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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI OTTAVA GIORNATA 

RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 9-1 

VESUVIU'S SONS-LIBERTAS 4-8 

FARMACIA RAGNO-REAL FORI 3-6 

EDEN-REAL MENTESCARSI 6-5 

EXTREMADURA-PARTENOPEI 4-6 

SIETTEN-MONZAPOLI 3-0 

KJ SOCCER-BAYERN MENTALITY 3-0 

ANTICIPO 

SIETTEN-KJ SOCCER 4-8 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Un 2019 gol e show! 
di LUCA PELUSO 

L’anno nuovo incomincia nei migliori 

dei modi e mette sul tavolo da gioco le 

sue prime grandi favorite. Arrivati al 

giro di boa dell’ottava giornata, 

quattro squadre sembrano avere una 

marcia in più rispetto alle altre. Real 

Foria, Real Vasto, Libertas e KJ Soccer 

stanno infatti raccogliendo vittorie e 

consensi in ogni uscita stagionale. La 

squadra di D’Aiello supera in un match 

molto contestato, anche la corazzata di 

Danaro e si riporta a ridosso delle 

prime in classifica pronta a dire la sua 

nella fase finale. I KJ rischiano contro la 

Sietten ma con una grande ripresa 

ribaltano il risultato. Il Foria parte 

male ma alla lunga ha la meglio sul 

combattivo Ragno. Vincono con grande 

caparbietà anche i Partenopei contro 

un ottimo Extremadura sempre più 

mina vagante del torneo. Torna a 

vincere l’Eden che supera un Real 

Mentescarsi brillante nonostante le 

tante assenze e si rilancia in zona 

Champions! Martedi prossimo nuove 

sfide, nuove emozioni. Siete pronti? 

                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 

NONA GIORNATA 

MARTEDI 15 GENNAIO 2019 

ORE 21.00 LIBERTAS-KJ SOCCER   

ORE 21.00  RED BULL SERENELLA-PARTENOPEI   

ORE 22.00 SIETTEN-REAL FORIA   

ORE 22.00 EDEN-REAL VASTO   

ORE 22.00 MONKEY UNITED-REAL MENTESCARSI  

ORE 23.00 REAL Q.P.F.-FARMACIA RAGNO  

SIETTEN WINTER EDITION : Anno nuovo, emozioni nuove! 
Il 2019 targato Sietten inizia alle grande con subito sfide coinvolgenti 

Il torneo cala il poker : Real Foria, Real 

Vasto, KJ Soccer e Libertas. Tra di loro la 

regina? Partenopei E Vesuviu’s pronti a dire 

di no!  
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LA SIETTEN DURA UN SOLO TEMPO 
   Il KJ Soccer fa sua la gara con una ripresa strepitosa. Prova super di Liccardi  

 E’ stata più equilibrata di quanto lasci presagire il risultato finale, la 
sfida tra la squadra dei Scoppetta e quella di Papa. La Sietten molto 
concentrata e ben messa in campo, si è aggrappata al suo top 
player Papa rendendo la vita difficile al pur lanciatissimo KJ. La 
compagine di Scoppetta ci ha provato costantemente nella prima 
parte di gara ma Papa è stato bravo a dire di no, mentre sulle 
ripartenze i gialloblu hanno sprecato per ben quattro volte la 
propria occasione prima di trovare il vantaggio. E’ così la Sietten a 
condurre nel primo tempo l’incontro nonostante la dinamicità degli 
avversari. Nella ripresa il match cambia radicalmente volto. Sale in 
cattedra Liccardi che ben coadiuvato da Celardo, piega la resistenza 
avversaria mettendo alle corde una Sietten che aveva dato ormai 
tutto. I KJ sorpassano, allungano e dilagano mettendo al sicuro il 
successo che li rilancia ora in classifica all’inseguimento di un Foria 
che per quanto hanno saputo far vedere sinora sembra alla portata 
della corazzata messa su da capitan Scoppetta! 

Le Pagelle 
SIETTEN-KJ SOCCER 
SIETTEN 

PAPA 8,5 Nel primo tempo 
meriterebbe dieci per le sue 
innumerevoli parate. Poi cala 
anche lui nella ripresa 
MORGANTE 7 Bene soprattutto 
in fase difensiva. In attacco si 
vede poco 
SCHIANO 6 Parte male 
sprecando quattro occasioni 
limpide da gol. Sale di livello 
nella ripresa 
ESPOSITO 7,5 Segna davvero 
un bel gol ed in difesa è molto 
determinato 
FRED 8 E' l'anina della squadra 
stasera. Giostra bene tra difesa 
ed attacco 

RIGNONE 7 Tiene l'ordine in 
difesa e fa sempre la cosa giusta 
 

KJ SOCCER 
BARTHEZ 6 Sui gol non è 
sembrato il solito, poco convinto 
negli interventi 
CAMMINO 7,5 Corre più di tutti 
e semina avversari nelle 
ripartenze 
CELARDO 8 Segna un gol con 
potenza e precisione ed è sempre 
incisivo 
LICCARDI 9 Fa la differenza. Ha 
un altro passo rispetto agli 
avversari e si vede 
SCOPPETTA A. 7 Si propone più 
volte e in difesa frena spesso 
Schiano 
SCOPPETTA F. 7 Ci prova anche 
lui a inserirsi in attacco ma è in 
difesa che dice meglio la sua 
oggi. 

 

 

 



            GOLEADA TARGATA RED BULL 
          Formisano supera nuovamente la sua ex squadra. Per il Real prova a fasi alterne 

Dopo essersi incontrate in coppa, Red Bull Serenella e Real Q.P.F. 
tornano a sfidarsi in campionato. Se nel passato la sfida fra le due 
compagini è sempre stata equilibrata, stasera in campo a dettare legge 
sono i Red Bull. La compagine di capitan Varchetta, oggi assente, non 
sbaglia davvero nulla e con una partenza lanciata mette subito in 
chiaro le cose trovando il doppio vantaggio. Con una difesa troppo alta 
come quella di stasera del Q.P.F., giocatori come Piscopo e De Stefano 
hanno vita facile e riescono a pungere appena ne hanno l’occasione. 
Messa la gara in discesa, i Red l’amministrano bene non distraendosi 
mai. A fine primo tempo il bel colpo di testa del solito capitano Guarino 
sembra riaprire l’incontro ma ad inizio ripresa è proprio l’ex di turno, 
Formisano, che si inserisce bene in una verticalizzazione, dribbla 
Nocera e insacca il gol che chiude virtualmente il match che finirà con 
un perentorio nove a uno per i Red. 
 
 

 

Le pagelle 
R.B. SERENELLA-REAL Q.P.F.  

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 7,5 Quando si 
distende e sventa il pericolo è 
sempre uno spettacolo. Gran 
portiere 
MATRULLO V. 7 Oggi non 
segna ma fa segnare. Ottimo 
nelle ripartenze 
FORMISANO 7,5 Molto bello il 
suo inserimento in occasione del 
gol dove dribbla anche l'ottimo 
Nocera in uscita 
DE STEFANO 8 Il bomber ha il 
piede caldo stasera e non 
sbaglia davvero nulla 
LAUDATO 7 Parte da dietro e 
non si fa superare mai. Prova da 
vero leader 
PISCOPO 8,5 E' l'arma in più 
stasera. Ottima l'intesa con De 
Stefano.  
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 Fa quel che può ma 
oggi non basta per porre un 
freno al tracollo 
GUARINO 8 Sta collezionando 
medagli di migliore in campo in 
serie. E non è certo un caso! 
SALOMONE 7 Sempre di più a 
suo agio con i compagni di 
squadra è sempre molto 
determinato 
D'APICE 6 Cerca di aprire il 
gioco ma non trova il lancio 
giusto oggi 
STAVOLA 7 Si sacrifica molto, 
parte anche da dietro. Le prova 
davvero tutto 
FIUME 6 Si propone oggi anche 
in attacco oggi ma la roccia 
difensiva non ha fortuna oggi. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

         RIMONTA FIRMATA LIBERTAS 
  In un match molto discusso e fin troppo maschio, i Liberta superano un pur ottimo Vesuvius 

g  
Nonostante un’assenza di spicco come quella del fuoriclasse 
Amato, i Vesuviu’s scendono in campo concentrati e determinati 
a portare a casa l’intera posta in palio. I Libertas privi del proprio 
capitano D’Aiello da parte loro mostrano come al solito un gioco 
molto grintoso con interventi stasera al limite del consentito. 
Inizialmente sono i Vesuvius a fare il match imponendo la propria 
velocità e trovando le belle conclusioni di Panno e del sempre 
eccellente Modugno. I Libertas non demordono e trascinati da un 
indomito Paradiso che quasi non ne vuol sapere di restare solo 
tra i pali, riescono a replicare colpo su colpo. Il match resta 
costantemente sui binari dell’equilibrio e si risolve solo nel finale 
quando Gragnagniello e Polverino trovano la chiave che apre la 
porta del successo. Vincono i Libertas che ora vedono la vetta più 
vicina. Per i Vesuviu’s una prova che conferma la grande qualità 
dei ragazzi di Danaro : nella corsa al titolo, loro ci sono! 

Le pagelle 
VESUVIU'S SONS-LIBERTAS 

VESUVIU'S SONS 
GENOVESE 7,5  E' un ottimo 
portiere, dirà la sua nel corso 
del torneo 
DANARO 7 Il capitano è uno di 
quelli che non si tira indietro 
mai. E non lo fa neanche 
stasera 
PANNO 8 Ha una tecnica 
sopraffina ed è sempre un 
piacere vederlo giocare 
MODUGNO 7 Vede la porta 
come pochi. Salta bene l'uomo e 
sfodera conclusioni incredibili 
DI NAPOLI 8 Buona 
prestazione la sua. Fa sentire il 
suo peso in attacco 
GRANILLO 7 Il bomber c'è ed 
in attacco dice la sua. Non 
riesce però a trovare la via del 
gol 
 

LIBERTAS 
PARADISO 8,5 E' un portiere 
che sa giocare anche con i piedi 
e lo si vede 
DI FRANCIA B. 7 Si muove 
bene e non sbaglia mai un 
appoggio. In forma 
DI FRANCIA F. 7 Spazia tra 
difesa e attacco e lo fa bene 
ALFE' 7 Si propone più volte ed 
in difesa è sempre concreto 
POLVERINO 8,5 Tripletta per 
lui che vede bene la porta 
quando ha la sua occasione 
GRAGNANIELLO 8 Altra 
prestazione da vero bomber 
caratterizzata da due bei gol 
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  I PARTENOPEI SPICCANO IL VOLO 
 L’Extremadura si conferma un osso duro per chiunque ma il team di De Fenza non sbaglia 

Le pagelle 
EXTREMADURA-PARTENOPEI  
EXREMADURA 

D'AVINO 7,5 E' sempre una 
sicurezza. Provvidenziale più 
volte con i suoi interventi 
GUIDA 7 Salta bene l'uomo nelle 
ripartenze, gli manca solo l'ultimo 
tocco stasera 
COLELLA 7,5 Solita prova di 
spessore. In attacco sa fare la 
differenza 
VIGLIETTI 7 Spazia su tutti i 
fronti e gioca una prova 
decisamente convincente 
CARREA 8 Il bomber c'è ed è 
sembrato in ottima forma. Veloce 
e rapido nelle conclusioni 
 
PARTENOPEI 

DE FENZA 8 Si diletta in grandi 
parate e ottimi interventi.  
CAPUANO R. 7 Deciso e 
puntuale negli interventi, concede 
poco spazio agli avversari 
CAPUANO C. 7 Buona partita la 
sua. Incide sia in attacco che in 
difesa 
PERRUCCI 7,5 Bel gol e ottima 
visione di gioco. Determinante  
RUSSO 9 Il bomber firma una 
nuova manita. Si fa trovare 
sempre pronto. 
VIVENZIO 8,5 Continua a fare la 
differenza con le sue giocate. 
Serve a Russo assist perfetti 

E’ stato tra i match più belli della serata tra due squadre che 
fanno del gioco corale la propria forza. A partire meglio è la 
squadra di De Fenza che quasi subito spezza l’equilibrio trovando 
il gol del vantaggio. L’Extremadura come su caratteristica non si 
dà mai per vinta e replica prontamente riportando il match in 
equilibrio. I Partenopei costruiscono molto ma non riescono a 
trovare la via del gol. Ci pensa allora Vivenzio e rompere gli 
indugi con le sue discese che aprono la difesa avversaria e 
spianano la via del gol al cinico Russo che porta i Partenopei 
sull’allungo. Ma le furie rosse sono una squadra che ha sette vite 
e sull’asse Colella-Carrea viene costruita la rimonta che 
ristabilisce la parità. Il match potrebbe prendere una piega 
favorevole all’uno o all’altra squadra, ma è Russo a deciderla 
trovando tre fondamentali punti  che portano in alto i Partenopei. 
Per l’Extremadura sconfitta ma promozione piena! 

 

  
6 

 

 

 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   Il Foria non cade nella trappola del Ragno e firma l’ottava vittoria consecutiva 
 

 

 REAL FORIA TAGLIA LA RAGNATELA  Le pagelle 
F. RAGNO-REAL FORIA  
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8 E' tra i migliori del ruolo 
e anche oggi ne dà una conferma 
MAGLIULO 7 Regala una giocata 
d'alta scuola e solo la traversa gli 
nega la gioia del gol 
CICERANO V. 6,5 In difesa 
qualche disattenzione c'è ma in 
attacco è sempre incisivo 
D'ALESSANDRO 8 Porta bene 
palla e si fa trovare pronto a 
metterla dentro 
MARTUSCIELLO 7 Non è la sua 
gara migliore ma anche stasera 
gioca bene 
BUONOMO 8,5 E' la rivelazione 
di serata. Merita una riconferma 
senza alcun dubbio! 
 

REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 8 E' uno di quei 
portieri che non sbagliano 
davvero mai l'intervento 
PELLEGRINO S. 8,5 Buona 
prova del capitano che come un 
direttore d'orchestra detta i tempi 
a tutta la sua squadra 
BASILE 7,5 Il bomber lancia i 
suoi compagni verso la rete e 
recupera più di un pallone quando 
può 
MAURIELLO 7,5 Bella 
prestazione per uno che palla al 
piede ci sa sicuramente fare 
PROCHILO 8 Il bomber se la 
palla giusta non sbaglia. Sfrutta 
bene le indecisioni avversarie 
FIORETTI 8 Altra bella 
prestazione per uno che davanti 
alle sue occasioni non si tira 
indietro 

Dopo le ultime convincenti prestazioni, i Ragno sono chiamati ad 
affrontare l’esame Foria, capolista indiscussa del girone. La 
squadra di Magliulo che schiera l’eccelso Buonomo, entra in 
campo convinta e mette sotto a sorpresa un Foria che stenta ad 
incarburare. Col passare dei minuti però la squadra di Pellegrino 
trova le giuste contromisure e sfrutta degli evidenti svarioni 
difensivi che spianano la via del gol agli avanti del Real. E’ 
proprio la difesa il tallone di Achille stasera dei Ragno che se in 
attacco si dimostrano sempre incisivi, in difesa commettono 
troppe ingenuità e contro una squadra cinica come quella del 
Foria è un vero autogol! Costretto a rimontare tre gol, la 
compagine di Magliulo non si da per vinta e gioca un’ottima 
ripresa. Ma quando è in vantaggio il Foria è una delle squadre 
che più di tutte sa gestire al meglio l’incontro e lo fa anche 
stasera. I Ragno ci provano ma il distacco alla fine resterà di 
fatto inalterato con la capolista che chiude con un perentorio sei 
a tre tenendo a bada le inseguitrici che speravano in un passo 
falso. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

L’EDEN PASSA SUL FILO DI LANA 
     Discusso gol vittoria nel finale dei blaugrana. Il Real supera bene l’emergenza 

 
Bellissima sfida quella che hanno regalato Eden e Real 
Mentescarsi che quando si incontrano sanno offrire sempre 
emozioni. La squadra di D’Aponte scende in campo stasera in 
piena emergenza senza Garbin, Di Nardo, De Litteris e Spasiano 
ma riesce a rinascere dalle difficoltà giocando forse la prova più 
bella da inizio stagione. L’Eden replica con la formazione tipo a 
cui manca solo l’estroso Vigilante. La gara è equilibrata, il Real 
gioca bene e tiene sempre in apprensione l’avversario sfruttando 
la maggior freschezza atletica dei suoi ragazzi. La compagine di 
Tafuri mette invece in campo la propria amalgama ed esperienza 
decennale giocando un calcio tanto di qualità quanto concreto. 
Tuttavia nessuna delle due squadre nonostante la caparbietà di 
Iannone da un lato e la costanza di D’Aponte dall’altra riesce a 
prendere il largo. Sul cinque pari la gara sembrava avviarsi verso 
un salomonico pareggio ma l’Eden trovava la via del gol su 
un’azione contestata dal Real. Non c’è più tempo è il jolly da tre 
punti!  
 

 

 

 

Le pagelle 
EDEN-REAL MENTESCARSI 

EDEN 
IANDOLI 8 Oggi ha il suo bel da 
fare e si comporta come sempre 
bene 
CANO' 8 Si propone con 
successo mostrando più che 
concreto al tiro 
IANNONE 7,5 Salta bene l'uomo 
e crea la superiorità e ritrova 
finalmente la via del gol 
TAFURI 7 Detta i tempi e lo fa 
bene. Sempre illuminante palla al 
piede 
D'ANGELO 8,5 E' il migliore in 
campo e segna un gol che può 
diventare il miglior spot per 
questo torneo 
MORRA 7 Il bomber non segna 
stasera ma si fa sentire e non 
poco in attacco 
 
REAL MENTESCARSI 

DI DOMENICO 7 Si sacrifica 
molto ma nelle uscite salva 
spesso la squadra. Concentrato 
SIVERO E. 7,5 Buona visione di 
gioco. Segna anche un bel gol e 
non lascia spazio agli attaccanti 
avversari 
SIVERO M. 7,5 Cerca spesso lo 
spunto personale ma non è molto 
fortunato 
MEMOLI 8,5 Il migliore dei suoi. 
Difende, attacca e cerca lo 
scambio : fa un pò tutto 
D'APONTE 8 Bella tripletta per 
lui che sta giocando un torneo 
finora superlativo. 
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