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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI SECONDA GIORNATA COPPA 
GIRONE A 
EXTREMADURA-LIBERTAS 1-4 

SIETTEN-MONKEY UNITED 4-2 

GIRONE B 
REAL FORIA-VESUVIU'S SONS 2-2 

RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 9-4 

GIRONE C 
PARTENOPEI-EDEN 9-5 

FARMACIA RAGNO-REAL MENTESCARSI 3-0 

GIRONE D 
REAL VASTO-MONZAPOLI 8-2 

BAYERN MENTALITY-KJ SOCCER 3-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
I belli di coppa 
di LUCA PELUSO 

Le serate di coppa sono sempre ricche 

di emozioni. Con una particolare 

formula a gironi eliminatori, ognuna 

delle tre giornate diventa 

fondamentale. E sono bastati cento 

minuti di gioco a Partenopei, Libertas e 

Real Vasto per conquistare con un 

turno d’anticipo i quarti di finale che si 

preannunciano quanto mai 

spettacolari. Tutto ancora da decidere 

per le altre posizioni dove tutto può 

succedere. Extremadura e Sietten si 

giocheranno tutto nella sfida diretta, 

come anche Farmacia Ragno ed Eden, e 

Bayern Mentality e Monzapoli. Spera 

anche il Red Bull Serenella che dopo 

aver superato con piglio autoritario il 

Real Q.P.F. vede ora più vicina la 

qualificazione. Sarà una terza giornata 

ricche di spettacolo e scintille. La 

prossima settimana torna il 

campionato e ricomincia la sfida per la 

conquista della Champions League. Chi 

riuscirà a imporsi in questo cima 

prenatalizio? Mettetevi in prima fila a 

godetevi lo spettacolo                                
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2017 
PROSSIMO TURNO 

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 2018 
ORE 21.00 RED BULL-BAYERN MENTALITY  

ORE 21.00 MONKEY UNITED-SIETTEN   

ORE 21.00 REAL VASTO-VESUVIU'S SONS    

ORE 22.00 KJ SOCCER-EXTREMADURA   

ORE 22.00 EDEN-LIBERTAS   

ORE 22.00 REAL MENTESCARSI-PARTENOPEI   

ORE 23.00 MONZAPOLI-FARMACIA RAGNO   

SIETTEN WINTER EDITION : IN COPPA E’ GIA’ TEMPO DI VERDETTI 
Le big non sbagliano l’approccio alla serata di coppa. Ecco le prima qualificate 

Partenopei, Real Vasto e Libertas già ai 

quarti di finale. Impattano Vesuviu’s e Foria. 

Bene Red Bull Serenella e Sietten. 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          IRREFRENABILE REAL VASTO 
      I Monzapoli passano subito in vantaggio ma poi è quasi solo Real Vasto 

Dopo il forfait della scorsa settimana, il Monzapoli torna in campo e 
si ritrova lo stesso avversario che avrebbe dovuto affrontare in 
campionato : il micidiale Real Vasto. La compagine di Ricciardi sta 
diventando una vera macchina da gol che schiaccia ogni avversario 
che incontra. La squadra di Baiano ben messa in campo inizia in 
modo egregio. Ben coperta in retroguardia, controlla le sfuriate 
avversarie e riparte con decisione sfiorando prima il gol con 
Maddaluno e poi trovandolo con Sommella. Il Real si innervosisce 
un pò ma è pronto a reagire e nell'arco di dieci minuti piazza il 
break decisivo. Arriva così il pari e poi l'allungo che spiana la via del 
successo al Real. Il Monzapoli ci prova ma Ricciardi fa buona 
guardia e il gol in apertura di ripresa chiude virtualmente l'incontro. 
Vince il Vasto che vola primo in classifica nel suo girone. Il 
Monzapoli cercherà ora i punti qualificazione nell'ultima giornata 
contro il Bayern Mentality. 

Le Pagelle 
MONZAPOLI-REAL VASTO 
MONZAPOLI 

ILARDO 7 E' il meno colpevole. 
Il suo dovere lo fa fino in fondo. 
Da confermare 
PIANESE 7 Pate bene 
proponendosi più volte. Poi 
rallenta un pò 
LA CAVA 6 Lo abbiamo visto 
giocare meglio. Oggi non incanta 
BAIANO 6,5 Entra un pò 
morbido all'inizio poi trova la 
giusta misura 
MADDALUNO 6,5 E' un 
attaccante molto talentuoso. 
Deve trovare la giusta intesa con 
la squadra 
SOMMELLA 7,5 Ottima partita la 
sua. Apre il match e trova pure 
una doppietta 
 
REAL VASTO 

RICCIARDI 8 Il portierone è 
decisivo nei momenti chiave. 
Salva il gol e predica calma e 
concentrazione 
PIATTI 8 Due gol per lui e una 
prestazione che onora la sua 
fama 
PICIOCCHI CA. 8,5 Corre senza 
darsi pause ed è particolarmente 
insidioso 
PICIOCCHI CI. 9 Spinge molto 
e lo fa bene. Quattro gol all'attivo 
BALCONI 7,5 Il bomber segna 
ancora ed è fondamentale nel 
recupero palla 
MICELI 7 Guida la retroguardia 
e lo fa al meglio stasera. 

 

 

 



     I LIBERTAS CONQUISTANO I QUARTI 
          In un clima molto acceso, i Libertas trovano i tre punti e volano ai quarti di finale. 

Sfida intensa e fin troppo surriscaldata quella tra Libertas e 
Extremadura che si erano affrontate in campionato solo sette giorni fa. 
A differenza del match scorso che per  i Libertas era stato piuttosto 
agevole vista l'assenza di D'Avino tra i pali delle furie rosse, stasera la 
gara è molto equilibrata. I Libertas ad onor del vero non si lasciano mai 
sfuggire il pallino del gioco e conducono costantemente la gara tenendo 
a debita distanza l'avversario. La squadra di D'Aiello impegna 
costantemente D'Avino che è bravo a superarsi in più di una 
circostanza consentendo alla squadra di restare nel match. Il risultato 
però di fatto non cambia e i Libertas riescono a conservare il vantaggio 
sino allo scadere controllando senza particolari problemi nella seconda 
parte di gara. I Libertas conquistano i quarti con una giornata 
d'anticipo, all'Extremadura può bastare un pari con la Sietten per 
accedere ai quarti di finale. 
 
 

 

Le pagelle 
EXTREMADURA-LIBERTAS 

EXTREMADURA 
D'AVINO 8,5 E' un gran 
portiere e lo conferma in un 
giornata in cui è impegnato 
moltissimo 
COLELLA 7 Ci prova 
costantemente. Non si ferma 
neanche davanti al gioco non 
certo morbido degli avversar 
GUIDA 7 In campo è il leader. 
Porta palla e prova a creare la 
superiorità con le sue discese 
CARREA 6,5 Finchè è in campo 
è tra i più insidiosi. Lascia il 
campo quando il clima ha perso 
di serenità 
VIGLIETTI 6 Prova la 
conclusione spesso ma non ha 
fortuna oggi. bene in difesa 
NATOLI 7 E' sempre tra i 
migliori. Ha un gran talento e lo 
si nota 
 
LIBERTAS 

PARADISO 8,5 Ancora una 
volta il migliore dei suoi. 
L'Extremadura non sta certo a 
guardare e lui non delude 
DI FRANCIA 7,5 Buona 
prestazione in cui trova anche la 
via del gol.  
POLVERINO 7 Corre più di tutti 
e non perde mai la 
concentrazione 
GRAGNANIELLO 7 Il portiere 
avversario lo ferma spesso ma 
lui riesce comunque a spuntarla 
MORRA 7,5 Si inserisce bene 
nella difesa avversaria partendo 
dalle retrovie 
DI FRANCIA B. 7,5 Doppietta 
per lui a fare da contorno ad 
una prestazione mostruosa  

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

     RIVINCITA PARTENOPEI SULL’EDEN 
      La squadra di De Fenza non sbaglia l’approccio al match e trova un importante successo 

g  
La vittoria dell'Eden sui Partenopei era stata la grande sorpresa 
della prima giornata di campionato. La squadra di De Fenza 
consapevole della lezione di quel match, scende in campo 
concentrata sin dall'inizio e parte benissimo costringendo 
l'avversario alla difensiva. L'Eden stenta ad organizzarsi, soffre la 
vivacità e determinazione avversaria ed è subito costretta ad 
inseguire i Partenopei che sfruttano la straordinaria vena 
realizzativa di Russo per trovare il vantaggio. La compagine di 
Tafuri prova una reazione e mette in mostra la sua proverbiale 
caparbietà accorciando con Vigilante lesto nel spedire la palla alle 
spalle di un incolpevole De Fenza. Nonostante il buon calcio 
messo in mostra dall'Eden, stasera i Partenopei reggono bene e 
non commettono errori riuscendo a chiudere con un meritato 
nove a cinque volando così ai quarti. Per l'Eden decisiva la sfida 
con i  Ragno dell'ultima giornata. 

Le pagelle 
PARTENOPEI-EDEN   

PARTENOPEI 
DE FENZA 8 Ottima partita. 
L'avversario lo impegna ma lui 
si dimostra all'altezza 
RUSSO 9 Il bomber ormai ha 
trovato il ritmo e fermarlo 
diventa una vera impresa 
CAPUANO 7 Roccioso e 
grintoso ferma in tutti i modi il 
suo avversario e trova pure il 
gol 
TORELLI 8 Quando c'è lui è un 
altro Partenopei. Indispensabile 
per questa squadra 
VIVENZIO 8,5 Che giocatore! 
Le sue finte sono delle vere 
magie con cui disorienta 
l'avversario 
DI GIOACCHINO 7,5 Va 
spesso vicino al gol e sa portare 
bene palla 
 

EDEN 
IANDOLI 6,5 Su qualche gol 
poteva dire di più la sua ma non 
demerita 
IANNONE 7 Come sempre 
getta il cuore oltre l'ostacolo. 
Difficile fare di più stasera 
VIGILANTE 7,5 Segna un gol 
con caparbietà e ne sfiora altri. 
Dà la scossa alla squadra ma 
oggi qualcosa non va 
MORRA 8 Segna ancora una 
doppietta ed è il più pericoloso 
in attacco 
D'ANGELO 8,5 Quando il fisico 
lo sorregge è una spina nel 
fianco per i Partenopei 
TAFURI 7 Imposta il gioco e 
prova a dettare i tempi. Bravo 
nell'uno-due 
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   FORIA E VESUVIU’S CHE PARI! 
Per due volte in vantaggio la squadra di Danaro, per due volte riagguantata dal solito Foria 

Le pagelle 
VESUVIU'S SONS-REAL FORIA 
VESUVIU'S SONS 

MATRULLO 8,5 E' chiamato 
spesso in causa e si comporta 
decisamente bene oggi 
DANARO 8 Leader indiscusso 
della retroguardia ha il suo bel da 
fare per fermare gli avversari 
stasera! 
MODUGNO 7,5 Segna ancora ma 
è in ogni parte del campo che 
finisce con l'essere determinante 
PANNO 8 E' uno dei giocatori che 
ci piace di più. Ha un'intelligenza 
tattica straordinaria! 
AMATO 7,5 Segna un bel gol e si 
fa trovare sempre pronto. 
Determinato 
GRANILLO 7 Il bomber resta a 
secco ma crea più volte pericoli 
PERFETTO 7 Buona prestazione 
la sua in cui si mette al servizio 
della squadra 
 

REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 8,5 E' 
impegnato molto ma si comporta 
bene. Impeccabile 
PELLEGRINO S. 7 Difende e 
attacca e non si tira mai indietro. 
Bel match il suo 
GOLIA 8 Corre molto e crea 
pericoli costanti. Fermarlo è 
decisamente difficile 
BASILE 7 Il bomber appena 
tocca palla è sempre pericoloso. 
Attaccante puro 
PROCHILO 7,5 Segna ancora e 
conferma di avere un istinto del 
gol invidiabile 
MAURIELLO 7,5 Salta bene 
l'uomo e si rende spesso 
pericoloso. Bravo in occasione del 
gol del pari 

E' stata la sfida più bella della giornata fra due grandi squadre 
che non si sono tirate indietro. Entrambe hanno provato a vincere 
l'incontro ma il triplice fischio finale ha distribuito un punto a 
testa. E' stata la squadra di Danaro ad andare più vicina alla 
vittoria riuscendosi a portare per bene due volte in vantaggio. Il 
Foria da parte sua è una squadra che non si arrende mai davanti 
alle prima difficoltà e con la solita proverbiale caparbietà riesce 
per ben due volte a raddrizzare l'incontro. E' il solito Amato ad 
aprire le marcature sorprendendo un incolpevole Pellegrino tra i 
pali. Il pari porta la firma di uno dei bomber più concreti di questo 
periodo, l'estroverso quanto dinamico Prochilo. La gara viaggia 
sul filo dell'equilibrio sino alla fine. I gol di Modugno e Mauriello 
servono solo per le statistiche ma il pari sarà il risultato che 
chiuderà questo splendido match. Qualificazione ora per 
entrambe da conquistare all'ultima giornata di coppa. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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Nella sfida tra ex, è la squadra di Varchetta a vincere e a vedere ora la qualificazione 
 

 

  SORRIDE IL RED BULL SERENELLA  Le pagelle 
REAL Q.P.F.-R. B. SERENELLA 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 Si comporta bene 
anche oggi e sventa quel che può 
GUARINO 8,5 E' il cuore del 
Real. Difende, parte da dietro, 
segna e fa segnare. Migliore in 
campo 
STAVOLA 8 Sta ritrovando il gol 
con grande continuità. Migliora di 
match in match 
D'APICE 6 I suoi lanci anche 
staser ci sono ma non riesce a 
spuntarla 
FIUME 6,5 Ruba spesso palla e 
gioca un bel primo tempo. Cala 
nella ripresa 
FARIELLO 6 Match tra alti e 
bassi. Le qualità però 
indubbiamente ci sono 
 
RED BULL SERENELLA 

MATRULLO A. 7,5 Dà sicurezza 
a tutto il reparto e difende al 
meglio la porta 
MATRULLO V. 9 Che partitona 
oggi del bomber! Dopo l'eurogol 
della scorsa settimana stasera ne 
fa sette! 
VARCHETTA 7,5 Il capitano 
conferma l'ottimo momento 
guidando come un vero pilastro la 
difesa 
FORMISANO 7,5 Si muove 
costantemente e consente alla 
squadra di risalire. Irrefrenabile 
LAUDATO 8 La migliore partita 
di stagione. Si propone più volte 
e trova una bella doppietta. Gran 
partita! 
DI LIELLO 7 Lavoro oscuro ma 
prezioso il suo che è sempre 
pronto a dare supporto in 
attacco. 
 

Ancora sfida tra ex per capitan Guarino che si ritrova di fronte 
due dei suoi compagni di squadra dell'ultima edizione, gli estrosi 
Formisano e Di Liello. Sconfitte entrambe nella prima giornata di 
coppa, Red Bull Serenella e Q.P.F. sono costrette a giocarsi il 
tutto per tutto in un match dove è proibito sbagliare. Ed è la 
paura di perdere che condiziona i primi minuti di gioco dove le 
due squadre partono in sordina studiandosi a lungo. Quando 
però i Red alzano il ritmo del gioco, il Q.P.F. non riesce ad 
opporre una solida resistenza e cede il passo ad un avversario 
arrembante. Gioca davvero bene stasera questo Red che mette 
in mostra una notevole crescita del gruppo, a partire da un 
Laudato in forma smagliante.  Il Real replica in particolar modo 
con la coppia Guarino-Stavola ma riesce solo a limitare il passivo 
ma non a ritornare in partita. Vincono con merito i Red che ora 
puntano dritti alla qualificazione che è dopo questa vittoria a 
portata di mano. Per il Q.P.F. c'è da chiudere bene il girone per 
poi puntare alla conquista della Mitropa Cup. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 LA SIETTEN TORNA A VINCERE 
 Match sul filo di lana per tutta la sua durata. La Sietten trova nel finale il guizzo giusto 

 
Si sono affrontate a lungo nel pre-campionato e dopo la 
preparazione estiva, Monkey e Sietten tornano ad affrontarsi in 
un impegno ufficiale. A partire meglio è la squadra di Tubelli che 
sta via via trovando la quadratura del cerchio. I Monkey sfiorano 
il gol e sprecano una ghiotta occasione due contro uno. La 
Sietten subisce inizialmente ma appena può colpisce in 
contropiede e su uno di questi Esposito è bravo a trovare la 
conclusione vincente per il gol dell'uno a zero. Il Monkey non ci 
sta e dopo tre interventi decisivi di Papa, trova il gol del meritato 
pareggio con Nasti. Poco dopo è l'ottimo Belmonte a sfruttare 
una ripartenza di Schiano per il nuovo vantaggio Nella ripresa 
l'equilibrio continua a farla da padrone. I legni negano ad 
entrambe il gol ma poi è bravo Tubelli a metterla dentro per il 
nuovo pari. Nel finale i gol di Schiano e Fred dipingono l 
definitivo quattro a due con cui si chiude il match che regala ora 
ai gialloblu una speranza di qualificazione. 
 

 

 

 

Le pagelle 
MONKEY UNITED-SIETTEN  

MONKEY UNITED 
TUBELLI G. 7 Sempre meglio nel 
ruolo. Compie anche un paio di 
miracoli 
TUBELLI L. 7,5 Salta spesso 
l'uomo e prova la conclusione 
vincente ma non è fortunato 
TUBELLI E. 8 E' un pilastro della 
squadra. Dai suoi piedi partono 
tutte le iniziative 
TUBELLI F. 7 Guida la difesa con 
grande visione di gioco e trova 
anche il gol 
NASTI 7 Segna e si muove bene 
facendo da collante tra difesa e 
attacco 
 

SIETTEN 
PAPA 8 Salva la squadra nel 
momento difficile e c’è molto di 
suo nel successo 
FRED 7,5 Chiude la partita con 
una bella girata su cui il portiere 
non può nulla 
BELMONTE 8 E' stata 
un'esperienza piacevole e positiva 
la sua nella Sietten. Ultimo match 
di stagione chiuso con un bel gol. 
In bocca al lupo futuro papà 
ESPOSITO 7,5 Difende e segna. 
Sta diventando il faro dei gialloblù 
MORGANTE 6,5 Non trova il gol 
ma ci va molto vicino. Non è 
fortunato 
NARCISO 6,5 Buon esordio per 
lui che è in cerca della forma 
migliore 
SCHIANO 7,5 Il bomber si 
sblocca con un gran tiro della 
distanza per il vantaggio della 
Sietten 
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