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PARTITE E RISULTATI 
 

 

RISULTATI  

SIETTEN-REAL Q.P.F. 3-4 

EXTREMADURA-VESUVIU'S SONS 6-6 

EDEN-RED BULL SERENELLA 5-2 

REAL VASTO-PARTENOPEI 4-3 

REAL FORIA-FARMACIA RAGNO 6-1 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Primi verdetti 
di LUCA PELUSO 

La Regular Season volge ormai al 

termine. Dopo un lungo cammino 

iniziato nel lontano ottobre, il Torneo 

Sietten si appresta a chiudere 

brillantemente la sua prima fase ricca 

di emozioni e spettacolo. E’ stato il Real 

Foria la grande protagonista del girone 

unico. Tutte vittorie iniziate nella 

clamorosa rimonta contro il Vasto nel 

match d’esordio. E sarà proprio la 

squadra di Ricciardi la più seria 

antagonista per la compagine di 

Pellegrino. Outsider i KJ Soccer, i 

Vesuviu’s e i Partenopei, tre squadre in 

grado di battere chiunque se in 

giornata. Tutte da scoprire le reali 

possibilità di Eden, Extremadura e Red 

Bull Serenella, squadra imprevedibili 

ma che possono dire la loro in una sfida 

dove non c’è prova d’appello. Altri 

cinquanta minuti di gioco e tutti i 

verdetti saranno sul tavolo. Il torneo 

entra nel vivo nella fase dove tutto è 

possibile. Mettetevi comodi, lo 

spettacolo continua! 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

 

SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 

MARTEDI 26 FEBBRAIO 2019 

RECUPERI DI CAMPIONATO 

ORE 22.00 REAL FORIA-VESUVIU’S SONS 

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-REAL VASTO 

SIETTEN WINTER EDITION : REAL FORIA TRIONFA NEL GIRONE 
Con una giornata d’anticipo il Foria si aggiudica la Regular Season 

E’ il Real Foria ad aggiudicarsi la Regular 

Season. Secondo il Vasto. Ultimi cinquanta 

minuti di gioco poi arrivano le emozioni 

della fase ad eliminazione diretta. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’EDEN BRILLA E VOLA IN CHAMPIONS 
     Serenella in sordina e poco pimpante. L’Eden si impone con determinazione 

 Nonostante l’assenza del carismatico capitano Tafuri, l’Eden mette a 
segno un’importante successo che la lancia in Champions League a 
coronamento di un torneo giocato a buoni livelli dall’inizio alla fine. 
Non convince del tutto oggi il Red Bull Serenella che prende sotto 
gamba l’incontro e a tratti sembra un po' troppo svogliato. E’ di fatti 
la squadra blaugrana oggi a fare l’incontro e a dettare i tempi di 
gioco. I Red agiscono di rimessa ma vengono ben controllati 
dall’ottima difesa avversaria. Trovato il gol del vantaggio la 
compagine di Iannone sciorina un ottimo calcio non calando mai di 
rendimento. I Red si innervosiscono, il match diventa a tratti anche 
duro ma nel complesso l’andamento della gara non cambia. Quando 
la squadra di Varchetta tenta la rimonta, l’Eden è bravo a 
respingerlo indietro con le giocate di un irresistibile D’Angelo che 
sguscia tra le maglie avversarie. Il triplice fischio finale sancisce il 
cinque a due per l’Eden che vola al quinto posto. Per i Red un 
ottavo posto che è il preludio alla sfida di cartello col Foria.  

Le Pagelle 
EDEN-RED BULL SERENELLA 
EDEN 

IANDOLI 8,5 Buona 
prestazione, ha giocato un torneo 
da protagonista 
MORRA 8,5 Il bomber c'è e 
consente a tutta la squadra di 
rendersi pericolosa. 
VIGILANTE 8 Ottima visione di 
gioco e trame offensive sempre 
ficcanti 
D'ANGELO 9 E' il mattatore 
dell'incontro. Gioca un'ottima 
partita e mette a segno una 
tripletta 
BASILE 8 Funambolico e 
determinato crea spesso la 
superiorità numerica. 
IANNONE 8 Compie chilometri 
sulla fascia e anticipa con 
determinazione l'avversario 
 

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 7,5 Copre bene la 
porta e fa il suo dovere sino alla 
fine 
MATRULLO V. 7 Oggi è mancato 
il suo guizzo vincente. La squadra 
ha bisogno della sua fantasia 
LAUDATO 6,5 Roccioso come 
sempre non riesce a spingere 
come avrebbe voluto 
PISCOPO 6,5 Meno pimpante 
rispetto al solito, segna 
comunque un bel gol 
DE STEFANO 8 Il bomber c'è 
sempre e anche oggi timbra il 
cartellino! 
VARCHETTA 6 Prova tra alti e 
bassi. Convince a tratti 

 

 

 



      AL VASTO UN MATCH SPETTACOLO 
        Real e Partenopei danno vita ad un match entusiasmante. Il Vasto vince di misura 

Sfida intensa e ricca di colpi di scena quelle che ha visto protagoniste 
Vasto e Partenopei. E’ stata probabilmente una delle sfide più belle 
dell’intera competizione. L’equilibrio l’ha fatta da padrone con 
entrambe le squadre che non sono riuscite a scrollarsi di dosso 
l’avversario. Marcature perfette, portieri in stato di grazia e giocate ad 
alto tasso tecnico sono state le costanti di tutto l’incontro. Il match è 
stato un vero tira e molla con il Vasto che provava ad allungare 
trascinato stasera da un grande Balconi e i Partenopei che ritornavano 
costantemente in partita con i gol di Russo e la prova mostruosa di 
Vivenzio. Il finale era al cardiopalmo. Il Vasto trovava il gol del tre a 
due, la replica dei Partenopei non si faceva attendere ed arrivava un 
tre pari che sembrava chiudere il match ed invece a poco dalla fine il 
gol vittoria della squadra di Ricciardi che, pur se non chiude al primo 
posto, parte tra le grandi favorite per la vittoria finale. Per i Partenopei 
prova convincente, la compagine di De Fenza è pronta per la 
Champions! 
 

 

Le pagelle 

PARTENOPEI-REAL VASTO 

PARTENOPEI 
DE FENZA A. 7,5 Non ha colpe 
nella sconfitta. Mette in campo 
tutta la sua grinta 
RUSSO 8,5 Il bomber corona la 
sua rimonta verso la vetta dei 
capocannonieri. E' trionfo per lui 
DI GIOACCHINO 7 Cresce di 
partita in partita. Sta 
diventando determinante 
TORELLI 8 Con lui in campo è 
sempre un altro Partenopei. 
Irrefrenabile 
VIVENZIO 8,5 E' uno dei 
giocatori più completi della 
competizione. Anche oggi sugli 
scudi 
DE FENZA D. 6 Meriterebbe 
spazio. Si sacrifica per la 
squadra 
 
REAL VASTO 

RICCIARDI 7,5 Non compie 
errori e si sbraccia 
costantemente per spingere la 
squadra al succedsso 
BALCONI 9 Oggi è il migliore 
dei suoi. Fa sentire il suo peso e 
mette a segno un gol fantastico 
PIATTI 8,5 Il regista della 
squadra non delude regalando 
un'altra ottima prova 
FRATTINI 6,5 Buona 
prestazione anche se spreca 
qualcosa di troppo 
PICIOCCHI CA. 8,5 E' un 
talento pure. Corre e non si 
ferma mai. Determinato 
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V    VESUVIU’S SONS : CHE RIMONTA! 
L’Extremadura spreca il vantaggio di 6 a 3. La grinta dei Vesuviu’s esce tutta alla distanza 

g  
Non ci si è certo annoiati nella sfida tra Vesuviu’s ed 
Extremadura. Due ottime formazioni che hanno onorato sin dalla 
prima giornata la competizione. Bella e convincente 
l’Extremadura che si è vista per lunghi tratti della partita. 
Compatta in difesa dove Alessandro Guida festeggiava il suo 
rientro e cinica in attacco, la squadra di Colella riusciva a mettere 
sotto l’avversario con ottime trame di gioco. I Vesuviu’s 
replicavano ma non riuscivano a concretizzare mentre le furie 
rosse trovavano con convinzione la via del gol sino a portarsi su 
un apparentemente rassicurante sei a tre. Il finale era tutto di 
marca Vesuviu’s con la squadra di Danaro che chiude nelle 
retrovie l’Extremadura e sfruttandone alcune disattenzioni 
riusciva a rientrare in partita trovando nel finale il gol 
dell’insperato sei pari. Un punto per parte a valle di una bella 
partita. Entrambe sentiranno a breve l’inno della Champions 

Le pagelle 
EXTREMADURA-VESUVIU'S 

SONS 
EXTREMADURA 

GUIDA A. 7 Ritorna in campo 
dopo una lunga assenza e lo fa 
con una prestazione 
decisamente discreta 
GUIDA G. 7,5 Salta sulla fascia 
avversari con disarmante 
semplicità 
NATOLI 9 Il migliore dei suoi 
per la qualità e la quantità del 
gioco offerto 
CARREA 8,5 E' una spina nel 
fianco per gli avversari. In 
attacco punge sempre 
COLELLA 8 Doppietta per lui 
che si fa trovare sempre pronto 
VIGLIETTI 7,5 Buona visione 
di gioco. Copre con decisione la 
sua zona 
 
VESUVIU'S SONS 

GENOVESE 7,5 Buon match il 
suo. In alcuni casi è miracoloso 
DANARO 8 Solita roccia 
inespugnabile in difesa. Oggi 
deve correre il doppio con la 
squadra in difficoltà  
AMATO 8 Doppietta per lui che 
quando accelera è devastante 
GRANILLO 8,5 Tripletta 
all'attivo per il bomber che in 
zona gol è quasi implacabile 
ILLIANO 6,5 La condizione 
fisica non è delle migliori ma 
riece comunque a pungere 
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       IMPLACABILE REAL FORIA! 
     La squadra di Pellegrino sa solo vincere. Messo al tappeto un pur ottimo Ragno 

Le pagelle 
F. RAGNO-REAL FORIA 
FARMACIA RAGNO 

PAZZI 8 Ottimo baluardo 
difensivo. Sempre pronto a dire la 
sua tra i pali 
CICERANO 7,5 Gioca tra attacco 
e difesa e lo fa sempre bene. 
Gran continuità 
AIELLO 7,5 Segna il gol della 
bandiera e si conferma un ottimo 
elemento 
D'ALESSANDRO 8 Spinge molto 
e non si tira indietro mai. 
Pungente 
SCOGNAMIGLIO 6,5 Per lui un 
rientro dopo lungo tempo. La 
tecnica è sempre sopraffina, la 
condizione fisica migliorerà 
MAGLIULO 7 Il capitano è un 
leone in campo. Sfortunato 
nell'autogol, regge bene il 
confronto con gli attaccanti 
avversari 
 

REAL FORIA 
DARIA A. 7 Sostituisce 
Pellegrino tra i pali e non 
demerita affatto 
PROCHILO 8,5 Tripletta per il 
bomber del Real che anche oggi 
fa il suo mestiere 
ALBANESE 7,5 Convince sempre 
di più a suon di ottime giocate. 
Irrefrenabile 
NAVA 7 Torna in campo dopo 
l'infortunio e ricomincia con un 
gol. La sua tecnica è invidiabile 
MAURIELLO 7,5 Spinge molto e 
difende bene. E' il cuore della 
squadra 
PELLEGRINO S. 7,5 Nonostante 
l'infortunio al dito non si tira 
indietro. Tigre in campo 
BASILE 7,5 Il bomber non punge 
ma crea sempre occasioni da gol 

E’ stato davvero devastante il cammino del Foria in questa 
competizione. Solo vittorie per la squadra di Pellegrino che si 
presenta anche stasera pronta a centrare un unico obiettivo : la 
qualificazione! Non gioca male questo Ragno che superata 
l’emergenza delle scorse settimane ora è molto compatto e ben 
messo in campo. E di fatto la prima parte di gara è equilibrata 
con la compagine di Magiulo che vende cara la pelle e resiste a 
lungo sul due ad uno per l’indomabile Foria. Il gol spartiacque che 
cambia le sorti del match, porta la firma del solito Prochilo che è 
bravo a superare un incolpevole Pazzi. Il doppio svantaggio 
demoralizza i Ragno che calano fisicamente e offrono il fianco al 
quotato avversario che ritrova dopo lungo tempo il fuoriclasse 
Nava pronto per un finale di stagione esaltante. Nella ripresa 
l’accelerata decisiva del Foria che chiude definitivamente il match. 
Per il Ragno c’è l’Europa League, per il Foria la Champions!  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Gara intensa tra due squadre che dimostrano di equivalersi. Vince il team di Guarino 
 

 

        QPF : FINALMENTE L’ACUTO!  Le pagelle 
SIETTEN-REAL Q.P.F. 
SIETTEN 
PAPA 8 A volte incanta con i suoi 
interventi. Una vera gazzella 
DE VIVO 7,5 Il "Piatek" della 
Sietten regala un'altra perla. Vero 
gladiatore 
ESPOSITO 7 Ha recuperato 
dall'infortunio e mette la sua 
grinta in campo 
MIGLIORE 6,5 Non è la sua 
prova più convincente ma non 
demerita. Bene in fase di 
impostazione 
SCHIANO 8,5 Parte bene poi 
spreca un gol ormai fatto. Il 
bomber però stasera c'è 
FRED 7,5 E' il più talentuoso 
della Sietten. Gioca una 
prestazione da vero leader 
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 8 Sempre attento può 
poco sui gol della Sietten 
SALOMONE 8,5 Sfodera un 
bolide micidiale dalla lunga 
distanza su cui Papa può davvero 
poco 
D'APICE 7 Buona prestazione 
condita da alcuni lanci 
preziosissimi 
STAVOLA 9 Il migliore in campo. 
Serve assist, segna e salta bene 
l'avversario 
GUARINO 8 Il capitano non 
delude mai. Se ha la palla giusta 
la trasforma in oro 

Anche stavolta la tradizione è rispettata. Quando si affrontano 
Sietten e Q.P.F. c’è sempre una gara corretta ed equilibrata sino 
alla fine. E di fatti anche stavolta è proprio il perenne equilibrio a 
farla da padrone con il match in continua altalena. Il Q.P.F. parte 
meglio ma non concretizza, mentre è freddo Schiano a sfruttare 
il bell’assist di Migliore. La compagine di Guarino non demorde e 
pian piano costruisce la sua bella rimonta capovolgendo il 
risultato con il bolide dalla distanza di Salomone. Da quando 
Piatek ha firmato per il Milan, De Vivo ha ritrovato il suo istinto 
del gol e regala una bella perla nella ripresa che ristabilisce la 
parità. La sfortunata autorete di Salomone segna il nuovo 
controsorpasso che regala alla Sietten la possibilità di portare a 
casa l’intera posta in palio. Ma i QPF stasera non ci stanno e 
sull’asse Stavola-Guarino costruiscono la nuova e questa volta 
decisiva rimonta per il quattro a tre finale. Ironica e divertente la 
dichiarazione a fine gara del capitano bomber del QPF : “sarà un 
caso ma senza Fiume abbiamo vinto”! Per la Sietten la testa 
sembra già alla finale di Mitropa, i QPF invece vogliono l’Europa! 
 

 

 

 


