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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI NONA GIORNATA 
FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 5-2 

REAL MENTESCARSI-MONKEY UNITED 0-3 

SIETTEN-REAL FORIA 2-6 

MONZAPOLI-VESUVIU'S SONS 0-3 

RED BULL SERENELLA-PARTENOPEI 3-2 

EXTREMADURA-BAYERN MENTALITY 3-0 

EDEN-REAL VASTO 4-6 

KJ SOCCER-LIBERTAS 3-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Si avvicina il clou! 
di LUCA PELUSO 

Per il torneo Sietten inizia il countdown 

alla rovescia verso la fase finale che ne 

decreterà il vincitore. Il clima invernale 

si fa più rigido ma in campo le sfide 

sono quanto mai calde.  Bella impresa 

dei Red Bull Serenella che dopo un 

avvio sottotono sta ritrovando se stesso 

vincendo e divertendo. Ne fanno le 

spese i Partenopei che subiscono una 

rimonta frutto dell’amalgama che 

ancora non decolla nella squadra di De 

Fenza. Gioca bene la Sietten ma si 

arrende al cospetto di un Foria che si 

conferma di livello superiore rispetto 

alla simpatica squadra gialloblu. 

Impattano KJ e Libertas con la squadra 

di D’Aiello si fa rimontare nella ripresa 

tre gol da quella mai doma di 

Scoppetta. Vince con piglio autoritario 

la Farmacia Ragno che si impone nella 

sfida tra amici contro il Q.P.F.  Rischia 

ma ne esce vincitore con giocate 

spettacolari il Vasto contro un ottimo 

Eden. Martedi di scena le coppe con le 

prime sfide dentro o fuori. Ora è 

proibito sbagliare! 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 
DECIMA GIORNATA 

MARTEDI 22 GENNAIO 2019 
ORE 21.00 VESUVIU'S SONS-KJ SOCCER 

ORE 21.00 EXTREMADURA-PARTENOPEI 

ORE 21.00 MONKEY UNITED-EDEN 

ORE 22.00 SIETTEN-REAL MENTESCARSI 

ORE 22.00 LIBERTAS-FARMACIA RAGNO 

ORE 22.00 REAL FORIA-REAL VASTO 

ORE 23.00 R.B. SERENELLA-BAYERN MENTALITY 

ORE 23.00 MONZAPOLI-REAL Q.P.F. 

SIETTEN WINTER EDITION : L’impresa di giornata è dei Red Bull 
I Partenopei sconfitti dalla squadra di Varchetta. Bel pari tra Libertas e KJ 

Il Foria vince ancora ma le inseguitrici non 

mollano. Libertas e Kj si fermano a vicenda. 

Passo in avanti dei Red Bull. Vasto 

spettacolare. Ora le coppe 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’EDEN PARTE BENE POI E’ SOLO VASTO 
     Il Real entra tardi nel match ma quando lo fa è devastante. Il Vasto c’è!  

 Il Vasto torna in campo e dimostra di poter ripartire da dove si era 
fermato prima delle feste. Gioca davvero bene la squadra di 
Ricciardi ma l’Eden non è da meno e in campo mette in mostra un 
grande calcio giocando per lunghi tratti alla pari del quotato 
avversario. A partire meglio è proprio la squadra di Tafuri che parte 
convinta dei propri mezzi e sorprende il Real con la qualità del suo 
offensivo grazie alle belle giocate di Vigilante e D’Angelo. Il Vasto 
tenta una reazione ma inizialmente è l’Eden ad imporsi. Quando 
però  la compagine di capitan Ricciardi ingrana, fermarla è davvero 
dura. Il divario di condizione tra le due formazioni si fa man mano 
sempre più evidente con un Real che corre senza fermarsi mai forte 
della giovane età di giocatori come Piciocchi e Balconi. L’Eden 
regge, resta ancorato al match ma alla lunga cede il passo e il 
Vasto allunga sino al sei a tre. Il triplice fischio finale dirà sei a 
quattro per il Real che non perde colpi nel suo inseguimento alla 
capolista Foria. 

Le Pagelle 
EDEN-REAL VASTO 
EDEN 

IANDOLI 8,5 Si conferma tra i 
migliori nel ruolo con una 
prestazione di alto profilo 
VIGILANTE 7,5 E' sempre 
pungente in attacco dove mette il 
piede in tutte le azioni 
IANNONE 7 Parte bene 
soprattutto nella prima parte di 
gara, poi si innervosisce un pò ed 
esce dal match 
D'ANGELO 8,5 Bella doppietta 
per il fuoriclasse dell'Eden che 
non si fa pregare per metterla 
dentro 
TAFURI 7 Il capitano fa salire 
come suo solito la squadra e 
riesce a farlo bene 
MORRA 7,5 Supera con un bel 
gol Ricciardi ma non punge con la 
determinazione che gli abbiamo 
visto altre volte 
 

REAL VASTO 
RICCIARDI 8 Sempre sugli 
scudi il portierone del Vasto. 
Molto pimpante! 
PICIOCCHI CA. 8,5 Due gol per 
lui e giocate d'altissima scuola 
che riscaldano gli infreddoliti 
spettatori 
PIATTI 8 E' sempre un piacere 
vederlo giocare. Detta i tempi 
come pochi sanno fare. 
BALCONI 8 Il bomber quando 
parte palla al piede è 
irrefrenabile. Segna un gol ma ne 
sfiora altri tre che per un soffio 
non entrano 
FRATTINI 8 Doppietta per lui 
che si conferma gelido e cinico 
sotto porta. 

 

 

 



     RED BULL : SCACCO AI PARTENOPEI 
       La squadra di Varchetta vince la sfida in rimonta dopo la doppietta del bomber Russo 

Gran bella partita quella tra Red Bull Serenella e Partenopei che hanno 
tenuto alta l’attenzione di tutti gli spettatori sino alla fine. Il risultato è 
stato costantemente in equilibrio e entrambe sono andate vicino alla 
vittoria. Sono i Red Bull a spezzare l’equilibrio con il gol di Menna che 
non sbaglia la sua occasione. I Red ci provano più volte ma i legni della 
porta di De Fenza tremano ma negano la via del gol alla compagine di 
Varchetta. I Partenopei prima sprecano e poi non sbagliano a metà 
primo tempo con Russo bravo prima a liberarsi dell’avversario e a 
spedirla nell’angolino e poi a sfruttare l’occasione giusta per 
raddoppiare. Sembrava la svolta ma nella ripresa sono i Red a 
mostrarsi più concreti con la coppia De Stefano-Menna ed arriva il 
controsorpasso. I Partenopei si gettano in attacco per riagguantare il 
match ma Carandente fa buona guardia e il tre a due resta sino allo 
scadere con i Red che trovano una importante vittoria verso le 
posizioni che contano. 
 
 

 

Le pagelle 

RED BULL SERENELLA 

CARANDENTE 7,5 Ritorna in 
campo dopo un'edizione e fa 
subito sentire la sua esperienza. 
LAUDATO 7,5 E' sempre più un 
pilastro nel suo ruolo. 
Fondamentale nella ripresa. 
VARCHETTA 8 Torna in campo 
e fa subito sentire il suo peso. 
Combattivo 
DE STEFANO 8 Il bomber non 
ha fortuna nelle conclusioni ma 
trova un gol importantissimo 
MENNA 8,5 Fa la differenza con 
i suoi inserimenti. Grande 
tecnica individuale 
MATRULLO 7,5 Non è 
fortunato oggi al tiro. Ma non è 
uno che si arrende 
FORMISANO 8 Molto pimpante 
non appena entra in campo. 
Sulla fascia macina chilometri 
 

PARTENOPEI 
DE FENZA A. 7,5 Lui non ha 
colpe oggi nella debacle. E' 
sempre attento 
DE FENZA D. 6,5 Ritorna dopo 
un periodo di sosta in campo e 
dà come sempre il suo 
contributo 
VIVENZIO 8,5 E' una spanna 
su tutti. In difesa è davvero 
difficile superarlo sebbene la 
squadra non sempre lo aiuti 
CAPUANO 7 Spezza il gioco 
avversario ma non riesce a 
pungere nelle ripartenze 
TORELLI 7 Si sacrifica molto e 
spinge come può. Ha però pochi 
palloni giocabili 
DI GIOACCHINO 7,5 Si porta 
con costanza in attacco ma la 
squadra lo serve poco 
RUSSO 8,5 Trasforma le sue 
occasioni in gol nel primo 
tempo. Nella ripresa è 
controllato bene 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

      KJ SOCCER : PARI DAL DISCHETTO 
I Libertas volano sul tre a zero ma nella ripresa subiscono la rimonta di un mai domo KJ Soccer 

g  
Che grande sfida quella tra due delle più serie accreditate nella 
rincorsa al Foria. Libertas e KJ giocano un tempo per parte e il 
risultato più logico è il pareggio che regala un punto per parte. 
La partenza è tutta dei Libertas che per nulla intimoriti dalla 
qualità degli avversari premono subito sull’acceleratore 
sorprendendo la squadra di Scoppetta che concede troppo in 
difesa. Prima dagli undici metri e poi direttamente da calcio, la 
squadra di D’Aiello si porta a condurre di due gol. I KJ ci provano 
in tutti i modi a rientrare nel match ma Paradiso è miracoloso in 
almeno quattro occasioni e prima dell’intervallo i Libertas trovano 
il terzo gol. Nella ripresa è Celardo a dare via alla rimonta. I 
Libertas calano, ricorrono spesso al fallo e si arriva ai tiri liberi 
dove Liccardi è freddo nel superare un incolpevole Paradiso per il 
tre pari. Sul fischio lo stesso Liccardi a tu per tu con il numero 
uno avversariospreca il colpo del ko ed è pari. 

Le pagelle 
KJ SOCCER-LIBERTAS  

KJ SOCCER 
FILETTI 7 Ritorna ad indossare 
i guanti e dopo un inizio incerto 
trova le giuste misure 
SCOPPETTA A. 7 Ha un gran 
da fare oggi ma non si tira certo 
indietro 
SCOPPETTA F. 7 Parte dalle 
retrovie ma riesce anche a 
crearsi le sue occasioni 
CELARDO 7,5 Come sempre 
mette in mostra il suo talento e 
si fa sentire soprattutto nel 
momento decisivo 
LICCARDI 8,5 E' micidiale 
quando si porta al tiro. Ma 
Paradiso oggi è davvero 
straordinario 
CAMMINO 7,5 Macina 
chilometri e consente sempre 
alla squadra di restare coperta. 
 

LIBERTAS 
PARADISO 9 E' in serata 
magica. Sventa tutti i pericoli e 
sfiora anche la paratona sul tiro 
libero decisivo 
POLVERINO 7,5 Corre molto 
ma non riesce a trovare la via 
del gol. Meglio in impostazione 
GARGIULO 7,5 Molto 
concentrato pesca un bel jolly in 
occasione del gol 
GRAGNANIELLO 8 E' il bomber 
della squadra e anche stasera 
timbra il cartellino 
D'AIELLO 7,5 Cresce di partita 
in partita. La sua forma fisica è 
in continuo crescendo e le sue 
giocate fanno la differenza. 
DI FRANCIA 8 Buona visione di 
gioco e ottimi inserimenti in 
avanti. 
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       IL FORIA DOMA LA SIETTEN 
     La squadra gialloblu gioca una buona gara ma cede il passo alla quotata capolista 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL FORIA   
SIETTEN 

PAPA 8,5 E' il faro della Sietten. 
Prende come sempre la squadra 
per mano 
SCHIANO 7 Cerca la conclusione 
vincente ma non la trova. Oggi si 
vede più spesso in difesa nei 
recuperi 
MORGANTE 7,5 Cresce la forma 
fisica e cresce il suo rendimento. 
Sblocca la partita dei gialloblu 
FRED 8 E' una passo avanti 
rispetto ai compagni. Ottima 
visione di gioco e grandi giocate 
VETTOSI 7 La difesa ha bisogno 
di lui ma un infortunio lo limita e 
lo costringe ad uscire. Il suo 
torneo forse finisce qui 
POMPONIO 7,5 Ritorna in 
campo dopo tempo e mostra la 
sua innata tecnica. Se migliora la 
condizione può diventare 
determinante. 
 
REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 8,5 Oggi non si 
limita a spazzare via i pericoli ma 
trova anche il pallonetto vincente 
che lascia incredulo Papa! 
Portiere goleador 
PELLEGRINO S. 7,5 Difende 
sempre con grande ardore e 
appena può punta la porta 
BASILE 7,5 Salta bene 
l'avversario e spacca in due la 
difesa la difesa avversaria 
FIORETTI 8 Cinico quanto basta 
sotto porta si fa trovare sempre 
pronto a metterla dentro 
MAURIELLO 8 Gran diagonale 
da centrocampo con cui pesca 
l'angolino. Fuoriclasse 
PROCHILO 7,5 Oggi resta a 
secco ma mette il suo zampino in 
gran parte delle azioni d'attacco. 

Ce l’ha messa davvero tutta questa Sietten per centrare il 
miracolo contro la capolista proveniente da ben otto successi 
consecutivi. Concentrata e ben messa in campo, la squadra 
gialloblu sfiora due volte il vantaggio prima di vedersi superata 
dal tap-in di Fioretti. Il gol di svantaggio demoralizza la Sietten 
che cede troppo spazio ad un Foria che non si fa pregare e lo 
sfrutta a dovere con la bellissima conclusione dalla distanza di 
Mauriello. I gialloblu ci provano con Pomponio e Schiano ma 
Pellegrino fa buona guardia. Ed arriva così il terzo gol per il Real 
che chiude virtualmente l’incontro. La Sietten prova ad aprire il 
match con il contropiede di Pomponio finalizzato da Morgante ma 
il Foria tiene le redini del match, si concede anche il lusso 
dell’eurogol di Ciro Pellegrino non nuovo a queste imprese e 
chiude con un perentorio sei a due che non ammette repliche. Per 
la Sietten sconfitta a testa contro una capolista davvero micidiale. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   La squadra di Magliulo gioca una gara concentrata e determinata. QPF sfortunato 
 

 

     RAGNO : MISSIONE COMPIUTA  Le pagelle 
F. RAGNO-REAL Q.P.F.   
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8,5 E' un vero pilastro. Il 
QPF lo chiama in causa spesso 
ma lui è sempre pronto 
CICERANO 8 Gran partita. Molto 
diligente e puntuale nel pungere 
quando occorre. 
MAGLIULO 7,5 Segna ancora e 
difende con grande intensità. 
Chiude tutto 
D'ALESSANDRO 7,5 Si mette al 
servizio della squadra e regala 
ottime serpentine 
MARTUSCIELLO 8,5 Segna ed è 
sempre puntuale in zona 
offensiva. Decisivo 
 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 Non demerita e non 
ha particolari colpe sui gol. 
Sventa spesso i pericoli  
GUARINO 7,5 E' davvero 
sfortunato oggi. Le prova proprio 
tutte ma si ferma al legno 
SALOMONE 8 Gara di spessore 
la sua. Riparte bene palla al piede 
e in difesa dice la sua 
FIUME 7 Controlla bene 
l'avversario e limita le offensive 
avversario 
D'APICE 7 Gioca più avanzato e 
cerca l'ultimo passaggio vincente 
STAVOLA 8,5 Il migliore dei suoi 
a parte il gol siglato. Sempre al 
centro dell'azione. 
 

Si conoscono da tempo e si sono sempre affrontate all’insegna 
del fair play. E anche stasera non vengono meno alla tradizione 
le compagini di Magliulo e Guarino. E’ un match equilibrato e 
ricco di occasioni quello che li ha visti opposti. La Farmacia gioca 
come le grandi squadre : vuole la vittoria e fa quel che è giusto 
per raggiungerla. Il Q.P.F. dopo aver affrontato praticamente 
tutte le big di questa edizione, vuole ora raccogliere punti nei 
match che sono sulla carta meno proibitivi. Il match lo fa la 
squadra di Magliulo che è brava a concretizzare le sue occasioni 
da gol. Il Q.P.F. non si dà mai per vinto ma apre un conto con la 
sfortuna che tuttora aperto! Un incrocio clamoroso, un legno 
pieno  e un Pazzi straordinario negano infatti la via del gol ai 
ragazzi di Guarino. Non sbaglia invece la Farmacia che non si 
deconcentra mai, trovato il vantaggio amministra la partita e non 
se la lascia mai sfuggire dalle mani trovando come voleva i tre 
punti che smuovono la sua classifica. Cinque a due il punteggio 
finale tra due squadre che quando tutto gira per il verso giusto 
possono fare male a tutti 
 

 

 

 


