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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI  

TREDICESIMA GIORNATA 

SIETTEN-RED BULL SERENELLA 3-6 

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

VESUVIU'S SONS-FARMACIA RAGNO 3-0 

EXTREMADURA-REAL VASTO 0-3 

REAL FORIA-KJ SOCCER 3-0 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Bocche di Fuoco 
di LUCA PELUSO 

Si avvicina la primavera e l’edizione 

invernale del Torneo Sietten si avvia 

alla conclusione. Mancano solo due 

giornate e il Foria è ad un passo dalla 

conquista matematica del primo titolo 

stagionale. Restano da decidere tutti i 

premi individuali e la giornata segna la 

zampata vincente del bomber Russo 

che riacciuffa Piciocchi in vetta in 

attesa della sfida fra di loro della 

prossima settimana che si annuncia 

entusiasmante. Brilla anche De Stefano 

che trascina al successo un arrembante 

Red Bull Serenella che conferma 

l’ottimo momento di forma. La Sietten 

pur giocando a tratti bene non decolla. 

Non vince ma convince il Q.P.F. che 

infila la terza eccellente prova ed è 

pronto a giocarsi le sue carte nel finale 

di stagione. La squadra di Guarino ora 

ha trovato la quadratura del cerchio e 

potrà dire la sua. Fra cento minuti di 

gioco arriveranno tutti i verdetti della 

prima fase, siete pronti a godervi lo 

spettacolo? 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 

MARTEDI 26 FEBBRAIO 2019 

REGULAR SEASON 

ORE 21.00 SIETTEN-REAL Q.P.F.  

ORE 21.00 EXTREMADURA-VESUVIU'S SONS  

ORE 22.00 PARTENOPEI-REAL VASTO  

ORE 22.00 RED BULL SERENELLA-EDEN  

SIETTEN WINTER EDITION : VINCONO RED E PARTENOPEI 
La lunga cavalcata della Regular Season si avvia alla conclusione.  

Real Foria ad un passo dalla matematica. Il 

Vasto ci crede ancora. Loro due le grandi 

favorite della Champions. Successi per 

Partenopei e Red Bull Serenella 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AI RED L’ANTEPRIMA DELLA MITROPA! 
      Ai Red il gustoso anticipo della finale di Mitropa. Sietten poco convinta 

 Una bella sfida tra due squadre che si rispettano, si conclude con il 
meritato successo dei Red Bull che portano a casa altri tre punti che 
li avvicinano in maniera forse decisiva alla qualificazione 
Champions. Al di là del sei a tre finale, il match è stato decisamente 
equilibrato con le due squadre che hanno messo in campo grinta e 
carattere. Dopo l’iniziale fase di studio, i  Red hanno preso le redini 
del gioco schiacciando la Sietten nella propria metà campo. Papa fa 
però buona guardia ed è la squadra gialloblu ad avere due ghiotte 
occasioni per l’uno a zero ma Matrullo dice di no. E’ così la squadra 
di Varchetta a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio. La 
reazione della Sietten non si fa attendere ed arriva il gol del 
pareggio. La svolta del match è il gol del due a uno che piega la 
resistenza della Sietten che si deconcentra e subisce altri due gol 
che chiudono virtualmente la partita. La reazione gialloblu c’è ma i 
Red si confermano una vera corazzata in cui stasera brilla la stella 
di Laudato! L’anticipo della finale di Mitropa porta la firma dei Red! 

Le Pagelle 
SIETTEN-R. BULL SERENELLA 
SIETTEN 

PAPA 8,5 Alterna grandi 
interventi a qualche indecisione. 
E' una roccia 
DE VIVO 8 Torna in campo e 
subito imita Piatek. I gialloblu 
hanno bisogno di lui 
MIGLIORE 7 Cerca l'intesa con i 
compagni di squadra ma questa 
non decolla. Gioca comunque 
bene 
MORGANTE 7,5 Tra i migliori dei 
suoi. Corre più di tutti oggi 
POMPONIO 8 Ha un gran tocco 
e ogni volta che punta la porta 
crea pericoli 
CELENTANO 7 Parte da dietro 
ed è una scelta saggia. Tocca 
tanti palloni e imposta bene il 
gioco 
SCHIANO 7 Cerca la conclusione 
vincente e quando può fa male 
 

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 8 Si diverte e dà 
sicurezza alla squadra. Buon 
match! 
MATRULLO V. 7,5 E' un talento 
e non lo scopriamo oggi. 
Impeccabile 
LAUDATO 8,5 E' l'anima della 
squadra. Difende come un leone 
e trova anche i gol 
DE STEFANO 7,5 Tripletta 
d'autore per lui che fa il suo 
dovere sino in fondo 
PISCOPO 7 Buona prova la sua. 
Dà la sensazione di dare di più 
ma non affonda tutti i colpi 
VARCHETTA 6,5 Un pò troppo 
fermo non riesce ad incidere 
come vorrebbe e potrebbe 

 

 

 



      PARTENOPEI NEL SEGNO DI RUSSO 
      La squadra di De Fenza gioca per il suo bomber che ne fa sette. Gran match del Q.P.F. 

Continua il buon momento dei Q.P.F. che giocano una grande gara 
contro l’ottimo Partenopei senza tuttavia riuscire ad ottenere un 
risultato positivo. La squadra di De Fenza punta tutto sui gol di Russo, 
e il suo bomber nonostante un inizio match difficile, non delude le 
attese e marca per ben sette volte il cartellino. I Partenopei non 
corrono particolari rischi inizialmente e volano su un rassicurante 
quattro a zero frutto soprattutto di evidenti errori difensivi. La 
compagine di Guarino stavolta non demorde e pian piano costruisce la 
sua rimonta capolavoro accorciando prima del riposo e trovando il pari 
ad inizio ripresa con un eurogol del proprio capitano. Ci pensa ancora 
Russo con una bella girata a rimettere le cose a posto. Il Real è stanco, 
i Partenopei non si fermano e trovano l’allungo decisivo che mette al 
sicuro il risultato. Sul triplice fischio finale arriva il gol del definitivo 
otto a quattro di Lago. Vincono i Partenopei che festeggiano Russo sul 
gradino più alto dei bomber. Per il Q.P.F. sconfitta a testa alta. 
 
 

 

Le pagelle 

PARTENOPEI-REAL Q.P.F.  

PARTENOPEI  
DE FENZA A. 7 Qualche 
incertezza sulle conclusioni dalla 
distanza ma nel complesso 
sempre sicuro 
DE FENZA D. 6,5 Torna in 
campo dopo tempo ma si 
comporta bene soprattutto in 
difesa. Colpisce anche un palo 
pieno 
RUSSO 9 Deve fare gol e li fa. 
Parte teso, poi si sblocca e ne fa 
sette 
LAGO 8,5 Potrebbe segnare 
molto di più ma si mette al 
servizio della squadra e crea 
assist  
DI GIOACCHINO 6,5 Cerca di 
ritrovare la forma migliore e 
gioca una bella gara 
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 6,5 Qualche 
indecisione nelle ripartenze c'è. 
Ma sventa anche tante occasioni 
GUARINO 9 Gran gol il suo, ma 
è tutta la gara che se la gioca 
ad alti livelli 
STAVOLA 7,5 Cerca spesso il 
gol e viene premiato. Bravo 
nell'impostare il gioco 
FIUME 6,5 Qualche incertezza 
quando si tratta di far salire la 
squadra. Bravo negli anticipi. 
D'APICE 7 Oggi è in ottima 
forma, prova il tiro dalla 
distanza, salta l'uomo e nel 
finale regala una giocata d'alta 
scuola con una bella girata 
SALOMONE 8 E' un ottimo 
giocatore, il Q.P.F. può ripartire 
puntando sulla sua classe e 
determinazione. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE  

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 

5 

 

 


