aprendo bene il gioco 
D'APONTE 7 Va ancora in gol e 
cerca repentinamente lo 
scambio in velocità con i 
compagni di reparto 
DE LITTERIS 7 E' difficile da 
superare oggi. Copre bene il 
campo e non si distrae 
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   NEL DERBY OGGI BRILLA IL KJ! 
 Par la prima volta nel torneo il KJ Soccer supera gli amici de Ragno. Super Liccardi 

Le pagelle 
KJ SOCCER-FARMACIA RAGNO 
KJ SOCCER 

BARTHEZ 7,5 Buona gara. Si 
conferma un portiere che dà 
sicurezza 
SCOPPETTA A. 7 Spinge e 
difende. Oggi il capitano è un 
vero leone 
SCOPPETTA F. 7 Sente la partita 
e la interpreta benissimo 
giocando un'ottima gara 
CELARDO 7,5 Si mette al 
servizio della squadra dando 
ancora una volta prova delle sue 
qualità 
LICCARDI  9 E' il match winner. 
Oggi è davvero su di giri 
FILETTI 7 E' un uomo d'ordine e 
gioca una prova discreta 
 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 Fa quel che può ma la 
difesa lo aiuta poco 
CARPI 8 E' tra i più combattivi. 
E' in ottima forma e lo si nota 
subito 
MAGLIULO 6,5 Lotta come può 
ma fermare Liccardi oggi non è 
facile 
D'ALESSANDRO 6,5 Gli manca 
solo un pò più di freddezza sotto 
porta quando va al tiro 
MARTUSCIELLO 6 Non riesce ad 
incidere come vorrebbe. Un pò 
discontinuo 
CICERANO  6 Le prova tutte 
inizialmente poi finisce con 
l'arrendersi 

E’ stato davvero un colpaccio per la squadra di Scoppetta che 
ribalta i pronostici, cancella i precedenti e si prende una bella 
rivincita contro la gloriosa squadra di Magliulo. Ha giocato 
davvero una gara perfetta oggi il KJ Soccer non concedendo nulla 
all’avversario e non concedendogli mai di tornare in partita. 
Mattatore del match un immenso Liccardi che ha fatto il buono ed 
il cattivo tempo scrivendo per ben sei volte il suo nome nel 
tabellino dei marcatori dell’incontro. I Ragno hanno provato a 
replicare con le conclusioni di Cicerano e del duo D’Alessandro-
Martusciello ma Barthez si è dimostrato all’altezza e ha sventato i 
pericoli. Nonostante l’assenza di Trancone, i KJ non hanno 
sbagliato approccio alla gara e hanno chiuso con un meritato 
sette ad uno che rende merito alla bella gara della squadra di 
Scoppetta. Per i Ragno la più brutta prestazione stagionale, la 
squadra di Magliulo sa giocare molto meglio di stasera! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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Nessun errore per la squadra di Danaro che supera l’emergenza. Combattivi i Monkey 
 

 

     IL  VESUVIU’S NON SI DISTRAE  Le pagelle 
MONKEY UNITED 
TUBELLI G. 7,5 Si comporta 
decisamente bene. In netto 
crescendo rispetto alle partite 
scorse 
TUBELLI L. 6,5 Ha un buon 
bagaglio tecnico. Dimostra di 
saperci fare 
TUBELLI F. 7 E' un vero 
lottatore. Si getta su ogni palla 
come se fosse quella decisiva 
TUBELLI E. 7 E' l'uomo 
d'esperienza e fa sentire il suo 
peso sempre e comunque 
NASTI 6,5 Buona prova in cui 
prova a dare una scossa 
all'inerzia del gioco 
 
VESUVIU'S SONS 
GOMEZ 6 Non è molto impegnato 
ma si comporta bene. Qualche 
indecisione sui gol 
GRANILLO 7,5 Il bomber non si 
smentisce mai. Altra doppietta 
per lui 
MODUGNO 8,5 Ne fa quattro 
oggi a condire una prestazione 
superlativa 
CAPOZZI 7 Spinge molto e 
difende. Oggi è fondamentale. 
DANARO 7,5 Prova di spessore 
la sua che si esalta quando è 
necessario 

Vince e convince la squadra di Danaro che trova un altro 
successo contro il mai domo Monkey. La compagine di Tubelli 
nonostante un inizio di torneo in cui la classifica è sicuramente 
deficitaria, ha sempre fatto vedere un buon gioco di squadra e 
anche oggi lo conferma. I Vesuviu’s nonostante le assenze di 
spicco non hanno concesso nulla e hanno saputo interpretare la 
gara con la solita determinazione Dopo la fase di studio sono 
proprio i Vesuviu’s ad imporre il proprio gioco trovando i gol che 
mettono il match in discesa. I Monkey hanno il merito di crederci 
sempre e di non darsi per vinti. Ma in campo brilla la stella di 
Modugno che sulla fascia è una scheggia impazzita che semina 
avversari e trova per quattro volte la via del gol. I Monkey 
lottano ma non riescono più a rientrare nel match e i Vesuviu’s 
controllano sino alla fine con un indomito Danaro che non 
concede nulla e tiene alta la concentrazione. La rincorsa alla 
vetta per i Vesuviu’s è iniziata, per i Monkey è arrivato il 
momento della prima tanto attesa vittoria. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 IL REAL FORIA SUDA MA VINCE 
  Grande prova del Red Bull Serenella ma non basta. Il Foria resta solo in vetta 

 
E’ stata davvero una bella partita quella che ha visto 
protagoniste Foria e Red Bull Serenella. Un match dal sano 
agonismo in cui non è mancato nulla come dimostrano i gol di 
Esposito da una parte e di Matrullo dall’altra. Il Real è partito 
bene a discapito delle tante assenze nella rosa titolare e ha 
messo subito in mostra il proprio gioco corale che riesce ad 
esaltare le qualità dei singoli come nel caso dei gol di Esposito e 
del solito Prochilo bravo nella giocata sula fascia sinistra. Il 
match sembrava in discesa per la capolista ed invece prima una 
clamorosa ingenuità tra i due Pellegrino con Matrullo bravo a 
metterci il piede, e poi con l’eurogol dalla lunga distanza sempre 
dello stesso Matrullo. Alla lunga l’esperienza del Foria ha però 
fatto la differenza con capitan Pellegrino che ha messo al sicuro il 
successo. Vince il Foria che si gode la vetta solitaria. I Red 
escono dal campo a testa altissima, la squadra ora c’è! 
 

 

 

 

Le pagelle 
R.B. SERENELLA-REAL FORIA 

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO 7 Difende la porta 
nel migliore dei modi possibili. 
Grintoso  
VARCHETTA 7,5 E' una tigre 
oggi il capitano. Non molla mai il 
suo avversario 
LAUDATO 7 Buona visione di 
gioco e aperture convincenti per 
lui 
DE STEFANO 7 Non trova il gol 
ma consente sempre alla squadra 
di salire 
MATRULLO V. 8 E' il migliore dei 
suoi. Segna ed è sempre 
pericoloso 
DI LIELLO 7 Si propone spesso e 
lo fa bene. In difesa si vede poco 
FORMISANO 7,5 Gioca sempre 
a testa alta ed è quanto mai 
prezioso 
 

REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 7,5 E' decisivo 
sempre con i suoi interventi. 
Mezza papera solo sul primo gol 
di Magliulo. 
PELLEGRINO S. 7,5 Una delle 
sue prova più convincenti e non 
solo per la doppietta 
ESPOSITO 7 Buona partita la 
sua dove si mette al servizio della 
squadra 
PROCHILO 7 Il bomber può 
puntare alla classifica dei 
capocannonieri. Anche oggi 
gonfia la rete 
GOLIA 8,5 Ogni qualvolta torna 
in campo lo fa sempre con un 
gara eccellente 
BASILE 7 Spazia molto in 
attacco e punge costantemente 
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