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PARTITE E RISULTATI 
 
RISULTATI  
COPPA SANTIAGO 
PARTENOPEI-REAL FORIA 8-2 

SIETTEN CUP 
EXTREMADURA-EDEN 3-7 

EUROPA LEAGUE 

RED BULL SERENELLA-SIETTEN  3-0 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
La Coppa al Cielo 
di LUCA PELUSO 

E’ il momento delle coppe nel Sietten 

Winter Edition con tre titoli da 

assegnare in tre sfide che sulla carta si 

presentano aperte ad ogni possibile 

risultato. Apre le danze la finale del 

Sietten Cup che vedeva opposte Eden ed 

Extremadura. I blaugrana giocano una 

prova esemplare e mettono sin dalle 

prime battute le mani saldamente sulla 

coppa. Nella finale di Coppa Santiago 

in un match molto agonistico è show 

dei Partenopei che dopo un primo 

tempo equilibrato accelerano e 

lasciano a secco il favoritissimo Real 

Foria che subisce la prima sconfitta di 

stagione. Chiude la settimana di coppa 

la finalissima di Mitropa dove brilla la 

stella del Red Bull Serenella che negli 

ultimi sei minuti di gioco trova i tre gol 

che le regalano il successo contro la 

Sietten. Archiviate le coppe è ora il 

momento delle semifinali. Ci sono le 

finaliste di Champions League ed 

Europa League da conoscere, siete 

pronti a godervi il rush finale? 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 
 

SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 
MARTEDI 26 MARZO 2019 
SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE 
ORE 22.00 REAL VASTO-PARTENOPEI 

ORE 22.00 REAL FORIA-VESUVIU’S SONS 
SEMIFINALI DI RITORNO EUROPA LEAGUE 

ORE 21.00 RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-SIETTEN 

  

SIETTEN WINTER EDITION : TRIONFO PER IL TEAM DI DE FENZA 
LA COPPA SANTIAGO E’ DEI PARTENOPEI. L’EUROPA LEAGUE E’ DEI RED BULL 

Prova perfetta dei Partenopei che infliggono 

il primo dispiacere al Real Foria. La Sietten 

Cup è di un grande Eden. Red Bull Serenella 

sul trono d’Europa 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’EDEN CONQUISTA LA SIETTEN CUP 
   Torna Tafuri e i blaugrana tornano a brillare. Extremadura poco pimpante 

 Chiude al meglio la propria stagione l’Eden che trova proprio nella 
finale di Sietten Cup contro l’Extremadura la quadratura del cerchio. La 
prova di stasera dei blaugrana è infatti perfetta, il ritorno in campo del 
carismatico capitano Tafuri è stata la carta vincente della serata 
dell’Eden. Il match è inizialmente equilibrato, la squadra di Colella 
sciorina il suo bel calcio fatto di continue manovre corali e pochi 
preziosismi e dà la sensazione di potercela fare. L’Eden da parte sua 
stasera non è disposta a concedere nulla. Antinori fa buona guardia, 
mentre D’Angelo è particolarmente ispirato sotto porta dove punisce 
l’incolpevole A. Guida. Le squadre vanno a riposo sul quattro a due per 
l’Eden che mantiene costantemente il pallino del gioco nonostante i gol 
del momentaneo 1-2 e 2-4 di Colella e Natoli. Il vantaggio per il 
blaugrana resisterà sino alla fine grazie alla encomiabile continuità del 
gioco messo in mostra e dell’immediato allungo ad inizio ripresa con la 
squadra che vola presto sul sette a due con D’Angelo mattatore. 
L’Extremadura non rientra più in partita e il triplice fischio finale 
sancisce il meritato trionfo per questa Eden. 

Le Pagelle 
EDEN-EXTREMADURA 
EDEN 

ANTINORI 8 Ottima 
prestazione, dà sicurezza a tutto 
il reparto. Convincente 
IANNONE 7,5 Difende e attacco 
con grande determinazione. 
Irrefrenabile 
VIGILANTE 7,5 Segna e detta 
bene i tempi. Molto lucido stasera 
D'ANGELO 9 Funambolico 
dall'inizio alla fine. Cala il poker 
stasera 
MORRA 7,5 Non segna ma 
mette il suo zampino nel match. 
Dinamico 
TAFURI 8,5 Torna in campo, 
regala una preziosa doppietta 
d'autore e trascina la squadra 
alla vittoria. Con lui in campo è 
un'altra Eden 
 

EXTREMADURA 
GUIDA A. 7,5 Cresce di partita 
in partita. Peccato averlo visto 
solo nel finale di stagione 
GUIDA G. 7 Parte bene dalla 
difesa come suo solito e chiude 
stremato 
COLELLA 7 Timbra anche oggi il 
cartellino dei marcatori. Fà quel 
che può 
NATOLI 7,5 Il migliore dei suoi 
per la qualità del suo gioco 
offensivo. Chiude il match com 
um gran bólide su punizione 
CARREA 7 Ci prova in tutti i 
modi ma l'Eden gli concede 
davvero poco 
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V        TRIONFO PER I PARTENOPEI! 
    Prova superlativa dei ragazzi di De Fenza. Per il Foria primo dispiacere stagionale 

g  
Superare il Foria sul campo è stata impresa impossibile per tutti in 
questa stagione. La squadra di Pellegrino ha dominato la Regular 
Season ed è a rigor di logica la grande favorita per la fase finale. 
Eppure stasera a brillare e a dettare legge sono stati i partenopei! Ben 
messi in campo dal sapiente capitano Angelo De Fenza, i Partenopei 
hanno tenuto il pallino del gioco sin dalle prime battute con una 
determinazione agonistica che solo a tratti abbiamo visto nel corso del 
torneo. Il Foria ci ha provato ma le continue soste a cui è stato 
costretto in questo finale di stagione, ne hanno rallentato la condizione 
e in campo lo scotto si è visto. Il primo tempo viaggia nel segno dei tiri 
da fermo dove Russo pesca due gol fotocopia fulminando C. Pellegrino 
su punizione e a cui replica quasi all’intervallo S. Pellegrino con la 
splendida esecuzione del tiro libero. Se il primo tempo ha visto i 
Partenopei condurre solo di misura per due a uno, nella ripresa la 
squadra di De Fenza ha preso il largo e chiuso con merito anzi tempo 
l’incontro. Il Foria sotto di tre gol è parso rassegnato all’ottimo stato di 
forma avversario. Vincono i Partenopei che alzano il primo trofeo della 
stagione! 

Le pagelle 
PARTENOPEI-REAL FORIA 

PARTENOPEI 
DE FENZA 8 Sempre lucido 
guida la sua squadra dai pali 
VIVENZIO 9 Un vero mastino 
in campo. Non sbaglia mai un 
tocco! 
CAPUANO 8 Oggi è un grande 
lottatore. Non allenta mai la 
morsa e ruba una miriade di 
palloni. 
TORELLI 8,5 Corre molto, non 
si ferma mai e crea spesso la 
superiorità. Fenomenale 
RUSSO 8 Doppietta per lui con 
due punizioni micidiali dalla 
destra. Apre il match e lo mette 
in discesa 
LAGO 8,5 Segna con grande 
regolarità e la sua tripletta è di 
quelle decisive. Esplode nella 
ripresa e chiude con un delizioso 
pallonetto. 
DI GIOACCHINO 8 Difende e 
attacca con impeto e classe. 
Fondamentale 
 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 6,5 Limita i 
danni ma la difesa oggi lo 
assiste poco 
PELLEGRINO S. 8 Il migliore 
dei suoi. La cosa più bella della 
partita del Foria di stasera sono 
i suoi tiri liberi. 
PROCHILO 6,5 Ci si aspettava 
qualcosa in più ma di guizzi 
buoni se ne vedono pochi 
BASILE 6,5 Ci prova ma non 
ha fortuna. Serata storta 
MAURIELLO 6 Pochi gli spunti 
degni di nota oggi. Sotto tono 
ALBANESE 6 Aveva 
impressionato nelle precedenti 
uscite, oggi è invece 
stranamente poco concreto. 
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     RED BULL : FINALE VINCENTE! 
  La squadra di Varchetta vince la Mitropa Cup con un grande finale di partita! Sietten ko 

Le pagelle 
R.B. SERENELLA-SIETTEN 
RED BULL SERENELLA 

MATRULLO A. 7,5 A parte 
un'indecisione in cui rischia un 
clamoroso autogol, non sbaglia 
nulla e tiene la porta inviolata 
MATRULLO V. 8 Prima colpisce 
un incrocio di pali, poi sblocca la 
partita e mette la gara in discesa 
DE STEFANO 8,5 E' il più 
pericoloso dei suoi.  Sfiora il gol 
più volte e trova la doppietta nel 
finale di partita 
VARCHETTA 7,5 Grande 
prestazione difensiva del 
capitano. Non disdegna neanche 
le puntatine in attacco 
DI LIELLO 7 Nel primo tempo va 
vicino all'uno a zero con una 
botta dalla distanza. Sempre 
puntuale negli inserimenti 
FORMISANO 7 Prova d'ordine 
per il funambolo dei Red. 
Diligente e puntuale 
 
SIETTEN 
PAPA 9 E' il fuoriclasse della 
Sietten che tiene in gara i suoi 
sino ai minuti finali 
RIGNONE 7,5 Buona visione di 
gioco, mette in campo tutta la 
sua esperienza 
BELMONTE 7,5 La forma non è 
quella di un tempo ma gioca 
un'ottima gara 
FRED 7 Buona prestazione a 
tutto campo. Sfiora il gol con 
conclusioni della media distanza 
DE VIVO 7 Centra un palo e 
difende con grande intensità 
agonistica 
ILLIANO 6 Si vede poco. Si 
sacrifica molto per la squadra 
SCHIANO 6,5 Si crea una bella 
occasione da gol ma non riesce a 
concretizzare 

Finale corretta e con grande equilibrio quella che hanno offerto due 
buone squadre come Red Bull Serenella e Sietten. Ben messe in 
campo e con due difese molto coperte, le due squadre si sono 
affrontate in un match molto tattico dall’inizio alla fine. Il primo 
tempo è trascorso senza particolari sussulti. La Sietten ci ha provato 
due volte con Schiano e infine con Belmonte. I Red hanno sfiorato il 
gol con due conclusioni di De Stefano e su una invenzione di Di Liello 
e una di Matrullo, ma nel complesso si è visto decisamente poco 
nella prima parte di gara. Molto più vivace la ripresa dove i Red 
iniziano un bel duello con Papa che regala un paio di miracoli salva-
risultato. Splendida la deviazione sul legno su una grande 
conclusione di Matrullo dalla distanza. Unico acuto della Sietten il 
palo colpito in girata da De Vivo. Ma poco dopo De Stefano lancia in 
contropiede Matrullo che prima si fa fermare da Papa e poi ribadisce 
in rete. E’ il gol decisivo! Poco dopo ci pensa De Stefano con una 
perentoria doppietta a chiudere le ostilità. E’ trionfo meritato per i 
Red! 
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