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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI  

RISULTATI DECIMA GIORNATA 

SIETTEN-EXTREMADURA 3-7 

RED BULL SERENELLA-MONKEY UNITED 3-0 

VESUVIU'S SONS-REAL MENTESCARSI 3-0 

REAL Q.P.F.-REAL VASTO 4-8 

FARMACIA RAGNO-BAYERN MENTALITY 3-0 

KJ SOCCER-EDEN 10-4 

LIBERTAS-PARTENOPEI 4-7 

REAL FORIA-MONZAPOLI 3-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Pioggia di….gol! 
di LUCA PELUSO 

In una fredda serata invernale che non 

risparmia neanche scrosci di pioggia, le 

squadre del Torneo Sietten si danno 

sana battaglia e regalano ai tremanti 

spettatori nuove emozioni. Sono i 

Partenopei i protagonisti di giornata 

con una prova perfetta contro il 

quotato Libertas. Per la squadra di De 

Fenza una vittoria che ne rilancia 

prepotentemente ambizioni. Vince e 

convince il Vasto contro il Real Q.P.F. 

che gioca una prova superlativa ma 

non basta per fermare la corazzata di 

Ricciardi. Nessun problema per 

l’Extremadura che nonostante debba 

ritrovare la forma migliore dopo la 

sosta, liquida senza patemi una Sietten 

stasera poco compatta. Bella vittoria 

per i KJ Soccer che superano con il 

solito stratosferico Liccardi l’insidioso 

Eden e non mollano la propria rincorda 

alla vetta. Martedi è ancora 

campionato, mettevi comodi che lo 

show continua! 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 

UNDICESIMA GIORNATA 

 

 

MARTEDI 5 FEBBRAIO 2019 

IN VIA DI DEFINIZIONE   

SIETTEN WINTER EDITION : Prova di forza dei Partenopei! 
I Libertas trovano la seconda sconfitta contro l’ottima squadra di De Fenza 

Il Vasto insegue il Foria. Non molla il KJ 

Soccer. Bene l’Extremadura sulla Sietten. 

Gran prova dei Partenopei sui Libertas 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BUON Q.P.F. MA IL VASTO NON SBAGLIA 
      Nonostante i problemi di rosa il Vasto supera il miglior QPF di stagione!  

 Non perde colpi la squadra di Ricciardi che infila un nuovo successo 
e dopo la vittoria nel recupero con i Monkey, si porta a ridosso del 
Foria che ora lo vede a stretta distanza. Il Q.P.F. nonostante il 
pronostico le fosse decisamente avverso, non è sceso in campo per 
nulla intimorito e ha affrontato a viso aperto l’avversario. La gara è 
stata per lunghi tratti aperta. La difesa della squadra di Guarino ha 
resistito per quasi tutto il primo tempo mentre in contropiede 
Stavola e Salomone hanno provato a pungere. Quando però 
Piciocchi da posizione defilata trovava il piatto vincente la gara per 
il Vasto si metteva in discesa. Il Q.P.F. era costretto ad essere più 
offensivo e man mano il Vasto cresceva vincendo la resistenza 
dell’avversario. Trovati i gol dell’allungo, i ragazzi di Ricciardi 
procedevano spediti mentre il Q.P.F. aveva il merito di crederci 
sempre e di non arrendersi mai trovando quattro gol che rendevano 
giustizia alla bella prova offerta. Vince il Vasto che ora è ad un 
soffio dalla vetta. Cosa accadrà in questo emozionante finale di 
stagione? 

Le Pagelle 
REAL Q.P.F.-REAL VASTO 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 8 Bella partita per il 
numero uno del QPF. Si fa 
trovare pronto e può poco sui gol 
GUARINO 8 Gran partita del 
capitano. Altri due gol e lanci al 
millimetro per lui. Che visione di 
gioco! 
FIUME 7,5 Oggi ci è davvero 
piaciuto. Anticipa bene 
l'avversario e non lo perde mai di 
vista 
D'APICE 7,5 Buona prestazione 
condita da un gol. Oggi è in gran 
spolvero 
SALOMONE 7 Corre più di tutti 
ed è sempre lucido. Partita di 
sacrificio per lui 
STAVOLA 8,5 Cresce a vista 
d'occhio e si prende con merito la 
medaglia di migliore in campo  
 
REAL VASTO 

RICCIARDI 8 Leader indiscusso 
della squadra, si gode il suo 
capolavoro dando una mano 
fondamentale tra i pali 
DEL GAUDIO 7  Un troppo 
fermo sulle gambe ma segna 
anche un gol e si sacrifica molto 
PICIOCCHI CI 8,5 Ha talento da 
vendere e timbra tre volte il 
cartellino 
PICIOCCHI CA. 8,5 Altra 
prestazione da campione per lui 
che è sempre più convincente 
BALCONI 7,5 Il bomber parte 
dalle retrovie ma non sbaglia 
nulla ed è una pietra insostituibile 
della squadra 

 

 

 



          I PARTENOPEI SI RILANCIANO! 
       I Libertas entrano tardi in partita. La squadra di De Fenza non concede nulla e vince 

Sono ritornati! I Partenopei dopo alti e bassi tornano a brillare e a 
porre una seria candidatura per la vittoria finale della competizione. A 
farne le spese sono i Libertas che non giocano come nelle ultime uscite 
e subiscono una sconfitta che stasera appare meritata. Sono infatti i 
Partenopei a fare la partita sin dalle prime battute regalando spettacolo 
e punendo l’incolpevole Paradiso lasciato troppo solo. Corre con grande 
determinazione la squadra di De Fenza che riesce ad imporre il proprio 
gioco e a prendere il largo con un rotondo quattro a zero. La 
compagine di D’Aiello si riorganizza, punta sul proprio gioco maschio e 
si fa pericolosa accorciando sino al quattro a due. I Partenopei di 
stasera però non sono in vena di sconti, continuano a spingere e 
respingono gli assalti avversari mettendo con i gol di uno straordinario 
Russo al sicuro il risultato. Triplice fischio finale e vittoria per i ragazzi 
di De Fenza che sono la vera mina vagante. Nei Play Off possono 
davvero battere chiunque. Per i Libertas stasera solo un incidente di 
percorso. 
 

 

Le pagelle 

LIBERTAS 

PARADISO 8 Lui fa davvero di 
tutto stasera. Incolpevole nella 
sconfitta 
ALFE' 6,5 Gioca a fasi alterne. 
Si concede qualche pausa di 
troppo 
DI FRANCIA B. 6,5 Punge 
poco oggi. Non riesce ad 
incidere come vorrebbe 
DI FRANCIA F. 8 E' un ottimo 
periodo di forma e lo si vede 
GRAGNANIELLO 6,5 Il bomber 
oggi non segna e non è da lui! 
D'AIELLO 8,5 Detta bene i 
tempi. E' lucido e determinato 
sino alla fine 
 

PARTENOPEI 
DE FENZA 8,5 Il capitano non 
delude mai. Sempre attento 
oggi 
TORELLI 8 Un motorino 
inesauribile. Compie chilometri 
sulla fascia senza fermarsi mai 
DI GIOACCHINO 7,5 Buona 
prestazione per lui che gioca a 
testa alta facendo sempre la 
cosa giusta 
RUSSO 9 La stella dell'attacco 
dei Partenopei c'è e si vede. 
Implacabile sotto porta, un vero 
leone 
CAPUANO 8 Una delle sue 
prove più convincenti. Difende e 
attacca sempre con 
determinazione 
VIVENZIO 8,5 Come suo solito 
illumina le azioni d'attacco 
costringendo spesso l'avversario 
al fallo 
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V    L’EDEN LOTTA MA IL KJ VOLA ALTO 
 E’ ancora show per Liccardi che trascina al successo un KJ implacabile su un buon Eden 

g  
Bella gara tra due ottime squadre che non si sono tirate indietro 
nella sfida che le ha viste protagoniste. Entrambe esperte quanto 
basta e con giocatori dall’indubbio talento tecnico come D’Angelo 
da una parte e Liccardi dall’altra, Eden e KJ Soccer si sono 
affrontate senza particolari tatticismi. LA prima parte è viaggiata 
sui binari dell’equilibrio con le due squadre che davano la 
sensazione di equivalersi. Con Iannone, D’Angelo e Basile l’Eden 
si rendeva spesso pericolosa, mentre i KJ replicavano con la 
collaudata coppia Liccardi-Celardo. Nella ripresa complice anche 
un calo fisico dei blaugrana, saliva in cattedra Liccardi che puniva 
le disattenzioni difensive dell’Eden facendo prendere il largo ai 
suoi. Il match perdeva un po' di intensità e i KJ non avevano 
particolari problemi a far proprio il successo restando nella scia 
delle prime in classifica. Per l’Eden l’obiettivo qualificazione 
Champions resta alla portata. 

Le pagelle 
KJ SOCCER-EDEN 

KJ SOCCER 
FILETTI 9 Oggi è 
fondamentale. Non sbaglia un 
solo intervento e dà sicurezza 
alla squadra 
CELARDO 8 Buona prestazione. 
Gioca a tutto campo e fa sentire 
il suo peso 
SATURNO 8 Partita da 
protagonista per lui che ne fa 
tre. 
LICCARDI 9 Non ci sono parole 
per descrivere la sua 
prestazione. E' un top player di 
lusso 
SCOPPETTA A. 7,5 Si sacrifica 
molto e il suo lavoro è prezioso 
SCOPPETTA F. 7,5 Si spinge in 
avanti quando può e regala 
belle giocate 
 
EDEN 

IANDOLI 7,5 Tiene la squadra 
in gioco tutto il primo tempo poi 
si demoralizza un pò 
D'ANGELO 7,5 Il folletto 
dell'Eden è sempre presente 
nelle azioni. Molto determinato 
BASILE 8 Il migliore dei suoi, 
mette il suo piede in tutte le 
azioni offensive 
MORRA 7 Il bomber timbra il 
cartellino ma non vede sempre 
la porta oggi 
IANNONE 7,5 Spinge molto e 
nel primo tempo è sempre 
insidioso. Poi sbaglia un pò in 
difesa nella ripresa 
VIGILANTE 7,5 Molto lucido 
palla al piede, soffre la 
differenza di passo con gli 
avversari 
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    EXTREMADURA : NO PROBLEM! 
       Vittoria agevole dell’Extremadura contro una Sietten su cui soffia il vento di crisi  

Le pagelle 
SIETTEN-EXTREMADURA 
SIETTEN 

DI DOMENICO 8,5 Ormai è la 
sorpresa della squadra gialloblu. 
Ricopre benissimo il ruolo 
SCHIANO 7,5 Il bomber segna 
una doppietta di grinta. 
Nonostante qualche litigio, ce la 
mette davvero tutta 
VASTANO 8 Ha un'occasione 
sotto porta e non sbaglia. Gioca 
sempre con grande lucidità 
MORGANTE 6 Oggi non riesce a 
pungere. Gara un pò sottotono la 
sua 
RIGNONE 5,5 Non lega con i 
compagni di squadra e lascia il 
campo polemicamente 
DE VIVO 5,5 Torna in campo 
dopo tempo e parte benissimo. 
Poi un infortunio lo frena 
 

EXTREMADURA 
D'AVINO 9 Insuperabile. Nel 
primo tempo riesce a 
demoralizzare gli avversari con i 
suoi interventi 
NATOLI 8,5 Doppietta per lui 
che sbaglia non poco ma è 
sempre al centro dell'azione 
GUIDA 8 Porta bene palla e apre 
bene il gioco con i suoi 
inserimenti 
COLELLA 8,5 Implacabile al tiro 
nella ripresa, è un bomber che sa 
il fatto suo! 
COLOMBI 8 Buona partita. Due 
gol all'attivo per lui che semina 
costantemente avversari 

Come tradizione delle ultime sfide, l’Extremadura rifila una nuova 
pesante lezione ad una Sietten che non riesce stasera a trovare il 
bandolo della matassa. I ragazzi di Morgante entrano in campo 
poco convinti e per tutta la gara iniziano una ricerca del capro 
espiatorio della sconfitta più che cercare di rientrare nel match. 
Ha gioco facile l’esperto Extremadura che impiega un po' per 
rompere l’equilibrio sprecando alcune facili occasioni, ma quando 
arriva il gol del vantaggio firmato da Colombi che supera in 
velocità Rignone la gara è tutta in discesa. I gialloblu si 
disuniscono e l’Extremadura procede sul velluto. Le furie rosse 
possono contare su un portierone come D’Avino che chiude la 
saracinesca e sulle invidiabili doti tecniche di giocatori come 
Colella e Natoli che superano agevolmente l’avversario punendo il 
pur ottimo Di Domenico che regala un paio di miracoli. Il risultato 
finale dirà sette a tre per un’ Extremadura promosso a pieni voti! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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