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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI SETTIMA GIORNATA 

GIRONE A 

SIETTEN-EXTREMADURA 3-9 

LIBERTAS-MONKEY UNITED 14-2 

GIRONE B 

REAL FORIA-RED BULL SERENELLA 5-0 

REAL Q.P.F.-VESUVIU'S SONS 3-8 

GIRONE C 

FARMACIA RAGNO-EDEN 7-4 

PARTENOPEI-REAL MENTESCARSI 3-3 

GIRONE D 

REAL VASTO-BAYERN MENTALITY 3-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Auguri di cuore! 
di LUCA PELUSO 

Nella giornata prenatalizia va di scena 

la Coppa Santiago dove erano attesi gli 

ultimi verdetti. Vincono i quattro gironi 

Partenopei, Libertas, Real Vasto e 

Vesuviu’s Son che diventano teste di 

serie per i quarti di finale. Conquistano 

un posto al sole, l’Extremadura che 

liquida agevolmente la Sietten, la 

Farmacia Ragno che cancella la 

sconfitta subita in campionato contro 

un Eden stasera incerta, il Foria che 

soffre ma stringe i denti e supera un 

Red Bull Serenella sempre più 

convincente e infine i KJ Soccer nel 

girone più incerto tra i quattro. Chi di 

loro riuscirà a tagliare il traguardo per 

primo nella fase ad eliminazione 

diretta? Nessun dramma per le 

eliminate che si sfideranno nella 

Mitropa Cup. A gennaio si ricomincia 

però con la lunga corsa per la 

conquista del campionato! Ma ora è il 

momento degli auguri! Sentiti auguri 

per un Santo Natale ed un Nuovo Anno 

colmo di gesti concreti d’amore, di pace 

e di gioia a tutti voi che ci siete entrati 

nel cuore. AUGURISSIMI! 

                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2018 

OTTAVA GIORNATA 

MARTEDI 8 GENNAIO 2019 

BAYERN MENTALITY - KJ SOCCER 

REAL VASTO - TIGER KINDOM UNITED 

RED BULL SERENELLA - REAL Q.P.F. 

VESUVIU'S SONS - LIBERTAS 

PARTENOPEI - EXTREMADURA 

REAL FORIA - FARMACIA RAGNO 

EDEN - REAL MENTESCARSI 

SIETTEN - MONZAPOLI 

SIETTEN WINTER EDITION : Delineati i quarti delle Coppe 
Le otto regine di Coppa pronte a contendersi il titolo. Out Serenella e Monzapoli 

Vasto a punteggio pieno. Passa il Foria nel 

match decisivo. Bel colpo della Farmacia 

Ragno. A gennaio al via anche la Mitropa. 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

             

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    UN BEL REAL IMPONE IL PAREGGIO 
Partenopei con la testa già alle feste natalizie. Grande prova del Real Mentescarsi  

 Dopo la sfida in campionato che era stata a lungo a senso unico per 
la compagine di De Fenza, Real Mentescarsi e Partenopei tornano 
ad affrontarsi in coppa e stavolta si assiste ad un incontro 
completamente diverso. La squadra di De Litteris recuperati i suoi 
titolari ha reso la vita difficile ai Partenopei e ha saputo giocare a 
testa alta al cospetto di una delle più serie candidate al successo 
finale. Il match è stato come lascia presagire il risultato finale, 
equilibrato con le due squadre che si sono date sana battaglia 
replicando colpo su colpo. I Partenopei hanno puntato tutto sulla 
verve offensiva del bomber Russo che rientrava poco per puntare 
su rapide ripartenze ma il Real non si è mai sbilanciato e ha saputo 
pungere con il trio Garbin-D’Aponte-Di Nardo sfiorando anche il 
colpaccio. Si chiude con un tre pari che non cambia le sorti di 
entrambe, primo posto ai Partenopei e quarto al Real che se però 
giocherà sempre così potrà dire la sua sia in campionato che nella 
Mitropa dove parte da favorita. 

Le Pagelle 
PARTENOPEI-R.MENTESCARSI 
PARTENOPEI 

DE FENZA A. 7 Come sempre 
dimostra di essere uno dei 
migliori portieri 
DE FENZA D. 6 Non è al top 
della condizione ma difende come 
sempre con esperienza 
VIVENZIO 7,5 E' un leone che 
ruggisce sempre. Anche oggi 
determinante 
DI GIOACCHINO 6 Non si vede 
molto contrariamente a come ci 
fa fatto vedere in passato 
TORELLI 6,5 Spinge molto e 
prova la conclusione. Ma la mira 
non va 
PERRUCCI 7 Sempre deliziose le 
sue serpentine. Ma non riesce a 
sbloccarsi 
RUSSO 7,5 Il bomber ne mette 
dentro due. Ma per uno come lui 
è un bottino magro 
 

REAL MENTESCARSI 
SPASIANO 8 Superlativo come 
sempre. Superarlo non è affatto 
facile 
D'APONTE 7,5 Segna ancora e 
sfiora più volte il gol 
DE LITTERIS 7 Ha il suo bel da 
fare in difesa. Un mastino per gli 
avversari 
DI NARDO 8 Il migliore oggi dei 
suoi. Segna una doppietta e detta 
i tempi alla squadra 
GARBIN 7,5 Con lui in campo il 
Real fa il salto di qualità. 
Deliziose le sue iniziative 
SIVERO 7 Buona prestazione in 
cui non si tira mai indietro ed è 
incisivo 

 

 

 



     VESUVIU’S TUTTO GRINTA E CUORE 
   Il Q.P.F. ci mette tutto il suo carattere ma i Vesuviu’s nonostante l’emergenza non si fermano 

E’ davvero una corazzata la squadra di Danaro che si dimostra persino 
più forte dell’emergenza. Nonostante le tante assenze nella rosa 
titolare, le furie azzurre giocano come hanno sempre fatto vedere e 
mettono alle corde un Real Q.P.F. che ha messo in campo la sua 
proverbiale tenacia e caparbietà. Ha giocato però davvero bene il 
Vesuviu’s che ha fermato bene le iniziative avversarie e ha 
sistematicamente colpito quando si è portato in attacco. Autentico 
trascinatore, il fuoriclasse Modugno che con le sue conclusioni a 
fulmicotone ha superato la resistenza di un sempre ottimo Nocera. Il 
Real da parte sua ci ha provato, ha messo in mostra un ritrovato 
Stavola e sino ai minuti finali ha provato a raddrizzare la partita non 
dandosi mai per vinto. Ma i Vesuviu’s non hanno commesso errori e 
hanno trovato la vittoria che li proietta al primo posto nel girone. Per il 
Real Q.P.F. c’è ora la Mitropa di cui sono detentori del titolo. 
 
 

 

Le pagelle 
R Q.P.F.-VESUVIU'S SONS 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 Non ha colpe nella 
sconfitta. La difesa lo aiuta poco 
oggi 
FIUME 6,5 Soprattutto 
inizialmente frena gli avversari. 
Non perde mai la 
concentrazione 
SALOMONE 7 Difende e 
attacca appena può. Partita di 
spessore la sua 
STAVOLA 8 Ormai si è 
sbloccato. Mette a segno 
un'altra tripletta. Il bomber è 
tornato 
D'APICE 6,5 Difende bene oggi 
e prova anche il tiro dalla 
distanza 
GUARINO 7 Come tradizione è 
l'ultimo ad arrendersi. Buone le 
sue iniziativa 
 

VESUVIU'S SONS 
DI DOMENICO 6 Fa quel che 
può in un ruolo che non è il suo 
AMATO 7,5 Segna e fa 
segnare. Sempre più 
determinato in campo 
DANARO 7,5 E' il leader 
indiscusso della squadra. Gioca 
a testa alta ed è un gladiatore 
GRANILLO 7,5 Ha il fiuto del 
gol e sfrutta al meglio le sue 
occasioni 
MODUGNO 9 Pokerissimo per il 
fuoriclasse dei Vesuviu's che 
quando vuole sa fare la 
differenza 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

       VALANGA LIBERTAS SUI MONKEY 
Monkey molto rimaneggiati scendono in campo per onorare l’impegno. E’ goleada dei Libertas 

g  
Una vera epidemia sembra aver colpito la squadra di Tubelli che 
non riesce di fatto a schierare i titolari in una sfida che in 
campionato era stata decisamente equilibrata. Tutto bene invece 
in casa Libertas dove l’intesa tra i reparti cresce di partita in 
partita e la squadra sembra sempre più competitiva. La gara di 
oggi è stata praticamente una formalità per la compagine di 
D’Aiello che non ha avuto particolari problemi a far proprio 
l’incontro. I Monkey ci hanno provato a pungere con Illiano e 
Schiano ma non hanno impensierito poco Paradiso che si è 
divertito anche a scendere spesso e volentieri in attacco trovando 
persino il gol. L’interesse sul match è calato già a fine primo 
tempo quando i Libertas avevano chiuso virtualmente l’incontro. 
Per i Monkey la soddisfazione nel finale dei due gol di Illiano che 
rendevano meno amara la sconfitta. 
 

Le pagelle 
LIBERTAS-MONKEY UNITED 

LIBERTAS 
PARADISO 9 Oggi fa tutto. 
Para, segna ed è anche uomo 
assist! Che partita la sua! 
ALFE' 7,5 Buona prestazione 
condita anche da un gol da 
opportunista 
GARGIULO 8 Difende bene e 
non concede nulla gli avversari 
POLVERINO 9 Oggi è cinico e 
determinato sotto porta. Firma 
la manita 
D'AIELLO 8,5 Il capitano mette 
a segno un'altra doppietta e 
gestisce al meglio la squadra in 
campo 
GRAGNANIELLO 8 Poker per 
lui che si impone contro una 
difesa troppo distratta 
 

MONKEY UNITED 
CHIANESE 7,5 Lotta su ogni 
palla e si sacrifica in ogni ruolo 
SCHIANO 6 Fa salire la 
squadra ma a volte è troppo 
svogliato nei recuperi 
ESPOSITO 7,5 Un vero leone 
in campo. Non si dà mai per 
vinto 
ILLIANO 7 Torna a giocare 
dopo mesi e mette a segno una 
bella doppietta 
DI DOMENICO 6,5 Corre molto 
e cerca di proporsi. Gara più che 
sufficiente 
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  SPICCA IL VOLO L’EXTREMADURA 
       Sietten mai in partita. L’Extremadura vince senza patemi e vola ai quarti di Coppa 

Le pagelle 
SIETTEN-EXTREMADURA 
SIETTEN 

PELUSO 5,5 Bene nelle uscite 
ma non compie miracoli oggi 
MORGANTE 6,5 Corre più del 
solito ed è in crescendo nel 
rendimento 
DI SPIRITO 7 Primo tempo in 
sordina esplode soprattutto nella 
ripresa 
VETTOSI 7,5 Finchè è in campo 
è il migliore. Poi è costretto ad 
uscire anzi tempo 
NARCISO 5 Impalpabile oggi. 
Cerca con costanza lo spunto 
vincente ma non lo trova 
SCHIANO 5,5 Parte bene 
sfiorando il gol poi non riesce più 
a pungere 
RIGNONE 6 In difesa dice 
sempre la sua poi nella ripresa 
molla anche lui 
 
EXTREMADURA 

D'AVINO 8 Insuperabile. Prova 
superlativa tra i pali come un 
vero leader 
CARREA 8 Segna quattro gol e 
vola sulla vetta dei bomber 
COLELLA 8,5 E' il migliore anche 
oggi. Salta bene l'uomo e sfrutta 
gli spazi che la difesa avversaria 
concede 
GUIDA 7,5 Ottima visione di 
gioco, salta spesso l'uomo 
scendendo palla al piede 
NATOLI 7,5 Spreca qualche gol 
di troppo ma in attacco ci mette 
spesso lo zampino 

Vince, convince e passa il turno l’Extremadura che supera una 
Sietten alle prese con le improvvise defezioni una su tutte il 
portiere capitano Papa. La gara di fatto non ha avuto 
particolarmente storia. La compagine di Colella ha interpretato 
bene il match, non sottovalutando l’avversario e sciorinando un 
ottimo calcio corale che ha messo alle corde l’avversario. Dopo 
l’iniziale equilibrio con la doppia possibilità per Schiano, è stato 
Colella a sorprendere Peluso con un diagonale dalla destra. Era il 
via al tracollo dei gialloblu che offrivano il fianco all’avversario che 
ne approfittava. La Sietten si intestardiva nel cercare la 
conclusione personale e la difesa delle furie rosse chiudeva bene 
anche grazie ad alcuni prodigiosi interventi di D’Avino. Nella 
ripresa il canovaccio dell’incontro non cambiava particolarmente. 
La Sietten si sbloccava con Di Spirito ma rendeva solo più dolce la 
sconfitta. E’ trionfo per l’Extremadura che vola ai quarti di finale  
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  Bella prova del Red  Bull Serenella ma non basta. Il Foria soffre ma vince ancora 
 

 

  IL FORIA VINCE A DENTI STRETTI  Le pagelle 
R. FORIA-R. BULL SERENELLA  
REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 7 Chiude la 
saracinesca e non si passa. Reti 
inviolate oggi 
PELLEGRINO S. 7 Solita roccia 
difensiva. E' un leader della 
retroguardia 
PROCHILO 7,5 Segna e difende. 
Oggi non si tira mai indietro 
FIORETTI 7 Buona prestazione 
la sua dove punge al momento 
giusto 
MAURIELLO 7,5 E' una gara 
difficile ed è costretto a 
sacrificarsi molto. E lo fa nei 
migliori dei modi 
 
RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 7 Fa il suo dovere 
sino alla fine chiudendo al meglio 
la porta 
MATRULLO V. 7,5 Ci prova in 
tutti i modi ma il Real è granitico 
e non concede nulla 
LAUDATO 6,5 Fa da collante tra 
difesa e attacco cercando quando 
può anche la conclusione 
VARCHETTA 7 Il pilastro della 
difesa non molla mai. Primo 
tempo perfetto. 
DI LIELLO 7 Spazia su più fronti 
e cerca di sorprendere con i suoi 
inserimenti il Real 
ESPOSITO 7 Si muove bene e 
prova ad imporsi in avanti. Non 
crea però occasioni da gol come 
ci si sarebbe aspettato 

E’ stata indubbiamente una bella partita tra due squadre che 
cercavano i tre punti per centrare la qualificazione. Ed è stato 
l’equilibrio a farla da padrone per gran parte della durata 
dell’incontro. I Red ci hanno provato costantemente cercando di 
superare l’agguerrita difesa avversaria che però con i due leoni 
Pellegrino non ha mai scricchiolato. Ben messe in campo le due 
squadre si sono rivelate molto coperte e non hanno corso 
particolari rischi in un incontro molto maschio e lo zero a zero ha 
resistito per tutta la prima parte. La svolta è avvenuta nella 
ripresa con i due gol a firma del solito Prochilo e di Fioretti che 
facevano pendere l’ago della bilancia dalla parte della squadra di  
Pellegrino. I Red anche se stanchi ci riversavano in attacco ma 
l’esperto Foria sul doppio vantaggio riusciva ad amministrare il 
vantaggio sino alla fine conquistando l’accesso ai quarti. Per i 
Red c’è ora una Mitropa Cup da conquistare assolutamente!  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

  TORNA A MORDERE IL RAGNO 
 La squadra di Magliulo vendica la sconfitta in campionato e conquista i quarti di finale 

 
Era la sfida decisiva per l’accesso ai quarti e entrambe le 
squadre erano chiamate a conquistare l’intera posta in palio. E 
sia Eden che Ragno non si sono tirate indietro provandole tutte 
per conquistare i tre punti. A farsi preferire è stata però la 
squadra di Magliulo che assente nella sfida di campionato ha 
fatto valere tutta la sua esperienza in un match che ha vissuto 
da protagonista. Se in campionato l’Eden aveva saputo pungere, 
stasera alla squadra di Tafuri è mancata proprio la concretezza 
sotto porta. Non ha demeritato la squadra blaugrana ma allo 
stesso tempo non ha mai dato veramente la sensazione di poter 
far suo il match. I Ragno trovato il vantaggio, ben guidati da un 
particolarmente ispirato Carpi hanno gestito bene l’incontro 
sfruttando la verve realizzativa di un ottimo Martusciello. 
Nell’Eden l’asse Iannone-Vigilante-D’Angelo ha ben funzionato 
solo a tratti e il calo fisico nella ripresa è stata la definitiva spada 
di Damocle. Vincono i Ragno che passano. Per l’Eden c’è la 
Mitropa in cui dovrà recitare un ruolo da assoluta protagonista. 
 

 

 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO-EDEN 

FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8,5 E' davvero una diga. 
Più volte miracoloso su 
conclusioni a botta sicura 
MARTUSCIELLO 8 Oggi è 
particolarmente ispirato. Gioca 
una partita superlativa 
MAGLIULO 8 Gioca molto 
avanzato e segna un gol da 
vedere e rivedere 
CARPI 8,5 E' il migliore dei suoi 
oggi per qualità e quantità del 
gioco fatto vedere 
D'ALESSANDRO 7,5 Si mette al 
servizio della squadra, stringe i 
denti e mette in mostra il suo 
repertorio 
 
EDEN 

MORRA II 7 Buona prestazione. 
Il vice Iandoli si comporta bene 
MORRA 7,5 Le prova tutte ma 
non ha fortuna. La difesa dei 
Ragno regge bene 
D'ANGELO 7 Non segna oggi ma 
fa segnare. La sua presenza si 
sente 
IANNONE 7,5 E' sempre tra i più 
pericolosi ogni volta che tocca il 
pallone. Spinge molto e trova il 
gol 
VIGILANTE 6,5 Cerca 
l'inserimento giusto ma oggi la 
difesa dei Ragno non concede 
nulla 
TAFURI 6,5 Cerca di dettare i 
denti e aprire gli spazi. Ci riesce a 
fasi alterne 
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