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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2016 

PREMIERE LEAGUE 

ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA RINVIATA 

FC SAN VITO-REAL FALCO 1-5 

BLACK KINGS-REAL Q.P.F 7-2 

LIGA SPAGNOLA 

SIETTEN-AC MEROLA 3-4 

FARMACIA RAGNO-HOOLIGANS 0-2 

REAL MENTESCARSI-REAL SANTAMARIA 5-6 

SERIE A TIM 

ATALANTA-NAPOLI 8-4 

TORINO-MILAN 7-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

    

 

ilCommento 
Le prime impressioni 
di LUCA PELUSO 

 

E’ iniziato tra mille aspettative la 

nuova edizione dei Tornei Sietten.  

Tanti i ritorni, alcune le novità, una 

certezza: sarà spettacolo!  

Nella Serie A Tim la fanno da padrona 

Torino e Atalanta, che sembrano essere 

le squadre meglio attrezzate al 

momento. Tutto da scoprire il Crotone. 

Nella Premiere League vince e convince 

il Real Falco, che rifila la manita al mal 

capitato Fc San Vito. Bella vittoria 

all’esordio per i Black Kings che 

trovano subito i tre punti contro un 

Real Q.P.F. ancora in rodaggio. Nella 

Liga Spagnola tre match avvincenti 

vedono prevalere l’Ac Merola che 

ritorna nel torneo dopo l’assenza di un 

paio di stagione, il Real Santamaria che 

vince di misura contro il Real 

Mentescarsi decisamente competitivo 

nonostante l’assenza di un portiere e 

gli Hooligans molto determinati e ben 

attrezzati contro la Farmacia Ragno. 

Esordio rinviato per Predator, 

Campana e Foria. Lo spettacolo è solo 

all’inizio!                         CONTINUA ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 18 OTTOBRE 2016 

ORE 21.15 ATLETICO MADRID-R.SANTAMARIA 

ORE 21.00 BLACK KINGS-FC SAN VITO 

ORE 22.00 F.RAGNO-R.MENTESCARSI 

ORE 22.00 REAL Q.P.F.-ATLETICO CAMPANA 

ORE 23.00 PREDATOR-REAL FORIA 

ORE 23.00 HOOLIGANS-AC MEROLA 

COPPA ITALIA 

ORE 22.00 SIETTEN-REAL FALCO 

 
 

 

SIETTEN WINTER EDITION : RIPARTE L’AVVENTURA 
Ai nastri di partenza la nuovissima edizione del Torneo Sietten! 

Diciannonve squadre, un denominatore 

comune : la voglia di divertirsi! 

                                                                                                                                                                                                   

                                 

 

                                                                                                                                                                                               SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 QUESTO E’ UN FALCO CHE SA VINCERE 
FC SAN VITO-REAL FALCO 1-5 
FC SAN VITO 
DE VITO 7 CEPPARULO 7 ZANETTONI 6 
D'ISANTO 6,5 CAVALIERE 5,5 PETRUCCIO 5,5 
VARCHETTA 6 
REAL FALCO  
CARANDENTE 8 GALLIFUOCO 7,5 DI MATTEO 
7,5 SICA 7,5 ALONZI 8 VORZILLO 8 
MARCATORI : D'ISANTO, ALONZI (2), 
VORZILLO (3) 
NOTE : - 

  Grande prova della squadra di Alonzi. Il San Vito non riesce a sfondare 
E’ una sfida tra due vecchie conoscenze dei Tornei Sietten quella che vede 
opposte  il San Vito e il Real Falco. Ed è una sfida ad alto tasso spettacolare 
con un Falco che sin dalle prime battute mostra di far davvero paura. Il San 
Vito si comporta bene, si porta spesso al tiro ma non riesce a concretizzare 
grazie anche all’ottima prova di Carandente tra i pali. Il match si sblocca nel 
primo quarto d’ora quando il Falco con un’improvvisa accelerazione trova il 
vantaggio con Vorzillo. Il San Vito barcolla e il Falco ne approfitta con il suo 
capitano Alonzi lesto nel girare a rete con un ottimo diagonale. E’ il miglior 
momento per il Falco che diventa padrone del campo. Il San Vito si 
riorganizza e tenta una reazione senza sbloccarsi fino ad inizio ripresa quando 
D’Isanto insacca con una magistrale conclusione. Il match però non cambia il 
suo andamento con il Falco che conserva nelle mani saldamente le redini del 
gioco e porta a casa il primo successo di una stagione che sembra 
annunciarsi esaltante. Per il San Vito buon gioco individuale, ma deve 
migliorare l’organizzazione di squadra. 
 

Le pagelle 
FC SAN VITO-REAL FALCO 

FC SAN VITO 
DE VITO 7 Buona prestazione. Poche colpe 
sui gol. 
CEPPARULO 7 Tra i più reattivi dei suoi. Non 
molla mai 
ZANETTONI 6 Lotta su ogni pallone ma in 
difesa si concede troppe pause 
D'ISANTO 6,5 Ha un gran talento e lo si 
nota. Può fare la differenza 
CAVALIERE 5,5 Parte bene poi crolla alla 
distanza. Oggi discontinuo 
PETRUCCIO 5,5 Non è al top della 
condizione. Deve ritrovare la forma migliore 
VARCHETTA 6 Ci sa fare e si muove bene. 
Non ancora a suo agio con i compagni di 
squadra. 
REAL FALCO  
CARANDENTE 8 Quante parate 
provvidenziali per lui! Micidiale più volte 
GALLIFUOCO 7,5 E' sempre un gran talento. 
In attacco è pimpante e determinato 
DI MATTEO 7,5 Un vero mastino. Quando 
parte palla al piede è difficile fermarlo 
SICA 7,5 Eccellente la sua fase difensiva. 
Lavoro oscuro ma decisamente prezioso 
ALONZI 8 Il capitano piazza la doppietta 
all'esordio. Che grinta e che partita! 
VORZILLO 8 E' l'arma in più stasera. Il Falco 
ha trovato un nuovo campione 
BLACK KINGS-REAL Q.P.F.  
BLACK KINGS 
ILLIANO 7,5 Fondamentale soprattutto nel 
primo tempo. Batman c'è 
FOSCO 7 Corre molto e salta bene l'uomo. 
Prorompente 
CARANDENTE R. 8 Non sbaglia un solo tiro. 
E' in grande spolvero 
BAIANO 7 Attento e puntuale in ogni 
intervento. Illuminante 
CHIANESE 7,5 Gioca sempre a testa alta. 
Non spreca mai un pallone 
CARANDENTE E. 7 I suoi lanci lunghi aprono 
spesso il gioco. Buon match 
REAL Q.P.F.  
ARCOPINTO 5,5 Non impeccabile questa 
sera. Poco reattivo sulle conclusioni.  
CARREA D. 6,5 Si danna l'anima ma non 
riesce a cambiare volto al match 
CARREA DAN. 6,5 Si propone spesso ma non 
sempre con buoni risultati 
DE FILIPPO 6 All'inizio match sembra in 
ottima forma. Poi rallenta troppo 
FORMISANO 6 Qualche buono spunto c'è ma 
è troppo poco per cambiare volto alla gara 
GUARINO 6,5 Bene le sue serpentine, si 
smarrisce a volte quando si porta al tiro. 
FIUME 5,5 Spreca qualche occasione di 
troppo. A volte sembra non avere la giusta 
lucidità   

BLACK KINGS-REAL Q.P.F. 7-2 
BLACK KINGS 
ILLIANO 7,5 FOSCO 7 CARANDENTE R. 8 
BAIANO 7 CHIANESE 7,5 CARANDENTE E. 7 
REAL Q.P.F.  
ARCOPINTO 5,5 CARREA D. 6,5 CARREA 
DAN. 6,5 DE FILIPPO 6 FORMISANO 6 
GUARINO 6,5 FIUME 5,5 
MARCATORI : FOSCO, CARANDENTE (5), 
BAIANO, CARREA D., GUARINO 
NOTE :  

     I BLACK KINGS A PIENO REGIME 
Real Q.P.F. incerto e ancora non al top della condizione. Gli esperti Black non sbagliano 

La sfida tra i Black Kings e il Real 
Q.P.F chiude la prima giornata della 
Premiere League. L’esperta squadra 
di Giovanni Illiano si trova di fronte 
gli esordienti del Real Q.P.F. guidati 
dal bomber Guarino. Due ottime 
squadre che non dimostrano alcun 
timore reverenziale e si gettano 
all’attacco sin dalle prime battute. Il 
Real avanza a testa bassa ma la 
troppa euforia finisce con il 
danneggiare una difesa poco 
attenta e spesso disorganizzata. I 
Black Kings non si concedono pause 
e sfruttano l’ottima vena 
realizzativa di un Carandente 
spumeggiante ogni qualvolta si 
porta al tiro. Trovato il vantaggio i 
Black dimostrano di saper gestire al 

  

  

meglio il match non concedendo 
quasi nulla in difesa e pungendo con 
rapide ripartenze. Nella ripresa il 
Real alza il ritmo di gioco e si fa 
sempre più insidioso ma il match è 
ormai compromesso e la vittoria non 
sfugge agli arrembanti uomini dei 
Black Kings! 



HOOLIGANS-FARMACIA RAGNO 2-0 
HOOLIGANS 
RANGONE 7 MAGRI 7 CIMMINO 7 
SORRENTINO 6,5 DE GIOVANNIELLO 
7,5 CERRATO 7 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 CICERANO 6,5 MAGLIULO 6,5 
ROCCO 6,5 PROCACCIANTI 6,5 
SCOGNAMIGLIO 7 
MARCATORI : DE GIOVANNIELLO, 
CERRATO 
NOTE : -  

      HOOLIGANS DA FAVOLA. RAGNO A SECCO 
    La squadra di Cerrato è una vera corazzata. I Ragno non demeritano ma non segnano 

Gli Hooligans ritornano nei tornei Sietten dalla porta principale scendendo 
in campo con una formazione di primo livello pronta a puntare al titolo. La 
Farmacia Ragno da parte sua dopo la rocambolesca ultima stagione si 
presentano ai nastri di partenza con una rosa che stavolta sembra 
completa in ogni reparto infortuni permettendo. Il match come lascia 
presagire il punteggio è equilibrato dal primo all’ultimo minuto. Trascinati 
da De Giovanniello gli Hooligans fanno la partita ma i Ragno replicano per 
tutti i cinquanta minuti di gioco sprecando però una miriade di occasioni 
grazie anche all’ottima prestazione tra i pali di Rangone, non sempre 
impeccabile stilisticamente ma puntuale in tutti gli interventi. La porta 
della squadra di un eccellente Cerrato resta inviolata e gli Hooligans 
conquistano l’intera posta in palio. Per i Ragno serata sfortunata. 

 

HOOLIGANS-FARMACIA RAGNO  
HOOLIGANS 
RANGONE 7 Compie miracoli in serie. Non 
abbassa mai la guardia 
MAGRI 7 E' un vero gladiatore. Non 
concede neanche un centimetro agli 
avversari 
CIMMINO 7 Salta bene l'uomo e si propone 
con convinzione in attacco 
SORRENTINO 6,5 Buona visione di gioco. 
Spazia bene da un fronte all'altro 
DE GIOVANNIELLO 7,5 E' il match winner. 
Non sbaglia un colpo e stringe i denti nel 
finale. 
CERRATO 7 Il capitano sa fare il suo 
mestiere. Ha un pallone buono e lo mette 
dentro 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 Buon innesto per la farmacia. La 
porta è in buone mani 
CICERANO 6,5 Reduce da un infortunio si 
comporta egregiamente pur non volendo 
rischiare 
MAGLIULO 6,5 Che combattente! Si 
sacrifica molto e tiene benissimo la difesa  
ROCCO 6,5 Lo abbiamo visto giocare 
meglio. Oggi ci prova ma sembra avere il 
freno tirato 
PROCACCIANTI 6,5 Il tocco c'è, la qualità 
del suo gioco non è in discussione. Non 
riesce però a spuntarla sull'avversario  
SCOGNAMIGLIO 7 Non sta al meglio ma 
vederlo partire col pallone tra i piedi è 
sempre un piacere per gli occhi! 
REAL MENTESCARSI-REAL SANTAMARIA   
REAL MENTESCARSI 
DE LITTERIS 6,5 Difficile chiedergli di più. 
Fa tutto quello che gli è possibile 
DE LITTERIS D. 6,5 Buona la sua fase 
difensiva. In attacco non trova spazio 
MINIERI 6 Nel nuovo ruolo ci sa fare. Anzi 
palla al piede è tra i più insidiosi 
DI NARDO 7,5 In ottima serata. E' un vero 
folletto che non rallenta quasi mai 
VELA 8 E' un fuoriclasse. Una spanna su 
tutti. Il vero faro stasera del Real 
REAL SANTMARIA 
FERRARA 7 Che sia un ottimo portiere già 
lo si sa. Saracinesca come sempre 
BELMONTE 6,5 Buona prestazione prima 
delle imminenti nozze. Auguri allo storico 
capitano del Santamaria da tutta 
l'organizzazione 
TORELLI 8 Un leone indomabile! Prende 
per mano la squadra nel momento difficile e 
fa la differenza 
CELENTANO N. 7 Ci è piaciuto. Tiene bene 
la posizione e illumina con i suoi passaggi 
FRED 7 Ha una buona tecnica e non è certo 
una novità. Averlo in squadra è un'arma in 
più 
RUSSO 7 Il re dei bomber stasera non 
timbra il cartellino. Ma gioca su buoni livelli. 
L'appuntamento è solo rimandato  
BERTONE 7,5 Al suo esordio col Real si 
conquista subito un ruolo da protagonista. 
Può essere determinante. 

            REAL SANTAMARIA DI MISURA 
     Bella prova del Real Mentescarsi contro il blasonato avversario. Ma stasera non basta  

Ritorna nella prima giornata una 
delle sfide storiche dei Tornei 
Sietten. Il Real Mentescarsi e il 
Santamaria tornano ad affrontarsi in 
una serie che li vedrà con ogni 
probabilità tra le squadre 
protagoniste. Il match viaggia 
costantemente sui binari 
dell’equilibrio con le due squadre 
che si ribattono colpo su colpo. 
Come lo score lascia presagire, due i 
grandi mattatori della serata. Vela 
da una parte e Torelli dall’altra che 
chiudono l’incontro con ben quattro 
gol a testa. Il Real Santamaria 
stenta a trovare il giusto ritmo di 
gioco mentre il Real Mentescarsi si 
lascia preferire nel complesso per la 
sua organizzazione ma paga lo 
scotto dell’assenza di un portiere di 
ruolo che avrebbe potuto mettere 

R. MENTESCARSI-R.SANTAMARIA 5-6 
REAL MENTESCARSI 
DE LITTERIS 6,5 DE LITTERIS D. 6,5 
MINIERI 6 DI NARDO 7,5 VELA 8 
REAL SANTMARIA 
FERRARA 7 BELMONTE 6,5 TORELLI 8 
CELENTANO N. 7 FRED 7 RUSSO 7 
BERTONE 7,5 
MARCATORI : VELA (4), DI NARDO, 
TORELLI, BERTONE, TORELLI (4), FRED 
NOTE : - 

  

  

su binari diversi. Il risultato finale vede 
il Santamaria prevalere di misura con 
un Real Mentescarsi che esce dal 
campo a testa alta. Il Santamaria 
prevale ma la forma fisica sembra 
ancora la vera incognita per questa 
squadra che dovrà 



 

MEROLA : RITORNO IN GRAN STILE 

TORINO-MILAN 7-0 
TORINO 
CAVALLO 7 LUONGO 7 AVALLONE 6 
STILETTI 8 NEGRONI 7 DE CRESCENZO 6 
BAIANO 6 CRISTIANO 6 
MILAN 
ASTARITA 5 DE VIVO 5 TUBELLI 5 
NARCISIO 5 ESPOSITO 5 
MARCATORI: LUONGO (2) STILETTI (3) 
NEGRONI BAIANO 

ç      La Sietten resiste e sfiora nel finale il pareggio. L’Ac Merola tecnicamente è una spanna su 

E’ il giorno dei grandi rientri, la giornata di avvio del Sietten Winter 
Edition! Rivedere in campo i cugini Merola è sempre un piacere. Forse 
non lo è stato però per la Sietten che si è trovata ad affrontare l’estro 
dei campioni dell’AC Merola. Tuttavia i gialloblu si comportano bene 
resistendo a lungo e sfiorando il gol con Varriale e Schiano. De Fenza 
fa buona guardia e il match non si sblocca sino a quando non sale in 
cattedra Doria che trova in pochi minuti un uno-due micidiale che 
porta l’ago della bilancia dalla parte dei Merola. La Sietten prova a 
reagire e nei minuti di recupero accorcia prima dell’intervallo. L’inizio 
della ripresa è tutto dei Merola che controllano l’offensiva avversaria 
colpendo con rapidi quanto concreti contropiedi con Merola III che è 
lesto ad insaccare una doppietta. La gara sembrava ormai chiusa ma 
complice anche un vistoso calo fisico dell’AC Merola, nel finale la 
Sietten riesce ad imporsi due volte con Schiano sino a sprecare il gol 
del pareggio due volte con lo stesso Schiano e con Morgante. L’Ac 
Merola resiste e porta a casa i tre punti 
 

Le pagelle 
SIETTEN 
DE FENZA 7 Buona prova del noto portierone. 
Provvidenziale più volte 
VARRIALE 6,5 Spreca un gol che sembrava 
fatto ma è quasi su ogni palla in difesa 
ESPOSITO 6,5 Roccioso quanto basta. Gli 
avversari non hanno vita facile 
PELUSO 6 Sfiora il gol e prova ad aiutare in 
difesa come può 
SCHIANO 7 Si sveglia nel finale ma spreca la 
palla buona per il pareggio 
SALEMME 6,5 La sua tecnica è deliziosa. Apre 
bene il campo con i suoi lanci 
MORGANTE 6,5 Bene sia in difesa che in 
attacco. Spreca però anche lui il colpo del pari 
AC MEROLA 
ASTARITA 7 Sempre attento e puntuale sia 
nelle uscite che tra i pali  
MEROLA G. I 6,5 E' un pò lento ma i piedi 
sono di indubbia qualità. E' sempre un piacere 
verderlo in campo 
MEROLA III 7,5 Quando alza il ritmo del 
gioco fa la differenza. Migliore in campo 
MEROLA G. II 6,5  Buona prestazione con 
tante giocate pericolose. Sfiora il gol 
DORIA 7 Lui è un campione. Non è al top ma 
quando punta la porta per i portieri sono 
sempre dolori 
BATTIMIELLO 6,5 Si muove poco ma difende 
bene. Testa alta e difesa arcigna! 
TORINO 
CAVALLO 7 E’ lui insieme a Stiletti il 
protagonista assoluto della serata. Riesce 
praticamente a mantenere la porta inviolata 
come se facesse il portiere da sempre. 
LUONGO 7 Lotta su ogni palla. Porta 
costantemente il pallone ed è molto sfortunato 
sotto porta. 
AVALLONE 6 Chiude i varchi quando è 
possibile, non sempre preciso in attacco 
STILETTI 8 E’ la sua serata. Una tripletta ma 
non solo. Questo Stiletti potrà davvero essere 
l’arma in più per questa stagione del Torino. 
NEGRONI 7 Un muro in difesa e quasi 
perfetto quando riparte palla al piede. 
Difficilmente il Torino può fare a meno di lui in 
campo. 
DE CRESCENZO 6 Da premiare la sua volontà 
nel rincorrere sempre gli avversari . 
BAIANO 6 Sbaglia pochissimo nei passaggi 
ed è decisivo nelle chiusure difensive 
CRISTIANO 6 Molto bene in difesa, attento 
quanto basta 
MILAN 
ASTARITA 5 La sconfitta di certo non è colpa 
sua,ma lo abbiamo visto giocare gare 
sicuramente di altro livello 
DE VIVO 5 E’ forse l’unico a salvarsi. Non 
molla sino alla fine e prova in tutti i modi a 
rendere meno amara la sconfitta 
TUBELLI 5 Tanta buona volontà ma stasera 
non basta. Avrà presto modo di rifarsi  
NARCISIO 5 Tiene troppo la palla e serve 
magari il compagno quando è troppo tardi. 
ESPOSITO 5 Qualche buona giocata 
soprattutto nella prima frazione di gioco.  

SIETTEN-AC MEROLA 3-4 
SIETTEN 
DE FENZA 7 VARRIALE 6,5 ESPOSITO 6,5 
PELUSO 6 SCHIANO 7 SALEMME 6,5 
MORGANTE 6,5 
AC MEROLA 
ASTARITA 7 MEROLA G. I 6,5 MEROLA III 7,5 
MEROLA G. II 6,5 DORIA 7 BATTIMIELLO 6,5 
MARCATORI : SCHIANO (2), MORGANTE, 
MEROLA G. III (2), DORIA (2) 

IL RITORNO DEL GRANDE TORO 
Prova perfetta della squadra di Cavallo. Il Milan non entra mai partita e cade al tappeto 

Un Torino perfetto approfitta di un 
Milan ancora con troppe assenze e 
conquista una vittoria più che 
meritata all’esordio stagionale. La 
squadra di capitan Cavallo 
praticamente stasera non sbaglia 
nulla e riesce a giocare una partita 
perfetta da tutti i punti di vista. 
Sin dai primi minuti di gioco 
emerge la maggiore 
organizzazione in campo di un 
Torino che potrà davvero dire la 
sua durante questa stagione. Il 
Milan non è praticamente mai 
apparso in partita, forse causa una 
rosa ancora non completa sia dal 
punto di vista numerico che per la 
qualità espressa in campo. Oltre 
alla prova strepitosa di Cavallo che 
all’occorrenza si trasforma in  

 

 
portiere regalando ai suoi parate da 
vero portiere, da segnalare la prova da 
migliore in campo di Stiletti autore di 
una tripletta. 

 

 

  

 



 

 

   

        E’ UN’ ATALANTA SU DI GIRI 
    Il Napoli gioca la sua partita ma l’Atalante dimostra di avere una marcia in più 

Le pagelle 
ATALANTA 
FARIELLO 6 Impegnato e non poco per l’intera 
durata del match. Risponde sempre presente. 
CRISCUOLI 8 E’ lui il match winner della 
serata. Regala giocate di alta scuola e riesce ad 
incantare la platea presente. 
SCADDAZZONE 6 Prova sufficiente per lui che 
sarà sicuramente utile per questa squadra 
anche nei prossimi match 
GRIECO 7 Oltre al gol siglato riesce quasi 
sempre ad essere presente nelle azioni salienti.  
ESPOSITO 6 Ottime geometrie le sue. E’ in 
alcune giocate il faro di questa squadra 
MADDALUNO 7 Segna una doppietta e riesce 
ad essere un pericolo costante per gli avversari. 
ARAN 6 Gioca meglio nella ripresa. Riesce ad 
essere prezioso in fase difensiva in più 
occasioni. 
NAPOLI 
RAIA 6 Nonostante sia decisivo in più 
circostante stasera poteva fare davvero poco di 
più. 
POLLIO 6 In difesa gioca davvero bene, perde 
un po’ di concretezza quando avanza. 
MOSCA 6 Bene in fase di interdizione, meno 
bene in case di conclusione nonostante il gol 
siglato. 
DELLO STRITTO 6  E’ lui il migliore in campo 
tra i suoi. L’ultimo a mollare su ogni pallone e 
sempre al centro delle azioni. 
GIACOBBE 6  Recupera molti palloni e spesso 
riesce a far ripartire le azioni di contropiede. 
ANDOLFI 6 Il talento c’è ed è anche tanto. Ha 
un ottima visione di gioco e a tratti riesce ad 
incantare con le sue giocate. Purtroppo la 
condizione fisica non è ancora delle migliori. 
LUBRANO 6 Qualche errore di troppo in fase di 
impostazione, prezioso però in fase difensiva 

ATALANTA-NAPOLI 8-4 
ATALANTA 
FARIELLO 6 CRISCUOLI 8 SCADDAZZONE 6 
GRIECO 7 ESPOSITO 6 MADDALUNO 7 ARAN 
6 
NAPOLI 
RAIA 6 POLLIO 6 MOSCA 6 DELLO STRITTO 
6 GIACOBBE 6 ANDOLFI 6 LUBRANO 6 
MARCATORI: CRISCUOLI (4) GRIECO 
ESPOSITO MADDALUNO (2) MOSCA DELLO 
STRITTO GIACOBBE ANDOLFI 

Non poteva esserci esordio migliore per l’Atalanta che dopo 
qualche minuto iniziale di difficoltà riesce a gestire al meglio il 
match e portare a casa i primi tre punti. A partire meglio è il 
Napoli che nella prima frazione di gioco ha le redini del gioco in 
mano e riesce a trovare il vantaggio grazie ad ottime giocate di 
Andoldi e Dello Stritto. Ma l’Atalanta non accusa il colpo e riesce 
a ribaltare il risultato con le ottime giocate di Maddaluno e 
Grieco e le perfette geometrie di Esposito. Nel finale timida 
reazione del Napoli che rende meno amara la sconfitta. Da 
segnalare la prova mostruosa di Criscuoli , migliore in campo 
della serata, autore di un gol da cineteca. 

 

 

 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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     LE CLASSIFICHE  
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TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
SONO CONSULTABILI SUL SITO 

www.sietten.com 


