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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI  
ANTICIPI DODICESIMA GIORNATA 
EDEN-EXTREMADURA 3-6 

FARMACIA RAGNO-REAL VASTO 6-16 

SEMIFINALE COPPA SANTIAGO 
VESUVIUS'SONS-PARTENOPEI 2-6 

SEMIFINALE MITROPA CUP 

REAL Q.P.F.-RED BULL SERENELLA 2-5 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Coppa da vivere 
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 19 FEBBRAIO 2019 

REGULAR SEASON 
ORE 21.00 REAL Q.P.F.-PARTENOPEI 

ORE 21.00 SIETTEN-RED BULL SERENELLA 

ORE 21.00 REAL VASTO-EXTREMADURA 

ORE 22.00 KJ SOCCER-REAL FORIA 

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-VESUVIU'S SONS 

SIETTEN WINTER EDITION : PARTENOPEI IN FINALE DI COPPA 
La squadra di De Fenza al completo è un vero trattore. Superati i Vesuviu’s 

Nella Coppa Santiago i Partenopei volano in 

finale. In Mitropa staccano il biglietto per la 

finalissima i Red Bull Serenella. Vasto e 

Extremadura vincono i recuperi. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      VASTO ALL’ASSALTO DELLA VETTA 
      I Ragno giocano un ottimo primo tempo nella ripresa esplode il Real Vasto 

 Nonostante l’assenza del carismatico capitano Ricciardi tra i pali, il 
Vasto non sbaglia l’approccio del match e porta a casa un 
importante successo che non lo allontana dalla vetta. La Farmacia 
Ragno ha venduto cara la pelle ed è restata nel match per tutto il 
primo tempo prima di cedere il passo nella ripresa complice anche 
la condizione fisica non ottimale di alcuni suoi come uomini come 
Fiorillo. Il Real non ha mai perso le redini del gioco e ha cercato in 
tutti i modi di lanciare a rete il suo bomber principe Ciro Piciocchi 
per lanciarlo verso la vetta dei capocannonieri. Ed il bomber non si 
è certo tirato indietro. La squadra di Magliulo ha replicato con 
caparbietà e grinta ma non ha avuto fortuna come nell’occasione 
del palo colpito a portiere ormai battuto. Magliulo e Cicerano hanno 
lottato come leoni ma troppo spesso sono stati lasciati soli e 
giocatori come Balconi negli ampi spazi liberi vanno a nozze. Si 
chiude con una goleada che fa volare il Vasto. Per i Ragno nessun 
dramma, ed uscita a testa alta per la grinta fatta comunque vedere. 

Le Pagelle 
R. VASTO-FARMACIA RAGNO 
REAL VASTO 

DI DOMENICO 6 Fa quel che 
può e merita la sufficienza per 
l'impegno profuso 
FRATTINI 7,5 Solita roccia in 
difesa. Dalle sue parti non si 
passa. 
PICIOCCHI C. 9,5 Irrefrenabile. 
La squadra gioca per lui e lui non 
si tira indietro segnando a raffica 
PICIOCCHI CA. 8,5 Si mette al 
servizio della squadra e serve 
assist perfetti 
BALCONI 9 Segna un gran gol e 
crea costantemente occasioni da 
rete saltando bene gli avversari 
 
FARMACIA RAGNO 

PAZZI 7,5 Oggi è costretto a 
fare gli straordinari, la difesa lo 
aiuta davvero poco 
AIELLO 7 Buon esordio per lui 
che dimostra di avere ottimi 
fondamentali 
CICERANO 7 Ci prova sempre e 
costantemente. Il Real non 
concede però nulla 
FIORITO 8 Ritorna dopo tempo 
nel torneo e lo fa con una 
prestazione convincente 
FIORILLO 6,5 Tecnicamente ci 
sa fare ma stasera è molto fermo 
sulle gambe 
MAGLIULO 7 Difende bene e 
attacca trovando due gol. Il suo 
dovere lo fa. 

 

 

 



     EXTREMADURA ODORE CHAMPIONS 
   La squadra di Guida ipoteca la qualificazione in Champions con una bella vittoria sull’Eden 

Sfida avvincente tra due squadrec he nel complesso in ogni confronto 
dimostrano di poter esprimere un gran calcio. E’ stata una bella gara 
giocata all’insegna della sportività con tante occasioni e costanti 
capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra.  L’Eden non ha 
demeritato ma quando l’Extremadura gioca compatta e concentrata, 
può battere chiunque in ogni sfida. La squadra di Tafuri si è resa più 
volte pericolosa e ha data la sensazione di poter far propria la gara 
grazie anche all’ottima prova di Morra, ma la compagine di Guida non 
ha mai calato la concentrazione e ha sciorinato le solite convincenti 
trame che si sono rivelate efficaci per superare la difesa avversaria. 
Trovato il doppio vantaggio la gara si è messa in discesa per 
l’Extremadura che ha ben controllato sino allo scadere. La caparbietà di 
giocatori come Iannone e Vigilante ha reso vibrante la gara sino alla 
fine ma fermare oggi un super Carrea era quasi impossibile. Vince 
l’Extremadura che ipoteca la qualificazione alla Champions. 
 
 

 

Le pagelle 

EDEN-EXTREMADURA   

EDEN 
IANDOLI 8 Il suo ce lo mette 
sino alla fine, ma oggi non 
basta. 
VIGILANTE 7 E' lucido palla al 
piede ma non riesce a trovare lo 
spunto vincente 
MORRA 8,5 E' il più reattivo dei 
suoi. Ha un passo diverso oggi e 
lo si nota 
D'ANGELO 7 Il fantasista ci 
prova in tutti i modi ma 
l'Extremadura controlla bene 
TAFURI 6,5 Cerca di creare 
occasioni ma non riesce ad 
aprire gli spazi come vorrebbe 
IANNONE 7 Corre senza 
concedersi pause e trova anche 
un bel gol che rende giustizia 
alla sua caparbietà 
 
EXTREMADURA 

D'AVINO 8,5 E' sempre attento 
e puntuale, sia tra i pali che 
nelle uscite. Portierone 
GUIDA 7,5 Imposta il gioco e 
difende bene. In grande 
spolvero stasera 
COLELLA 7,5 Il bomber 
colpisce ancora, doppietta 
d'autore per lui e tante 
occasioni create 
CARREA 9 Il migliore in campo. 
Cala un poker ed è sepre 
insidioso 
VIGLIETTI 7,5 Con il suo 
possesso palla consente alla 
squadra di risalire. 
Fondamentale 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
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V     PARTENOPEI CHE GRAN VITTORIA! 
 I Vesuviu’s in giornata no, cedono il passo alla squadra di De Fenza che stasera convince tutti! 

g  
Era la gara più attesa della giornata e non ha deluso le 
aspettative. Vesuviu’s e Partenopei hanno lottano su ogni palla 
dando vita ad una partita emozionante che ha divertito e tenuta 
alta l’attenzione sino alla fine. Al di là del risultato finale, i  
Vesuviu’s non hanno demeritato e sono rimasti in partita sino al 
tre a due. Ha giocato d’altra parte davvero bene stasera la 
squadra di De Fenza che ha dimostrato di aver trovato 
un’amalgama che non sempre ha fatto vedere in questa edizione. 
Stasera invece tutto è girato per il meglio e ne ha fatto le spese 
un Vesuviu’s non impeccabile soprattutto in retroguardia. Con un 
sontuoso Vivenzio, i Partenopei hanno concesso poco e con i gol 
dalla distanza di Torelli hanno dato la svolta decisiva all’incontro. 
Vincono i Partenopei che conquistano la finalissima e attendono 
ora le decisioni del giudice sportivo per conoscere i propri 
avversari.   

Le pagelle 
V. SONS-PARTENOPEI 

VESUVIU'S SONS 
GENOVESE 6 Oggi qualche 
incertezza c'è. Può e sa fare di 
più 
PANNO 7,5 Copre bene la sua 
zona e sfodera spesso un'ottima 
conclusione da fuori. Gelido sul 
tiro libero 
PERFETTO 6,5 Puntuale negli 
inserimenti in difesa si vede 
però poco 
DANARO 7 Alza spesso la voce, 
ma la difesa non lo aiuta come 
lui vorrebbe 
FRASCOGNA 7,5 Ha una buona 
visione di gioco e sfrutta la sua 
occasione 
GRANILLO 6,5 Il bomber oggi 
non trova la via del gol ma è 
comunque pericoloso 
 
PARTENOPEI 

DE FENZA 7,5 Sempre attento, 
non cala mai l'attenzione e si fa 
trovare sempre pronto 
DI GIOACCHINO 7 Porta bene 
palla e gioca a testa alta per 
tutto il match 
TORELLI 8,5 Segna un bel gol 
e sulla fascia destra è 
indemoniato 
VIVENZIO 9 Partitona per uno 
dei leader della squadra. 
Insuperabile e determinato 
LAGO 8 Il bomber segna una 
doppietta e fa sentire il suo 
peso in attacco 
RUSSO 8,5 Lui fa il suo 
mestiere : la mette sempre 
dentro! Tripletta per lui. 
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RED BULL :   SI BRINDA ALLA FINALE! 
       La squadra di Varchetta come tradizione brilla in coppa. QPF bello solo a metà 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-R. B. SERENELLA 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 8 Sventa tanti pericoli e 
a parte qualche uscita avventata 
è perfetto 
GUARINO 8,5 Inventa due gol, 
uno di pura tecnica l'altro di 
astuzia. Gran prova la sua 
SALOMONE 7,5 Si vede poco in 
attacco ma è uno che non si 
risparmia davvero mai 
FIUME 7 Parte bene, concede 
poco agli avversari e non ha 
particolari colpe difensive oggi 
D'APICE 7 Impegna Carandente 
dalla distanza e prova a servire 
con i suoi lanci lunghi l'attacco 
STAVOLA 7,5 Si propone spesso 
e fa partire i suoi bolidi. 
Carandente è però bravo a dire di 
no 
 

RED BULL SERENELLA 
CARANDENTE 8 E' un portiere 
d'esperienza e lo si vede subito. 
Ci sa fare. 
MATRULLO V. 8 Gran partita 
dove regala anche una perla che 
scuote la gara 
FORMISANO 7,5 Salta bene 
l'uomo e lancia a rete De Stefano. 
Fondamentale! 
DE STEFANO 8,5 Tripletta per lui 
che è bravissimo a liberarsi e 
cinico a punire il portiere 
avversaria. Qualche azione la 
spreca ma è un peccato veniale 
LAUDATO 7,5 Roccia difensiva! 
Frena più volte gli avversari e fa 
ripartire la squadra 
DI LIELLO 7,5 Ruba bene palla e 
ci prova. Deve solo essere più 
cinico al tiro 

E’ il Red Bull Serenella la seconda squadra finalista della Mitropa 
Cup che dovrà vedersela con la Sietten per la conquista del titolo. 
La squadra dell’infortunato Varchetta ha interpretato nel modo 
migliore l’incontro non deconcentrandosi mai e dando sempre il 
massimo. Anche la compagine di un sempre combattivo Guarino 
non si è tirata indietro e nonostante l’ottima partenza dei Red che 
sono volati sul triplice vantaggio, hanno saputo lottare sino alla 
fine riuscendo ad avvicinarsi al pari con il gol di astuzia del due a 
tre del proprio capitano. I gol di Matrullo e De Stefano hanno 
spento però subito le speranze di un Q.P.F. che è finito 
nuovamente vittima delle sue disattenzioni difensive. Il triplice 
fischio finale spiana la via della finale ai Red che da sempre in 
coppa riescono a dare il meglio di se. Per il Real Q.P.F. arrivano 
conferme sulla crescita del collettivo, ora devono però arrivare 
anche i risultati positivi. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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