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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI  
COPPA SANTIAGO 
VESUVIU'S SONS-KJ SOCCER 6-6 (12-11 d.c.r.) 

REAL FORIA-REAL VASTO 2-2 (7-6 d.c.r.) 

LIBERTAS-FARMACIA RAGNO 7-3 

PARTENOPEI-EXTREMADURA 3-0 

MITROPA CUP 

SIETTEN-REAL MENTESCARSI 3-0 

REAL Q.P.F.-MONZAPOLI 3-0 

RED BULL SERENELLA-BAYERN MENTALITY 3-0 

EDEN-MONKEY UNITED 3-0 

SEMIFINALE 

SIETTEN-EDEN 5-5 (11-10 d.c.r.) 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Coppa di rigore! 
di LUCA PELUSO 

Dopo una giornata tribolante, il clima è 

clemente con il Torneo Sietten e 

consente la disputa dei match di Coppa. 

Ed è una vera fortuna per gli 

appassionati che possono godersi uno 

spettacolo unico in una serata magica 

in cui le squadre letteralmente 

superano se stesse offrendo emozioni 

sino al triplice fischio finale. Finiscono 

ai calci di rigore le sfida di Coppa 

Santiago tra Vesuviu’s Sons e KJ Soccer, 

Real Foria e Real Vasto. Due partite ad 

altissimo livello tecnico che hanno 

infiammato tutti coloro che vi hanno 

assistito. I KJ sembrano aver chiuso la 

pratica ed invece il cuore dei Vesuviu’s 

ha fatto alla fine la differenza. Botta e 

risposta continuo tra Vasto e Foria sino 

ai decisivi calci di rigore che premiano 

la capolista del campionato. In Mitropa 

a sorpresa è la Sietten a trionfare dopo 

una gara altalenante che entrambe  

avrebbero potuto portare a casa.  

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 
DECIMA GIORNATA 

MERCOLEDI 30 GENNAIO 2019 
ORE 21.00 R. B.S ERENELLA-MONKEY UTD 

ORE 21.00 EDEN-KJ SOCCER   

ORE 21.00 SIETTEN-EXTREMDURA   

ORE 22.00 VESUVIU'S SONS-REAL MENTESCARSI   

ORE 22.00 PARTENOPEI-LIBERTAS   

ORE 22.00 REAL VASTO-REAL Q.P.F.   

SIETTEN WINTER EDITION : Colpo Sietten, è finale in Mitropa Cup! 
Le Coppe regalano una serata fantastica. Fioccano emozioni e spettacolo 

La pioggia grazia il torneo ed è spettacolo! 

Foria e Vesuviu’s passano alla lotteria dei 

rigori. Implacabili i Libertas. Sietten : è finale 

dal dischetto! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IL DISCHETTO PROMUOVE IL FORIA 
    Gara splendida ed equilibrata sino al fischio finale. Il Foria vince ai rigori  

 Partita spettacolare che regala emozioni sino alla fine tra due 
squadre che gli esperti danno come le più serie candidate per la 
vittoria finale.  E’ l’equilibrio a farla da padrone per tutta la gara, 
con i due team che lottano su ogni palla senza tuttavia riuscire a 
superare la resistenza di entrambi i portieri. Il primo tempo 
nonostante le tante occasioni da gol da ambo le parti, resta 
ancorato sullo zero a zero. Nella ripresa il match si sblocca 
all’improvviso con l’uno-due Piciocchi-Albanese che porta il risultato 
sull’uno a uno. Il match si vivacizza e i due portieri sono costretti 
agli straordinari! Nel finale Basile è lestissimo nel tap-in che porta in 
vantaggio il Foria ipotecando il successo finale. Quasi sul triplice 
fischio finale è però Piatti a pescare il piatto vincente che supera 
l’incolpevole Pellegrino per il definitivo due pari. Si va ai rigori dove 
è un continuo batticuore che alla fine premia il Foria che si 
conferma la squadra da battere. Per il Vasto sconfitta a testa alta, 
in attesa di una prossima rivincita. 

Le Pagelle 
REAL VASTO-REAL FORIA 
REAL VASTO 

GAZZANTI 9 E' la rivelazione 
della serata. Il vice Ricciardi si 
comporta in modo egregio 
FRATTINI 7,5 Ottima 
prestazione. Pungente sempre a 
parte l'ingiustificato nervosismo 
nel finale  
PICIOCCHI CA. 8,5 E' un vero 
talento. Preciso al tiro, veloce e 
molto bravo tatticamente 
PICIOCCHI CI. 8 E' un ottimo 
bomber e quando vede la porta è 
sempre pericoloso 
BALCONI 8,5 Lui è uno che sa 
fare la differenza. Non si ferma 
davvero mai 
PIATTI 8,5 Lucido come sempre 
quando ha la palla buono piazza 
il suo piatto e sigla il pari 
 

REAL FORIA  
PELLEGRINO C. 9 Sui rigori è 
micidiale. Gioca una partita di 
grande spessore 
PELLEGRINO S. 8 Ha il suo bel 
da fare con la velocità degli 
avversari e si comporta 
benissimo 
MAURIELLO 7 Si infortuna e 
non può dare tutto se stesso. 
Finchè regge è superlativo 
PROCHILO 7,5 Salta bene 
l'uomo e crea la superiorità. 
Ottima prestazione 
BASILE 8,5 E' davvero l'uomo 
della Provvidenza. Ha la sua 
occasione ed è subito gol 
ALBANESE 8 Bella partita la sua. 
Crea sistematicamente pericoli 

 

 

 



     I LIBERTAS SI IMPONGONO ANCORA 
       Come già in campionato anche in coppa la squadra di D’Aiello supera l’ottimo Ragno 

Ce l’hanno messa davvero tutta i Ragno per conquistare la semifinale 
che avrebbe ripagato l’ottimo gioco che ha fatto vedere sinora nel 
corso del torneo la squadra di Magliulo. Il match entra subito nel vivo 
con i gol di Di Francia e lo stesso Magliulo che fissano il risultato 
sull’uno ad uno. Sembrava una gara che potesse essere sul filo di lana 
sino alla fine ma un F. Di Francia in stato di grazia,  con improvvise 
accelerazioni riesce a cambiare volto alla gara superando due volte 
l’incolpevole Pazzi. I Ragno ci provano ma i Libertas difendono bene e 
riescono ad arginare i pericoli riuscendo a colpire nelle ripartenze. I 
Ragno non mollano, riescono a trovare la via del gol ma non a rientrare 
in partita. I Libertas infatti amministrano bene l’incontro, stringono i 
denti quando occorre e portano a casa un perentorio successo che li 
lancia in semifinale contro l’imbattuto Foria in una gara che sulla carta 
si preannuncia quanto mai scintillante! Per i Ragno un’eliminazione che 
non ne ridimensiona per nulla le indubbie qualità 
 
 

 

Le pagelle 

LIBERTAS-FARMACIA RAGNO 

LIBERTAS 
PARADISO 8 Come suo solito 
gioca una gara convincente 
senza macchie 
ALFE 7,5 Difende bene e 
concede davvero poco agli 
avversari 
DI FRANCIA B. 7,5 Segna e fa 
segnare in una gara che lo vede 
tra i protagonisti 
ESPOSITO 7,5 Buona visione 
del gioco. Lancia bene i 
compagni verso la porta 
GRAGNANIELLO 8 Doppietta 
per lui che è tra i più incisivi in 
attacco 
DI FRANCIA F. 9 Il migliore 
dei suoi. Oggi è un leone e nei 
primi minuti è del tutto 
irresistibile 
 
FARMACIA RAGNO 

PAZZI 8 Non può nulla sui gol. 
Limita i danni a modo suo 
CICERANO 7,5 Prestazione che 
convince. Ce la mette davvero 
tutta per cambiare le sorti del 
match 
MAGLIULO 8,5 Parte bene 
trovando anche il gol e corre 
senza fermarsi mai tra difesa e 
attacco. Chiude stremato 
D'ALESSANDRO 7,5 E' giovane 
e ci sa fare. Ma i Libertas 
concedono davvero poco 
MARTUSCIELLO 7 Si muove 
bene a tutto campo e non 
sbaglia mai nulla palla al piede. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

V  VESUVIU’S : RIMONTA SPETTACOLARE 
 I KJ sembravano aver chiuso la pratica ma la squadra di Danaro recupera e si qualifica ai rigori 

g  
Hanno davvero stupito tutti sia Vesuviu’s che KJ Soccer in una 
gara dove non si è mai avuto il tempo di annoiarsi. Per grande 
parte dell’incontro è stata la squadra di capitan Scoppetta a 
recitare il ruolo da protagonista sorprendendo il pur ottimo 
Vesuviu’s oggi quasi in formazione tipo. I KJ difendevano bene e 
riuscivano a colpire con l’ormai noto Liccardi bravissimo nel 
“fulminare” Genovese che poteva davvero poco sulle sue precise 
quanto potenti conclusioni. Sembrava un match chiuso quando i 
KJ allungavano sul quattro ad uno ma i Vesuviu’s indomiti non 
hanno mai tirato i remi in barca e con un sorprendente finale di 
secondo tempo hanno agguantato un quasi insperato sei a sei. Si 
va ai calci di rigore dove l’impresa porta la firma di Genovese che 
respinge la conclusione di Liccardi e regala il successo alla 
squadra di Danaro che vola in semifinale dove se la vedrà contro 
i Partenopei. Per i KJ un vero harakiri nella ripresa! 

Le pagelle 
VESUVIU'S SONS-KJ SOCCER 

VESUVIU'S SONS 
GENOVESE 9 Prova maiuscola 
la sua. E' sempre pronto e 
l'ultima parata sul rigore di 
Liccardi è da incorniciare 
FRASCOGNA 7,5  Buona 
prestazione. Salta bene l'uomo 
e crea spesso la superiorità 
DANARO 7,5 E' un vero leone. 
Nel momento difficile si fa 
trovare pronto e dà la scossa 
PANNO 8,5 Segna a raffica ed 
è sempre puntuale nel puntare 
la porta. Fuoriclasse 
ERRICO 8 Ritorna in campo e 
dimostra che col pallone ci sa 
sempre fare.  
AMATO 8,5 Doppietta per lui 
che non si ferma davvero mai 
nei cinquanta minuti di gioco 
 
KJ SOCCER 

FILETTI 9 Insuperabile a lunghi 
tratti. Partitona da campione 
CELARDO 8,5 Ha talento e 
grinta. Lo dimostra in tutta la 
partita 
LICCARDI 9 Quattro gol da 
autore per lui. Unica pecca il 
rigore finale 
DE FILIPPIS 7 Anche lui rivede 
il campo dopo tempo. E si 
comporta bene 
CAMMINO 7,5 Altra buona 
prestazione in cui riesce a dire 
sempre la sua 
SCOPPETTA F. 7 Spreca 
qualche occasione ma regala 
una vera perla sul rigore 
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    MIRACOLO SIETTEN : E’ FINALE 
         Sia l’Eden che la Sietten vanno vicine al successo La lotteria premia ai rigori.  

Le pagelle 
EDEN-SIETTEN  
EDEN 

IANDOLI 8 Parte sottotono poi è 
provvidenziale in più di una 
circostanza 
D'ANGELO 8,5 La sua tecnica è 
sempre deliziosa. Anche stasera 
le prova proprio tutte 
TAFURI 7,5 Apre bene il gioco 
con i suoi lanci e mette spesso 
l'uomo davanti alla porta 
IANNONE 7,5 Meglio in difesa 
che in attacco. Lotta come 
sempre su ogni palla.  
MORRA 6,5 Oggi il bomber 
spreca qualcosa di troppo. 
Ingenua l'espulsione che lo mette 
fuorigioco per motivi futili 
 

SIETTEN 
DI DOMENICO 9 Che partita che 
gioca oggi! Miracoloso più volte, 
si esalta nei rigori con una gran 
parata e segnando il rigore 
decisivo 
MORGANTE 6,5 Gioca molto 
bene in difesa negli anticipi ma 
anche lui si fa espellere quasi 
gratuitamente 
POMPONIO 8 Vede bene la 
porta e piazza i suoi bolidi che si 
rivelano decisivi 
SCHIANO 7,5 Oggi si mette al 
servizio della squadra e gioca una 
partita superlativa. Bravo! 
VASTANO 7,5 Porta freschezza 
nella squadra con tanti recuperi 
preziosi quanto decisivi 
FRED 8,5 Il suo senso tattico 
aiuta e non poco la Siettn. 
Decisivo più volte. 

Inaspettatamente e contro ogni pronostico, la Sietten riesce a 
centrare la grande impresa contro la favorita Eden e conquista 
una finale di Mitropa che premia gli sforzi di una squadra che non 
si è mai rassegnata alle bassi posizioni di classifica. Che i gialloblu 
siano in serata positiva lo si comprende sin dalle prime battute 
quando più volte si portano dalle parti di Iandoli che si dimostra 
sempre pronto fino ai gol di Pomponio e Fred su cui non poteva 
nulla. La Sietten poteva allungare ancora ma improvvisamente 
l’Eden cambia registro, Morra trova il diagonale vincente che 
cambia le sorti della gara. Tra fine primo tempo ed inizio ripresa 
sono i blaugrana a giocare meglio sino a ribaltare il risultare. La 
Sietten non ci sta, spinge ancora trova prima il pari e poi il 
vantaggio ma sul triplice fischio finale l’Eden ristabilisce la parità. 
Si va alla lotteria e sale in cattedra Di Domenico che prima para e 
poi segna il rigore decisivo. E’ trionfo per la Sietten. 
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