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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI  
EDEN-REAL Q.P.F. 6-5 

REAL VASTO-RED BULL SERENELLA 4-1 

LIBERTAS-SIETTEN 4-1 

EXTREMADURA-FARMACIA RAGNO 7-2 

MONKEY UNITED-KJ SOCCER 0-3 

REAL MENTESCARSI-REAL FORIA 0-3 

MONZAPOLI-PARTENOPEI 0-3 

BAYERN MENTALITY-VESUVIU'S SONS 0-3 

ANTICIPI 
VESUVIU'S SONS-KJ SOCCER 6-3 

PARTENOPEI-REAL FORIA 1-3 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
I match decisivi 
di LUCA PELUSO 

Pian piano il torneo Sietten si avvia 

verso la sua fase conclusiva dove verrà 

eletta la vincitrice della Regular 

Season. Continua il suo incredibile 

percorso netto il Real Foria che supera 

anche i combattivi Partenopei che le 

provano tutte prima di arrendersi alla 

capolista. Rischia non poco il Vasto 

contro il Red  Bull Serenella ma alla 

fine trova un meritato successo che la 

lascia in scia della vetta. Vince e 

convince l’Extremadura contro una 

Farmacia Ragno che paga lo scotto 

dell’assenza di Pazzi. Buona prova per 

l’Eden che vince di misura contro un 

Q.P.F. che conferma l’ottimo momento 

di forma. Successo che va al di là dei tre 

punti quello dei Vesuviu’s contro i KJ 

Soccer. La squadra di Danaro si 

conferma tra le più attrezzate per il 

successo finale della competizione. 

Supera le difficoltà il Libertas che trova 

tre punti fondamentali nella sfida a 

rischio con la Sietten. Martedi in scena 

coppe e anticipo : che emozioni! 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 
MARTEDI 12 FEBBRAIO 2019 

COPPA SANTIAGO E MITROPA CUP 
ORE 21.00 RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 

ORE 22.00 VESUVIU'S SONS-PARTENOPEI 

ORE 22.00 REAL FORIA.-LIBERTAS 

ANTICIPI DI CAMPIONATO 
ORE 21.00 EDEN-EXTREMADURA 

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-REAL VASTO 

SIETTEN WINTER EDITION : E’ UNA VETTA PER DUE! 
La Regular Season è ormai una sfida tra il Foria e Vasto. Chi la spunterà? 

Le prime della classe non sbagliano. I 

Vesuviu’s superano con autorità i Partenopei 

Belle vittorie per Extremadura, Eden e 

Libertas. Al via l’ultimo sprint 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VESUVIU’S SCHIAFFEGGIA IL KJ SOCCER 
      Prova di forza della squadra di Danaro. Brutta prova del KJ Soccer  

 Era una gara verità per entrambe. Sia KJ Soccer che Vesuviu’s 
chiedevano a questa partita certezze che alla fine sono arrivate 
soprattutto per la squadra di Danaro. Infatti sono proprio i 
Vesuviu’s ad impressionare stasera per la compattezza mostrata in 
campo e per le qualità tecniche dei propri giocatori. Il KJ 
nonostante alcune splendide giocate di Liccardi e Celardo, stasera 
non ha dato il meglio di se giocando probabilmente la sua peggior 
prova degli ultimi tempi. Dopo l’equilibrio iniziale dove entrambe le 
squadre hanno dato la sensazione di poter far proprio il match, i 
Vesuviu’s hanno premuto sull’acceleratore e trascinati da un grande 
Amato sono riusciti a prendere il largo. Costretti a rincorrere, con il 
capitano dolorante per un infortunio, i KJ non si sono ricompattati 
ma hanno finito con il disunirsi. La compagine di Danaro non si è 
scomposta, ha difeso bene, controllato al meglio l’incontro ed è 
riuscita a portarla vittoriosamente in porto rilanciando la propria 
candidatura per il successo finale. Per il KJ nessun dramma : la 
squadra c’è! 

Le Pagelle 
KJ SOCCER-VESUVIU'S SONS 
KJ SOCCER 

BARTHEZ 7 Qualche incertezza 
c'è ma nel complesso non 
commette gravi errori 
SCOPPETTA F. 6,5 Ci prova 
spesso ma non riesce a dire la 
sua 
SCOPPETTA A. 6 Un infortunio 
lo frena molto e non gli consente 
di esserci come vorrebbe 
LICCARDI 8 Il talento c'è e non 
si discute. Non è però la sua 
prova migliore 
CAMMINO 7 Corre molto ma 
non è sempre impeccabile 
CELARDO 7 Le prova tutte, si 
spinge molto in attacco ma la 
difesa lo controlla bene 
 
VESUVIU'S SONS 
GENOVESE 8 Alcune parate 
strappano applausi. Ottimo 
portiere 
DANARO 7,5 Un vero gladiatore 
in difesa. Non lo si supera mai 
PANNO 7,5 Porta bene palla e 
quando punta la porta fa male 
AMATO 9 Segna un grande gol. 
Ma è tutta la sua prova ed essere 
eccellente 
MODUGNO 8 Ritorna in campo e 
fa sentire tutto il suo prezioso 
contributo 
GRANILLO 7 Il bomber c'è e 
punge con costanza per tutta la 
gara. 

 

 

 



     GRAN RITORNO DELL’EXTREMADURA 
        Secondo successo di fila della squadra di Colella. Ragno con emergenza portiere 

L’assenza di Pazzi pesa come un vero macigno sulle spalle dei Ragno 
che sono costretti ad affidarsi alle pur sapienti mani di Di Domenico per 
poter scendere in campo. In formazione tipo l’Exremadura che 
recupera dopo un periodo di assenza la sua punta Carrea. I Ragno 
trascinati dal soluto Magliulo partono bene. Coperti in difesa e cinici in 
attacco mettono sotto un Extremadura che invece sembra un po' 
disunita e poco attenta in retroguardia. Quando però si riorganizza, la 
squadra di Colella inizia a dettare legge. Di Domenico non è 
impeccabile tra i pali e contro giocatori col talento di Colella, Carrea o 
Natoli ogni errore viene puntualmente punito. L’Extremadura presto 
prende il largo e non concede più nulla per tutto il secondo tempo 
all’avversario. Da segnalare la splendida giocata di Guida che con un 
ottimo gesto tecnico supera un Di Domenico spaesato. Vince e 
convince l’Extremadura che punta all’accesso alla Champions. Per i 
Ragno tanto rammarico per l’assenza del fuoriclasse Pazzi. 
 
 

 

Le pagelle 

EXTREMADURA-F.RAGNO 

EXTEMADURA 
D'AVINO 8,5 E' davvero 
straordinaria la sua prova. A 
tratti è insuperabile per tutti! 
GUIDA 9 Segna un gol 
bellissimo. La sua esperienza e 
la sua tecnica sono un valore 
aggiunto fondamentale 
NATOLI 8,5 Porta bene palla e 
riesce a saltare 
sistematicamente l'uomo 
COLELLA 8 Ottimi dribbling ed 
innato istinto del gol. 
Implacabile 
CARREA 8 Torna in campo 
dopo tempo e lo fa con una 
prova superlativa. E' in grande 
spolvero 
 

FARMACIA RAGNO 
DI DOMENICO 5 Non è in gran 
forma stasera. Troppi gli errori 
evidenti 
CICERANO 7 Parte bene poi 
rallenta pure lui. Prova 
comunque positiva 
MAGLIULO 6 Lotta su ogni 
palla pur non riuscendo a 
cambiare il volto a questa 
partita 
D'ALESSANDRO 6,5 Ha talento 
e cerca di rendersi sempre 
pericoloso 
MARTUSCIELLO 6 Spazia su 
tutto il campo anche se non 
sempre è lucido 
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V         IL VASTO CI CREDE SEMPRE 
 Grande prova dei Red Bull Serenella che cedono sono nella ripresa. Il Vasto resta in scia Foria 

g  
E’ stata una bella gara che ha visto messe di fronte due delle 
squadre più in forma del momento. Nonostante l’assenza del 
capitano Varchetta, il Red Bull regge decisamente bene in difesa 
e costringe agli straordinari i ragazzi del Vasto che devono 
ricorrere a tutta la qualità della propria rosa per poter aver la 
meglio su una squadra che stasera dimostra davvero di potersela 
giocare. Dopo il gol del vantaggio per tutto il primo tempo il 
Vasto cerca di allungare ma i Red coprono bene e appena 
possono cercano di pungere con le giocate di Matrullo e del 
bomber De Stefano. Ricciardi fa buona guardia e il risultato resta 
ancorato sull’uno a zero per il Vasto. Nella ripresa la pressione 
del Real dà i suoi frutti con il gol di Piciocchi che segna l’allungo 
decisivo del Vasto. I Red si riversano in attacco ma riescono solo 
a trovare il gol di De Stefano che rende meno amara la sconfitta. 
Si chiude quattro a uno per il Vasto che non molla! 

Le pagelle 
R. B. SERENELLA-R.VASTO 

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 8 Sono davvero 
tante le sue parate stasera. Un 
vero leader 
MATRULLO V. 7,5 Cerca ci 
spingersi in attacco ma ha 
davvero poche occasioni 
FORMISANO 7 Ce la mette 
tutta ma gli avversari lo frenano 
molto 
DE STEFANO 7,5 E' lui a 
segnare per i suoi. E non è certo 
un caso 
LAUDATO 7 Ha il suo bel da 
fare in difesa ma si comporta 
decisamente bene 
DI LIELLO 7 Si propone con 
continuità e lo fa bene. Non 
vede però la porta 
 

REAL VASTO 
RICCIARDI 7,5 Ha esperienza 
e talento. Sempre pronto negli 
interventi 
PICIOCCHI CA. 8 Ci prova in 
tutti i modi e alla fine arriva il 
gol del raddoppio! 
PIATTI 8 E' sempre al centro 
dell'azione. C'è molto del suo in 
questo successo 
BALCONI 8,5 Oggi è 
irrefrenabile. Prende per mano 
la squadra nel momento difficile 
FRATTINI 7 Bene soprattutto 
in difesa. Se frena la sua 
irrequietezza può essere 
fondamentale 
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IL FORIA NON CONOSCE OSTACOLI 
     I Partenopei lottano ma il Real si conferma più determinato e concreto sotto porta 

Le pagelle 
PARTENOPEI-REAL FORIA  
PARTENOPEI 

DE FENZA 7,5 Frena spesso gli 
avversari e urla più di tutti per 
provare a vincere questa gara 
VIVENZIO 8 Fa il suo dovere e 
lo fa bene. Sarebbe da clonare. 
TORELLI 6,5 Non è il suo match 
più bello ma non demerita come 
sempre 
DI GIOACCHINO 6 Pochi gli 
spunti interessanti. Si vede poco 
nella fase cruciale 
RUSSO 6 Oggi il bomber è poco 
lucido e molto stanco. La difesa 
avversaria lo controlla bene 
LAGO 6,5 Torna in campo dopo 
molto tempo, segna un gol ma 
non gioca come ci ha fatto vedere 
in passato 
 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 7,5 Dà 
sicurezza a tutto il reparto. Buona 
prova 
PELLEGRINO S. 8 Non concede 
nulla agli attaccanti avversari. 
Giganteggia 
PROCHILO 7,5 Pungente come 
sempre. Micidiale nelle ripartenze 
BASILE 7,5 Non segna ma 
nell'uno-due è un vero maestro 
GOLIA 7,5 La sua velocità oggi è 
fondamentale. Salta sempre 
l'uomo diretto 
ALBANESE 8,5 E' il "Salah" del 
Foria. Vede benissimo la porta! 

Il tour de force del Foria inizia dalla sfida con i Partenopei ed è un 
match che promuove a pieni voti la squadra di Pellegrino che si 
dimostra una corazzata difficile da scalfiggere. Manca davvero 
poco a questa squadra per trovare la matematica certezza del 
primo posto. I Partenopei non giocano male, si rendono spesso 
pericolosi ma non brillano come nelle ultime partite. Uomini 
chiave come Russo e Lago non hanno brillato come ci si 
attendeva venendo ben controllati dalla collaudata difesa del Real 
Foria. Dopo un primo tempo equilibrato il Real è riuscito a trovare 
il bandolo della matassa spinto dall’ottima coppia offensiva 
Prochilo e Albanese riuscendo a mettere alle corde l’avversario. I 
Partenopei hanno provato a reagire ma si sono resi pericolosi in 
pochi frangenti. Vince il Foria che è sempre più vicino alla 
conquista del primo trofeo. I Partenopei potranno però dire la loro 
nella lunga corsa della Champions ad eliminazione diretta. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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      Entrambe le squadre molto rimaneggiate. I Libertas vincono sul fischio finale 
 

 

       LIBERTAS : CHE SOFFERENZA!  Le pagelle 
LIBERTAS-SIETTEN 
LIBERTAS 
PARADISO 8 Ricopre tutti i ruoli 
in una gara estremamente 
positiva 
DI FRANCIA B. 8,5 Buona prova 
per lui che tira dal cilindro il jolly 
DI FRANCIA F. 8 Tripletta per 
lui sempre cinico quando arriva 
sotto porta 
ALFANTE 6 Si sacrifica molto e 
ha il merito di aiutare sempre la 
squadra 
ALFE' 7 Lotta su ogni palla e non 
si da mai per vinto 
 
SIETTEN 

DI DOMENICO 5,5 Parte bene 
poi commette troppi errori in una 
serata storta 
SCHIANO 7,5 Il bomber anche 
se rientra poco è tra i più 
pericolosi in attacco 
ESPOSITO 7 Torna in campo 
dopo due settimane di assenza e 
dice la sua 
POMPONIO 7 E' tra i più freddi 
sotto porta. Altri due gol per lui 
CELENTANO 7,5 Ha ottimi 
numeri e consente alla squadra di 
pungere. 

E’ stata davvero una gara in cui le due squadre hanno sembrato 
concorrere a chi avesse più problemi di formazione! 
Paradossalmente a giovarsene sono state le emozioni in un 
match che è stato sempre in altalena dall’inizio alla fine. Parte 
bene la Sietten che dà la sensazione di essere meglio messa in 
campo. La squadra gialloblu dopo la fase di studio iniziale si 
porta a condurre due a uno e sfiora due volte il gol dell’allungo 
con Pomponio e Schiano ma spreca le sue occasioni. Nella 
ripresa i Libertas si fanno più insidiosi e ribaltano il risultando 
sfruttando le indecisioni di Di Domenico oggi particolarmente 
distratto. La squadra dell’oggi assente D’Aiello riesce così a 
ribaltare il risultato portandosi a condurre tre a due. Sembrava 
finita ma invece la Sietten non si arrende e riesce con 
determinazione a trovare il gol del pari. Quando sembrava che 
l’incontro si avviasse verso un salomonico pareggio, i Libertas 
con Di Francia pescavano il jolly da tre punti su calcio piazzato 
mettendo la parola fine all’incontro. Doccia fredda per la Sietten 
e vittoria che dà morale ad un Libertas coraggioso e mai domo. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

  L’EDEN VINCE AL FOTOFINISH! 
     Il Q.P.F. sfiora la grande impresa, ma l’Eden resiste e porta a casa il successo 

 
Ci si è decisamente divertiti nella sfida tra Real Q.P.F. ed Eden, 
due ottime squadre che giocano un bel calcio senza particolari 
fronzoli ma sempre all’insegna della sportività. L’Eden di stasera 
è decisamente convincente. Con un Iannone in gran spolvero, la 
squadra di Tafuri tiene sempre le redini del gioco e sfrutta le doti 
tecniche delle proprie individualità come nel caso della bella 
punizione di Morra. Il Q.P.F. stasera non ci sta e vuol dare 
seguito alla bella prova offerta contro il Vasto. Non si da mai per 
vinta la squadra di Guarino e replica colpo su colpo restando 
sempre ancorata all’avversario. Fermare però la velocità di un 
giocatore particolarmente ispirato come lo è stasera Basile è 
impresa ardua. La manita del giocatore blaugrana è decisamente 
l’arma in più di un Eden che stasera non cala mai di rendimento. 
I gol di Stavola e Guarino meritavano un destino migliore ma al 
Q.P.F. resta solo il tanto rammarico per una bella prova che 
ancora una volta non ha portato punto. L’Eden da parte sua 
sembra pronto per il rush finale! 
  

 

 

 

Le pagelle 
EDEN-REAL Q.P.F. 

EDEN 
IANDOLI 8 E' tra i migliori del 
ruolo. Anche stasera sugli scudi 
MORRA 7 Trova il gol e si rende 
spesso pericoloso. 
TAFURI 7 Sempre lucido è 
fondamentale nei momenti 
decisivi con le sue giocate 
BASILE 9 Segna con estrema 
facilità. Un vero leone 
IANNONE 7,5 Ottima gara la 
sua. Sulla fascia è irresistibile e 
recupera una miriade di palloni 
D'ANGELO 7,5 Talento 
indiscusso della squadra anche 
stasera dice bene la sua 
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 8 Tiene sempre la 
squadra nel match. Determinato 
come sempre 
GUARINO 8,5 Ancora una volta 
il migliore dei suoi. Implacabile 
STAVOLA 7,5 E' cresciuto 
moltissimo nel corso del torneo. 
Ora è tra i migliori della 
competizione 
FIUME 7 Difende bene e concede 
davvero poco agli avversari 
D'APICE 7 Sempre lucido palla al 
piede non si stanca mai oggi 
GARGANO 7,5 Ottima 
prestazione la sua in cui trova 
anche una bella doppietta 
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