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PARTITE E RISULTATI 
 

 

 

RISULTATI  

QUINDICESIMA GIORNATA 

PARTENOPEI-FARMACIA RAGNO 6-5 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
I vincitori 
di LUCA PELUSO 

Prima di tutto grazie! E' stata una 

lunga cavalcata questa della Regular 

Season con ben sedici squadre pronte a 

darsi sana battaglia per puntare al 

gradino più alto del podio. Tutte ce 

l'hanno davvero messa tutta per la 

riuscita di una competizione che ormai 

non è più solo nostra ma è di tutti noi! 

Il piacere di incontrarsi nei martedi 

targati "sietten" è diventato un 

appuntamento irrinunciabile per tutti 

noi! Ma in campo c'è tanto calcio e 

come è giusto che sia, c'è chi si è saputo 

ritagliare con merito un angolo di 

gloria. I primi trofei vanno all'immenso 

Foria capace di conoscere solo il sapore 

della vittoria, al bomber Russo 

sempreverde e mai sazio, al 

pluridecorato Papa alle sorprese 

Iandoli e Guarino, al grintoso Michele 

Magliulo e all'incontrastato re del web 

De Vivo e alla prodezza di Cicerano. Ma 

è solo l'inizio, ora arriva il bello! La 

corsa verso la vittoria del torneo arriva 

alla fase clou! Chi sarà a spuntarla? 
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SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 

MARTEDI 12 MARZO 2019 

EUROPA LEAGUE 

ORE 21.00 RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-SIETTEN 

 

CHAMPIONS LEAGUE 

ORE 22.00 VESUVIU'S SONS-EDEN 

ORE 22.00 KJ SOCCER-PARTENOPEI 

ORE 23.00 EXTREMADURA-REAL VASTO 

SIETTEN WINTER EDITION : CHIUSA LA PRIMA FASE ORA LE COPPE 
AL VIA LA CHAMPIONS LEAGUE E L’EUROPA LEAGUE 

Foria grande favorita per la vittoria finale. I 

bookmakers puntano sulla finale col Vasto. 

In Europa League sono i Serenella a partire 

con i favori del pronostico 
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SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GRANDE RAGNO MA NON BASTA 
     Serenella in sordina e poco pimpante. L’Eden si impone con determinazione 

 Il Ragno contro il quotato Partenopei conferma i progressi degli 
ultimi tempi e va molto vicino ad un colpaccio con cui avrebbe 
chiuso al meglio la sua Regular Season. La squadra di De Fenza 
gioca un pò svogliata senza particolare mordente e subisce per 
lunghi tratti la dinamicità avversaria. Bella la partita dei ragazzi di 
Magliulo che hanno dato il meglio di se stessi dimostrandosi pronti 
per puntare in alto nell'Europa League. I Partenopei che avevano 
poco da chiedere alla classifica tentano di replicare ma sono troppo 
leziosi in zona gol. La svolta del match è nei minuti finali quando la 
squadra di De Fenza alza il ritmo del gioco ed i Ragno, stanchi per il 
grande sforzo prodotto e con giocatori ancora in rodaggio come 
Pisani,  si lasciano sorprendere dalla vivacità del bomber Lago lesto 
nel seminare il panico tra gli avversari prima di colpire. Arriva così 
in extremis il sorpasso che regala altri tre punti ai Partenopei che 
ora si troveranno di fronte il molto ostico KJ Soccer nei quarti. Per i 
Ragno c'è l'imprevedibile Sietten in Europa League. 

Le Pagelle 
PARTENOPEI-FARMACIA 
RAGNO  

PARTENOPEI 
DE FENZA A. 7,5 Buona prova 
del capitano che non delude mai 
le attese 
CAPUANO 7 Roccioso e dinamico 
riesci a limitare i danni in difesa 
VIVENZIO 8 Ha la dinamite 
nella gambe quando fa partire i 
suoi tiri : micidiale 
TORELLI 7 Segna un bel gol su 
punizione ed è sempre pimpante 
LAGO 9 Gioca una prova 
superlativa dove fa sentire tutto il 
peso d'attaccante puro 
RUSSO 7 Bello il gol in girata. 
Oggi il bomber si limita al minimo 
indispensabile 
 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8,5 Fenomenale nei suoi 
interventi. Portiere di razza! 
AIELLO 7,5 Migliora di match in 
match. Peccato non averlo visto 
da inizio torneo 
CICERANO 7,5 Buono il suo 
fraseggio. La sua tecnica è 
perfetta e lo si nota 
MAGLIULO 8 Fa un pò tutto 
oggi. Recupera tanti palloni e 
segna pure! 
PISANI 8 Torna in campo e si 
dimostra subito in gran Forma- E' 
un piacere rivederlo! 
D'ALESSANDRO 9 Oggi è 
devastante. Una delle sue 
migliori prove da sempre 

 

 

 



        

 

 


