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PARTITE E RISULTATI 
 

RISULTATI  

SEMIFINALI DI RITORNO EUROPA LEAGUE 

RED BULL SERENELLA-REAL Q.P.F. 6-0 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN 4-7 (8-12 d.c.r.) 

SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE 

REAL FORIA-VESUVIU'S SONS 6-1 

REAL VASTO-PARTENOPEI 5-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Ultimo atto 
di LUCA PELUSO 

Come ogni evento, battaglia, sfida epica 

arriva il momento della conclusione. 

Iniziata ad Ottobre la lunga cavalcata 

del Sietten Winter Edition 2018, volge 

al termine e vedrai due squadre 

contendersi il gradino più alto del 

podio. Real Foria e Real Vasto le prime 

due squadre classificate della Regular 

Season si contenderanno la vittoria di 

questa edizione con 29 vittorie in 30 

incontri disputate hanno battuto tutti 

gli avversari sancendo sul campo una 

netta supremazia. Ma se il Foria ha 

vinto agevolmente contro il pur 

quotato Vesuviu’s, il Vasto ha sofferto 

non poco contro un eccellente 

Partenopei che è andato vicino alla 

grande impresa. Appuntamento per 

l’ultima sfida, martedi prossimo! In 

Europa League ribaltone della Sietten 

che batte i Ragno e passa il turno ai 

rigori. Vittoria perentoria per il Red 

Bull Serenella che supera in goleada un 

Q.P.F. meno brillante rispetto alle 

ultime uscite stagionali. Ora 

countwdown, fra setti giorni il gran 

finale di stagione!  

 

IL PROSSIMO TURNO 
 

 

SIETTEN WINTER EDITION 2018-2019 

MARTEDI 02 APRILE 2019 

FINALISSIMA EUROPA LEAGUE 

ORE 21.00 SIETTEN-RED BULL SERENELLA 

FINALISSIMA CHAMPIONS LEAGUE 

ORE 22.00 REAL VASTO-REAL Q.P.F.  

SIETTEN WINTER EDITION : FORI E VASTO IN FINALE! 
CROLLANO PARTENOPEI E VESUVIU’S SONS. FINALISSIMA TRA LE PRIME DUE 

Le prime della Regular Season in finale di 

Champions! In Europa League la Sietten 

ribalta nel ritorno mentre spiccano il volo i 

Red Bull Serenella. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IL REAL FORIA TORNA A BRILLARE! 
  Il Foria dopo lo scivolone in coppa ritrova se stessa e conquista la finalissima 

 Dopo il passo falso in finale di coppa Santiago, il Foria si getta 
subito alle spalle la sconfitta e scende in campo determinata a 
ritrovare il successo. Ne fa le spese un Vesuviu’s che stasera paga 
lo scotto delle assenze che sono stata la costante di tutto il torneo 
della squadra di Danaro. Al completo i Vesuviu’s hanno tutto il 
potenziale per giocarsela con chiunque ma anche stasera vittime 
della cattiva sorte non riescono a schierare la formazione tipo. Ben 
messo in campo invece il Foria, parte subito bene e mostra la solita 
compattezza che si è vista in tutto il suo torneo. La partenza è 
efficace e la squadra vola su un rassicurante tre a zero. I Vesuviu’s 
replicano sull’asse Amato-Modugno ma Pellegrino fa buona guardia. 
Nonostante tutta la grinta possibile i Vesuviu’s non riescono più a 
rientrare in partita, il Foria sciorina un ottimo calcio e prende il 
largo con piglio autoritario conquistando una finale che è 
decisamente meritata per quello che la squadra ha fatto vedere 
durante tutto il torneo. Per i Vesuviu’s tanta amarezza per quello 
che sarebbe potuto arrivare in questo torneo e non è arrivato. 

Le Pagelle 
REAL FORIA-VESUVIU'S SONS  
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 7 Chiamato in 
causa è sempre attento e 
puntuale 
PELLEGRINO S. 7 Segna come 
suo solito e difende bene per 
tutta la gara 
IACOLARE 8 Torna in campo e 
lo fa con un'ottima prestazione. 
Trascinatore 
BASILE 7 Buoni i suoi 
inserimenti in attacco, è 
pungente come sempre 
MAURIELLO 8 Il bomber ci 
prova più volte ma pur 
rendendosi pericoloso, non 
esplode 
PROCHILO 7,5 Timbra il 
cartellino con un bel gol e 
conferma l'ottima momento 
FIORETTI 7,5 Difende e attacca 
con una continuità 
impressionante 
 
VESUVIU'S SONS 
GENOVESE 6,5 Si comporta 
bene e può fare decisamente 
poco di più 

DANARO 7 La sua grinta 
neanche stasera non manca. Ma 
la squadra non gira 
PANNO 6,5 Ha un gran talento 
ma gli avversari lo controllano 
bene 
MODUGNO 7 E' suo il gol della 
bandiera e non è un caso 
AMATO 6,5 Ci si aspettava 
qualche guizzo in più ma lo si 
vede poco oggi 
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V   UN  VASTO TUTTO GRINTA E CUORE 
       Semifinale spettacolare vinta in rimonta dal Vasto. Partenopei usciti a testa alta 

g  
E’ stata una delle partite più belle del torneo quella con protagoniste 
Vasto e Partenopei. La squadra di De Fenza reduce dalla conquista 
del primo trofeo di stagione, è scesa in campo con l’assetto tipico e 
tanta voglia di stupire. E il Vasto se ne è accorto subito. Dopo il gol 
del vantaggio, la squadra di Ricciardi ha subito la veemente 
reazione avversaria che si è concretizzata con un uno-due micidiale 
con cui i Partenopei hanno capovolto il risultato. Sulle ali 
dell’entusiasmo la compagine di De Fenza ha messo sotto 
l’avversario che però forte delle proprie indubbie qualità tecniche 
non si è mai demoralizzato e ha reagito da par suo trascinato da 
un’irresistibile Balconi e uno sgusciante Ciro Piciocchi le cui giocate 
rapide e precise hanno messo in crisi la pur collaudata difesa dei 
Partenopei. Arriva così pareggio, controsorpasso e allungo. Il finale 
è thrilling con i Partenopei che non mollano davvero mai ma il Vasto 
controlla e chiude vittorioso il match conquistando quella finale 
voluta, cercata e alla fine trovata! Per i Partenopei torneo positivo 
anche se la sensazione è che la squadra doveva fare di più.  

Le pagelle 
REAL VASTO-PARTENOPEI  

REAL VASTO 
RICCIARDI 6,5 Non è 
impeccabile stasera. Lui è uno 
che sa e deve dare di più. Il 
voto è la stima che nutriamo in 
lui 
PIATTI 8 Le sue trame di gioco 
sono sempre interessanti. Fa 
sempre la cosa giusto al 
momento giusto 
PICIOCCHI CAR. 8 Si sacrifica 
molto e crea spesso la 
superiorità in attacco. 
PICIOCCHI CIR. 9 E' 
irrefrenabile sotto porta. 
Quando vede l'avversario lo 
punta e va diretto verso la porta 
BALCONI 8 Gran talento del 
Vasto. Quando il match si fa 
difficile tira fuori il meglio di se 
FRATTINI 7,5 Molto arcigno. 
Superarlo non è affatto facile 
stasera.  
 
PARTENOPEI 

DE FENZA 6,5 Parte molto 
bene e sventa pericoli su 
pericoli. Sul secondo gol del 
Vasto ha qualche colpa però 
VIVENZIO 8 Il gladiatore le ha 
provate tutte ma è costretto alla 
fine ad arrendersi. Grandissimo 
torneo disputato il suo 
CAPUANO 6,5  Lotta su ogni 
palla e si propone anche in 
attacco appena può 
DI GIOACCHINO 7,5 Molto 
mobile in ogni zona del campo. 
Puntuale.  
TORELLI 8 Bella partita la sua. 
Non si risparmia e segna un gol 
con una grandissima grinta 
RUSSO 8,5 Il bomber ci crede 
sempre e impone sempre il suo 
talento 
LAGO 8 Gioca bene ma sembra 
un pò stanco e non è 
determinante come lui sa fare. 
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     RED BULL SCHIACCIA SASSI 
   Nel ritorno i Red prendono le contromisure e il Q.P.F. non replica la grande prova dell’andata 

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

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 7,5 Sicuro di se 
continua a tenere la porta 
inviolata da cento minuti! 
MATRULLO V. 7 Gioca a tutto 
campo e mostra un'estrema 
sicurezza e padronanza del 
campo 
DI LIELLO 8 Buona prestazione 
premiata da una bella doppietta. 
Gran match 
FORMISANO 8 Si inserisce bene 
in attacco e porta palla sempre 
lucidamente 
VARCHETTA 7,5 Guida la difesa 
che argina bene gli avversari. Un 
vero leone! 
DE STEFANO 9 Il bomber c'è e si 
vede. Cala un poker e la finale è 
servita. 
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 8 Il migliore dei suoi. 
Nonostante il passivo lui non 
molla mai 
GUARINO 7 Ci prova in tutti i 
modi il leader del Q.P.F. Un vero 
leone. 
STAVOLA 6,5 Spazia su tutti i 
fronti e non demerita. 
Determinato.  
GARGANO 6,5 La tecnica c'è e 
l'impegno anche. La serata non 
sembra però delle migliori 
SALOMONE 6 Si muove su più 
fronti e prova a far partire il suo 
tiro, ma non va 
D'APICE 6 Non è al top della 
condizione ma l'impegno di certo 
non gli manca. 

Dopo il grande equilibrio della semifinale di andata, Q.P.F. e Red 
Bull Serenella tornano ad affrontarsi su quello che sulla carta si 
presentava come un match incerto. Ed invece stasera in campo a 
brillare è solo la squadra di Varchetta. I Red molto più 
determinati e con quella cattiveria agonistica che a volte fa la 
differenza, riescono sin da subito ad avere la meglio su un Real 
che paga lo scotto della serata non eccellente di alcune sue 
pedine chiave. Dopo una lunga fase di studio in cui il Real dà la 
sensazione di poter dire la sua, il match si sblocca con il gol di De 
Stefano ed è la svolta della partita. La rete è infatti lo spartiacque 
dell’incontro. L’equilibrio viene a mancare ed i Red passano 
ripetutamente mettendo presto al sicuro vittoria e finale. Capitan 
Guarino ci prova in tutti i modi che conosce ma la sua esperienza 
gli fa subito capire che è una serata no. Chiudono sei a zero i Red 
che ora si ritroveranno a sorpresa nuovamente la Sietten come 
avversaria e si preannuncia una serata spettacolare! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   Grande remuntada della squadra gialloblu che conquista ai rigori la finalissima 

 

 

      SIETTEN : FINALE DI RIGORE! Le pagelle 
FARMACIA RAGNO-SIETTEN  
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 6 Oggi non è il solito. Su 
alcuni gol poteva fare di più 
CICERANO 6,5 Ci prova spesso 
ma gli avversari lo controllano 
davvero bene stasera 
CARPI 8 Bellissima partita 
coronata da un bel gol dalla 
distanza. E ne sfiora anche altri 
due 
MAGLIULO 7 Segna e difende. Il 
capitano le prova tutte ma la 
serata è storta 
PISANI 7 Bello il gol in girata 
d'astuzia, la condizione però non 
è ancora al top 
D'ALESSANDRO 6,5 Oggi è poco 
determinante, lo abbiamo visto 
giocare molto meglio. 
MARTUSCIELLO 7 Bello il gol e 
tanto l'impegno messo in campo. 
Ma non basta 
 
SIETTEN 

IENGO 8 Sostituisce Papa ma lo 
fa alla grande con una prova 
perfetta. Chiude lui dal dischetto 
la partita 
MORGANTE 9 Una delle sue 
migliori partite di sempre. Ruba 
un sacco di palloni e segna pure 
un bel gol 
SALEMME 6 Torna in campo 
dopo molto tempo e fa quel che 
può. Bello l'assist per Schiano 
FRED 7,5 Segna un gol di 
furbizia e precisione. Sempre 
presente nelle azioni d'attacco 
SCHIANO 7,5 Parte bene con 
una bella doppietta, poi nella 
ripresa cala un pò 
BELMONTE 7 Non si deconcentra 
mai ed è sempre nel vivo delle 
azioni difensive 

Dopo l’uno a zero dell’andata, la Sietten aveva come unico 
risultato possibile la vittoria per sperare di giocarsela dal 
dischetto. Sin dalle prime battute si comprende che stasera la 
squadra gialloblu ha una determinazione non vista in precedenti 
uscite. Nonostante l’assenza del suo fuoriclasse tra i pali, Papa, 
la Sietten non si demoralizza e affidata la porta alle sapienti mani 
di Iengo parte subito bene sfruttando l’istinto del gol del suo 
bomber principe Schiano. Si porta presto a condurre due a zero 
la squadra di Morgante che punisce un Ragno stasera troppo 
lento e poco concentrato. Il tre a zero dalla distanza di Belmonte 
su cui Pazzi non è irreprensibile è il segno che la fortuna gira 
dalla parte della Sietten. L’eurogol di Carpi nella ripresa lasciava 
presagire un secondo tempo all’assalto per la squadra di 
Magliulo, ma la Sietten segna ancora e i rigori diventano 
inevitabili. Si va dal dischetto e la Sietten è perfetta. Nei Ragno 
sbaglia clamorosamente proprio Carpi e la finale si spalanca 
davanti agli occhi della simpatica squadra gialloblu che se la 
vedrà ora con i Red per una gustosa rivincita. 
 

 

 

 


