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PARTITE E RISULTATI 
 

RISULTATI  

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 

PARTENOPEI-KJ SOCCER 3-0 

VESUVIU'S SONS-EDEN 7-1 

REAL VASTO-EXTREMDURA 10-7 

 

SEMIFINALI ANDATA EUROPA LEAGUE 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN 1-0 

RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 4-4 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Le quattro regine 
di LUCA PELUSO 

Dopo il lungo cammino iniziato ad 

Ottobre e con la primavera alle porte, 

l’edizione invernale del Torneo Sietten 

volge al termine con la sua fase da 

sempre più emozionante. Con il Foria 

già in semifinale Champions, scendono 

in campo tutte le altre per conquistare 

un posto al sole. Nonostante la grande 

caparbietà di Extremadura e Eden, le 

squadre di Ricciardi e Danaro non 

hanno particolari problemi a vincere le 

proprie sfide e a volare in semifinale 

dove si giocheranno le proprie carte. 

L’improvviso forfait del KJ Soccer 

spiana la via del successo ai Partenopei 

pronti a dire la loro ora contro il 

quotato Vasto. Grande equilibrio in 

Europa League dove impattano Red 

Bull Serenella e Real Q.P.F. mentre il 

Ragno porta a casa di misura il primo 

round contro la Sietten. Lunedi 

prossimo in scena le finali di coppa. E’ il 

momento dei primi trionfi. Pronti a 

godervi tutto lo spettacolo? 

 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

 

SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 

LUNEDI 18 MARZO 2019 

FINALE MITROPA CUP 

ORE 21.00 RED BULL SERENELLA-SIETTEN 

 

FINALE COPPA SANTIAGO 

ORE 22.00 REAL FORIA-PARTENOPEI 

  

SIETTEN WINTER EDITION : ARRIVANO LE SEMIFINALISTE 
IL TORNEO CALA IL SUO POKER DI REGINE. CHE SFIDE ALL’ORIZZONTE! 

REAL FORIA, REAL VASTO, PARTENOPEI E 

VESUVIU’S SONS : saranno loro a contendersi 

il titolo. In Europa League al Ragno la prima, 

impattano Red e Real Q.P.F. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      VALANGA VESUVIU’S SULL’EDEN! 
   Senza capitan Tafuri l’Eden si smarrisce e crolla sotto i colpi dei Vesuviu’s 

 E’ sempre una sfida tra amici quando si affrontano Vesuviu’s ed 
Eden che interpretano un calcio bello a vedersi quanto corretto. 
Grande assente del match, il capitano fuoriclasse dei blaugrana 
Tafuri senza il quale la squadra si è praticamente smarrita. Dopo 
l’equilibrio iniziale che lasciava presagire una gara tirata, i Vesuviu’s 
hanno trovato il bandolo della matassa con il gol del vantaggio che 
ha fatto cambiare radicalmente volto al match. Perfetta la prova dei 
ragazzi di Danaro che compattissimi in difesa hanno saputo pungere 
bene in attacco dove sono brillate le stelle di Granillo e Modugno, 
entrambi sugli scudi stasera. L’Eden non ha demeritato, D’Angelo e 
Basile ben assistiti da Morra e Vigilante hanno provato a cambiare 
volto alla gara ma non sono riusciti a concretizzare. Non ha 
sbagliato il cinico Vesuviu’s che allungando ha messo al sicuro il 
risultato gestendo con scioltezza il resto della gara. Per la squadra 
di Danaro c’è ora l’osso duro Foria. Per l’Eden c’è la Sietten Cup da 
provare a vincere contro l’Extremadura e il KJ. 

Le Pagelle 
VESUVIU'S SONS-EDEN 
VESUVIUS'S SONS 

GENOVESE 7,5 Prestazione di 
esperienza la sua. Non sbaglia 
nulla ed è sempre reattivo 
DANARO 8 Balauardo difensivo il 
capitano che appena può prova a 
pungere 
PANNO 7,5 E' tra i più talentuosi 
del torneo. Sulla fascia sa fare la 
differenza 
MODUGNO 8,5 Ha la dinamite al 
tiro. Quando vede la porta fa 
sempre paura! 
AMATO 7 E' l'uomo d'ordine 
oggi. Sempre al centro 
dell'azione 
GRANILLO 9 Il bomber stasera 
incanta. E' in gran forma e lo si 
nota subito! 
 
EDEN 

IANDOLI 8,5 Il migliore dei 
suoi. Sempre pronto in ogni 
azione, dice la sua con 
determinazione senza rassegnarsi 
mai 
MORRA 7 Il bomber oggi non 
affonda i suoi colpi. Ha però il 
merito di provarci sempre 
VIGILANTE 7 Suo il gol della 
bandiera. Ci prova come può per 
tutta la gara 
BASILE 6,5 Si muove molto ed è 
veloce. Ma oggi non crea pericoli 
D'ANGELO 6,5 Ha una grande 
tecnica individuale ma non riesce 
a rendersi pericoloso come ci ha 
fatto vedere in passato 
IANNONE 6,5 Spinge molto e 
attacca bene. In difesa però è 
troppo distratto 
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V     RED E Q.P,F. : TUTTO DA RIFARE! 
 Guarino nel finale riacciuffa i Red Bull. La qualificazione sarà decisa nel match di ritorno 

g  
Grande ed emozionante gara quella che ha visto protagoniste 
Red Bull Serenella e Real Q.P.F.  Fischio di inizio e si è entrati 
subito nel vivo con il Real che parte bene e trova il meritato 
vantaggio con Gargano. I Red consapevoli della propria forza non 
restano a guardare e costruiscono pian piano la propria rimonta 
riuscendo prima a pareggiare e poi a mettersi in corsia di 
sorpasso. La gara è vibrante con occasioni da una parte e 
dall’altra e il risultato che resta sempre in bilico. L’eurogol di 
Varchetta strappa applausi ma il Real non si arrende mai ed 
impatta ancora. La svolta definitiva sembrava essere arrivata nei 
minuti finali quando De Stefano era bravissimo ad approfittare di 
un errore difensivo per scartare Nocera e portare i suoi sul 
quattro a tre. Ma quasi allo scadere Guarino puniva una 
disattenzione dei Red con il bel gol del quattro pari. Triplice 
fischio e tutto da rifare nel match di ritorno. 

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

RED BULL SERENELLA 
CARANDENTE 7,5 Sa il fatto 
suo e controlla bene la porta 
DE STEFANO 8,5 Se ha la palla 
buona la trasforma quasi 
sempre in oro 
VARCHETTA 8 Che gol il suo! Il 
capitano ritorna in campo e lo fa 
nei migliori dei modi! 
LAUDATO 7,5 Bravissimo 
nell'anticipo sull'uomo, pecca 
oggi solo in fase realizzativa 
FORMISANO 7 Si muove molto 
e crea pericoli. Con lui è un Red 
più pungente 
DI LIELLO 7 Gioca bene ed è 
sempre al posto giusto 
PISCOPO 7 Salta bene l'uomo 
ma la mira non è delle migliori 
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 8 Determinante nel 
pareggio con le sue continue 
parate 
GUARINO 8 Ottima prestazione 
del capitano che nel finale trova 
la perla del pari 
STAVOLA 6,5 Oggi è servito 
molto poco. Corre tanto ma non 
ha mai la palla buona 
SALOMONE 6,5 Difende bene e 
non commette errori. Pochi gli 
spunti offensivi 
GARGANO 8,5 Ottima 
prestazione condita da una 
tripletta fondamentale 
D'APICE 6 Ingenuo sul gol del 
3-4, si riscatta con buone trame 
offensive 
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 RAGNO DI MISURA SULLA SIETTEN 
       Grandi protagonisti i due portieri. La squadra di Magliulo porta a casa la prima 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO-SIETTEN 
FARMACIA RAGNO 

PAZZI 8,5 Una vera saracinesca 
che lascia la sua porta inviolata 
CICERANO 7,5 Prova spesso a 
far scoccare il suo destro 
micidiale ma Papa è bravo a dirgli 
di no 
CARPI 7,5  Ritorna in campo 
dopo molto tempo e lo fa con una 
grande prestazione 
MAGLIULO 7 Chiude gli spazi e 
non si passa. Molto concentrato 
stasera 
D'ALESSANDRO 8 Fischio di 
inizio e quasi subito trova il gol. 
Poi non riesce a segnare il 
raddoppio 
MARTUSCIELLO 7 E' una spina 
nel fianco per gli avversari. Gli 
manca solo l'ultimo tocco oggi 
 

SIETTEN 
PAPA 9 Un vero leone. Se la 
Sietten resta in gara molto lo 
deve a lui 
ESPOSITO 6,5 Difende al meglio 
e sventa tutti i pericoli 
MORGANTE 7 Prezioso negli 
anticipi e nelle ripartenze. E' in 
forma 
FRED 6,5 Spreca una ghiotta 
occasione ma è bravo nel 
crearsene altre 
DE VIVO 7 Il "Piatek" della 
Sietten oggi non ha fortuna. 
Ottimo nelle chiusure 
SCHIANO 6 Ha due volte la palla 
buona ma non la mette dentro. Ci 
prova 
BELMONTE 7 Il neo papà torna 
dopo lungo tempo e lo fa con una 
prestazione più che positiva. 

E’ sempre festa quando si affrontano Farmacia Ragno e Sietten. E 
anche stavolta non si viene meno alla tradizione con le due 
squadre che non rinunciano alla foto di rito tutti insieme. Il fischio 
di inizio dà subito il via alle ostilità di una gara che si rivela subito 
equilibrata. Tante le occasioni da gol. I protagonisti sono gli 
estremi difensori che sia da una parte che dall’altra compiono 
autentici miracoli. Dopo il gol in apertura di D’Alessandro che 
spezza l’equilibrio e porta in vantaggio i Ragno con una 
conclusione dalla media distanza, i portieri abbasseranno del tutto 
la saracinesca e il continuo tiro a bersaglio resisterà sino alla fine 
con un incredibile uno a zero, quanto mai anomalo in una sfida di 
calcetto. Ma non valendo la differenza, l’importante era vincere 
ed i Ragno hanno compiuto la propria missione che ora li vede in 
vantaggio nella sfida di ritorno. Per la Sietten ci vuole una 
remuntada. Ce la farà? 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   L’Extremadura ci prova sino alla fine ed esce sconfitta con l’onore delle armi 

 

 

        REAL VASTO IMPLACABILE!  Le pagelle 
REAL VASTO-EXTREMADURA   
REAL VASTO 
DI DOMENICO 5,5 Cerca di 
limitare i danni ed è attento 
soprattutto nei minuti finali 
PICIOCCHI CA. 8,5 E' un gran 
talento. Prova maiuscola la sua  
PICIOCCHI CI. 8 Cerca sempre 
il tiro ma non vede la porta come 
vorrebbe. Funambolo 
BALCONI 7,5 Regala qualche 
giocata d'alta scuola. Si diverte e 
diverte 
PIATTI 8  Tripletta d'autore per 
lui che non perde mai la 
concentrazione 
 
EXTREMADURA 
ILLIANO 7,5 Grande partitona la 
sua. Per gran parte della gara è 
provvidenziale 
COLELLA 7,5 Che tecnica che ha 
il bomber dell'Extremadura. Non 
segna oggi ma è sempre al centro 
dell'azione 
CARREA 8 Pokerissimo per lui 
che è sempre puntuale a metterla 
dentro in ogni modo 
GUIDA 7 Bella partita 
nonostante sia febbricitante. 
Gelido dal dischetto 
MINOPOLI 7,5 Ottima 
prestazione. E' indubbiamente 
una pedina su cui puntare. 

E’ la gara degli assenti quella che ha visto protagoniste Vasto ed 
Extremadura prive entrambe del portiere di ruolo. Brutta tegola 
da pelare per Balconi l’assenza del capitano Ricciardi tra i pali ma 
il Vasto ha un così alto tasso tecnico da far comunque paura. 
L’Extremadura privo di Viglietti, Natoli e A. Guida fa di necessità 
virtù e parte convinto dei propri mezzi trovando anche il gol del 
vantaggio e sfiorando poco dopo il raddoppio. Il Real sembra 
svogliato e più che giocare con determinazione, giochicchia 
mettendo in mostra il proprio repertorio tecnico. Nonostante 
tutto, trascinato dal faro del gioco Piatti il Vasto ribalta e allunga 
mettendo quasi al sicuro ad inizio ripresa il risultato. Una 
veemente reazione d’orgoglio dell’Extremadura porta la squadra 
di Guida ad un passo dal clamoroso aggancio ma le furie rosse si 
fermano sull’otto a sette. Il Vasto con sbaglia più e chiude con i 
gol prima di Balconi e poi di Ciro Piciocchi. E’ così la squadra di 
Ricciardi a varcare le porte della semifinale dove troverà i 
Partenopei ad attenderli. Per l’Extremadura c’è ora la Sietten Cup 
da onorare al meglio. 
 

 

 

 


