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PARTITE E RISULTATI 
 

 

RISULTATI  

FINALI EUROPA LEAGUE 

RED BULL SERENELLA-SIETTEN 1-1 (5-4 d.c.r.) 

FINALI CHAMPIONS LEAGUE 

REAL VASTO-REAL FORIA 6-6 (11-10 d.c.r.) 

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 finale? 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE  

 

PER INFO CONTATTARE  

3467002065 -  3474861271 -  3348658365  

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 WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VASTO DI RIGORE. MATCH SCINTILLANTE 
 Real Foria e Vasto replicano alla finale altamente agonistica dell’anno scorso. 

 A quasi un anno di distanza, tornano ad affrontarsi per il titolo Real 
Vasto e Real Foria. Due ottime squadre il cui palmares parla per loro. 
Quando ti giochi tutti in solo cinquanta minuti è difficile restare calmi e 
per due squadre così agonistiche lo è anche di più. La partenza del Real 
Vasto è fulminante! Palla al centro e gol di Ciro Piciocchi per l’uno a 
zero. Il Vasto non si ferma e poco dopo Piatti mette a segno il tapin 
vincente per il raddoppio. Sembrava una finale in discesa per il Vasto 
ma il Foria non è squadra da lasciare il passo e poco dopo Basile riapre 
ogni discorso. La velocità dei ragazzi di Pellegrino costringe spesso al 
fallo il Vasto che presto supera il bonus. Il Foria ha così due volte la 
possibilità di impattare, la prima sbaglia la seconda no. Nella ripresa 
ancora Basile capovolge il risultato poi con dieci minuti di fuoco i 
ragazzi di Ricciardi prendono il volo dando la sensazione di aver chiuso 
le ostilità. Il finale è rovente, il Vasto inizia un battibecco con l’arbitro si 
deconcentra e subisce la rimonta implacabile del Foria. Si va ai rigori 
dove la lotteria premia il Vasto che bissa il successo di dodici mesi fa. 
Sul trono salgono i ragazzi del Vasto! 

Le Pagelle 
REAL VASTO-REAL FORIA 
REAL VASTO 

RICCIARDI 9 E' in forma 
splendida. Si esalta in tutta la 
gara. Un vero leone 
FRATTINI 6 Non riesce a 
pungere in attacco ma in difesa 
non si distrae 
PICIOCCHI CA. 6 Lo abbiamo 
visto giocare molto meglio. Oggi 
non è la sua giornata 
PICIOCCHI CI. 9 E' il match 
winner. Pokerissimo in una finale 
non è da tutti 
PIATTI 8 E' il più lucido dei suoi. 
Non perde davvero mai la calma 
e fa sempre la cosa giusta 
BALCONI 6 Gioca bene ma 
perde le staffe nel finale 
mettendo a rischio una partita 
ormai vinta 
 

REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 9 Un vero eroe 
stasera. Si infortuna ma non 
demorde e rientra nel secondo 
tempo 
PELLEGRINO S. 6 Si smarrisce 
nel finale e averlo in campo 
sarebbe stato importante 
MAURIELLO A. 7,5 Sempre 
concentrato si rende 
costantemente pericoloso 
PAZZI 8 Freddo e lucido nel 
rigore a fine partita. Ottimo 
giocatore 
BASILE 9 Che partitona!!! Segna 
in tutti i modi possibili. Micidiale 
PROCHILO 7 Ha un gran talento 
e lo si vede. Sente molto il match 
ALBANESE 6,5 Un pò sotto tono 
rispetto ad altre occasioni 
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V  I RED CONQUISTANO ANCHE L’EUROPA  
     Bellissima finale decisa ai rigori. I Red sono più fredde e conquista l’Europa League 

g  
Che partita la finale di Europa League! Dopo essersi affrontate in finale 
di Mitropa Cup, Sietten e Red Bull Serenella tornano a giocarsi in titolo 
in un’appassionante finale di Europa League. E’ l’equilibrio a farla da 
padrone con le due squadre che non si risparmiano. Tanti i 
capovolgimenti di fronte nella prima parte di gara senza però che il 
risultato si sblocchi. Sugli scudi i due portieri sempre bravi a dire di no. 
Gli attaccanti ci provano ma il risultato resta inchiodato sullo zero a 
zero e si va al riposto con le due porte inviolate. Nella ripresa prima De 
Stefano colpisce una clamorosa traversa poi è bravo a superare Papa su 
una leggerezza di Schiano. La Sietten accusa il colpo ma non molla  e 
vede i propri sforzi premiati dal gol di Celentano su una contestata 
punizione dal limite. Il finale è rovente con entrambe le squadre che 
provano a vincere senza però superare la resistenza dei portieri. Si va 
ai rigori dove sbagliano Laudato, Morgante, De Stefano e Vastano e si 
va ad oltranza dove è decisivo l’errore di De Vivo. Vincono i Red Bull 
che si confermano re di coppa dove da sempre hanno brillato. Per la 
Sietten un finale di stagione da veri protagonisti dopo un torneo giocato 
molto sotto tono. 

Le pagelle 
R. BULL SERENELLA-SIETTEN 

RED BULL SERENELLA 
MATRULLO A. 7,5 Non 
commette errori e sventa tutti i 
pericoli. Para il rigore decisivo 
MATRULLO V. 6,5 Non punge 
come ci aveva abituati ma è 
sempre sugli scudi 
DI LIELLO 7 Ci mette tutta la 
grinta possibile e si vede. 
Determinante 
VARCHETTA 7 Difende con 
ardore e lascia poco spazio agli 
avversari 
LAUDATO 6,5 Gioca tra difesa 
e attacco e dice la sua in 
entrambi i casi 
DE STEFANO 7,5 Non è 
fortunato il bomber oggi. 
Colpisce una traversa clamorosa 
 

SIETTEN 
PAPA 9 Roccia solidissima che 
non molla mai. Un vero pilastro. 
DE VIVO 6,5 Sente molto la 
partita e non demorde mai. 
Sfortunato sul rigore. 
MORGANTE 5 Non è la sua 
giornata. Entra tardi e sbaglia in 
malo modo anche il rigore 
SCHIANO 7 Buona prestazione 
per lui che si rende spesso e 
volentieri pericoloso 
CELENTANO 7,5 Segna un bel 
gol su punizione e giostra bene 
in tutto il campo 
BELMONTE 7 Lascia poco 
spazio agli avversari senza 
commettere mai errori 
VASTANO 7 Buona partita la 
sua. Non sbaglia nulla oggi e dà 
il suo contributo costantemente 
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