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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 
RISULTATI 
PREMIERE LEAGUE 
REAL Q.P.F.-REAL FORIA 7-4 

LIGA SPAGNOLA 
ATLETICO MADRID-SIETTEN 3-2 

REAL SANTAMARIA-AC MEROLA 3-0 

REAL MENTESCARSI-HOOLIGANS 3-0 

COPPA ITALIA 

FARMACIA RAGNO-BLACK KINGS 9-2 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Il 2017 parte bene! 
di LUCA PELUSO 

Fischio d'inizio per il nuovo anno e 

ripresa delle ostilità nei Tornei Sietten. 

Sotto una temperatura gelida, i 

protagonisti del Torneo non si tirano 

indietro e continuano a regalare 

emozioni. Brilla il Real Santamaria 

nella Liga Spagnola che supera prima il 

Real Mentescarsi e poi l'Ac Merola 

ribadendo la propria superiorità nel 

campionato. Nella Premiere è del Real 

Q.P.F. il botto di inizio anno con la bella 

e convincente vittoria contro il Foria. 

Per la squadra di Guarino il 2017 è 

iniziato nel migliore dei modi. Riscatto 

anche per l'Atletico Madrid che liquida 

una Sietten bella solo a tratti e troppo 

deficitaria sotto porta. Nella Serie A è 

dominio Torino, togliere il primato alla 

squadra di Cavallo sarà un impresa. 

Vince e convince anche la Farmacia 

Ragno che vola ai quarti in Coppa 

Italia. La sfida si accende, a poche 

giornate dalla fine della Regular 

Season non si può più sbagliare! 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 
MARTEDI 17 FEBBRAIO  

ORE 21.00 REAL Q.P.F.-FC SAN VITO 

ORE 22.00 SIETTEN-R.SANTAMARIA  

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-AC MEROLA 

ORE 23.00 PREDATOR-R.FALCO 

COPPA ITALIA 

ORE 21.00 R.MENTESCARSI-A.CAMPANA 

SIETTEN WINTER EDITION : NUOVO ANNO, GRANDI EMOZIONI 
Dopo la prima giornata del 2017 il quadro delle favorite è sempre più chiaro 

Tre le grandi favorite nelle competizioni : 

Predator, Real Santamaria e Torino. Chi 

riuscirà a togliergli lo scettro? 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      LEZIONE DAL REAL SANTAMARIA! R. MENTESCARSI-REAL SANTAMARIA 0-6 
REAL MENTESCARSI 
OLIVO 8 VELA 6,5 DI NARDO 5,5 DE 
LITTERIS G. 5,5 GARBIN 6 DE LITTERIS N. 
5,5 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 7 RUSSO 8 FRED 8,5 BELMONTE 7 
WALTERINHO 7,5 
MARCATORI : WALTERINHO (2), RUSSO 
(3). FRED 

Senza cambi la squadra di Belmonte gioca una prova perfetta. Male il Mentescarsi 

Dopo aver battuto gli Hooligans il Santamaria conferma lo stato di 
grazia superando agevolmente anche l’ostacolo Real Mentescarsi. La 
squadra di De Litteris fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite e 
oggi non entra mai veramente nel match. Troppo larghe le marcature 
su giocatori chiave come Russo e Walterinho che vanno a nozze 
quando gli viene concesso spazio. Il primo tempo del Real 
Mentescarsi è da dimenticare. Il Santamaria si chiude bene e con 
rapide ripartenze segna ben quattro gol che mettono il risultato in 
cassaforte. Solo l’ottima prestazione tra i pali di Olivo limita i danni. 
Nella ripresa si assiste ad un match ben più equilibrato. Vela le prova 
tutte per superare Ferrara che però è bravo a dire di no. La difesa del 
Real Mentescarsi è più accorta e cede solo ad inizio e fine ripresa per i 
gol del definitivo sei a zero. La squadra di Belmonte nonostante le 
assenze stasera ha vinto e convinto come finora non aveva ancora 
fatto. Per il Real Mentescarsi una serata decisamente no. 

Le pagelle 
R. MENTESCARSI-REAL SANTAMARIA   
REAL MENTESCARSI 
OLIVO 8 Compie miracoli e più volte si 
supera. E' una certezza 
VELA 6,5 E' tra i più volitivi. Perde la 
pazienza con una difesa stasera poco in palla. 
DI NARDO 5,5 Stasera non va. Poco lucido e 
non vede mai la porta 
DE LITTERIS G. 5,5 Nella ripresa sventa più 
di un pericolo. Nel primo tempo è troppo 
incerto 
GARBIN 6 Si sveglia troppo tardi quando il 
match è ormai compromesso 
DE LITTERIS N. 5,5 Non brilla come aveva 
fatto vedere nei Gold Event. Poco brillante 
oggi 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 7 Non è chiamato spesso in causa 
ma riesce ad essere determinante quando 
occorre 
RUSSO 8 Il bomber quando ha la palla giusta 
la mette dentro. Sbaglia però qualche 
conclusione non da lui 
FRED 8,5 Grande regia la sua oggi. Gioca 
sempre a testa alta e lo fa al meglio 
BELMONTE 7 Il capitano dà tutto quello che 
può. Chiude stremato con i crampi 
WALTERINHO 7,5 Entra nel match a freddo 
ma la sua rapidità di esecuzione fa sempre la 
differenza. 
ATLETICO MADRID-SIETTEN   
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 Ottima prestazione. Il calcio di 
rigore parato è la ciliegina sulla torta 
GUARINO G. 8 Il migliore in campo dei suoi. 
Prova eccellente stasera 
GUARINO V. 6,5 Copre e attacca con 
encomiabile continuità. Superbo 
BIANCO 6,5 Si muove bene tra attacco e 
difesa portando con costanza palla 
D'AMBROSIO 6,5 Illuminante con le sue 
giocate. Non si tira indietro e alza il ritmo del 
gioco 
FOGLIA 7 Fa fare il salto di qualità alla 
squadra con una prestazione convincente 
SIETTEN 
PAPA 7,5 Fa quello che può. Limita i danni 
ma non può sempre fare miracoli  
DE VIVO 6,5 Si muove bene sia in difesa che 
in attacco. Buona prestazione la sua 
MORGANTE 6 Non riesce a metterla dentro. 
Sembra in ritardo di condizione 
ZANESCO 6 Si infortuna nella ripresa e per la 
squadra è una grandissima perdita. 
CRISCUOLO 6,5 Ha una marcia in più, ma 
stasera non è la sua prova migliore. Spreca 
un rigore ma segna di tacco 
VARRIALE 6,5 Corre molto ed è sempre 
presente. Buona prestazione la sua 
ESPOSITO 6,5 Molto arcigno in difesa prova 
a pungere in attacco. 

ATLETICO MADRID-SIETTEN 3-2 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 GUARINO G. 8 GUARINO V. 6,5 
BIANCO 6,5 D'AMBROSIO 6,5 FOGLIA 7  
SIETTEN 
PAPA 7,5 DE VIVO 6,5 MORGANTE 6 
ZANESCO 6 CRISCUOLO 6,5 VARRIALE 6,5 
ESPOSITO 6,5 
MARCATORI : GUARINO V., GUARINO G., 
FOGLIA, MORGANTE, CRISCUOLO 
NOTE : - 

     SI RIALZA L’ATLETICO MADRID! 

 
       La squadra di capitan Guarino torna a vincere. La Sietten stasera spreca troppo 
 

Torna a sorridere l’Atletico 
Madrid che con una prova 
gagliarda e concreta, riesce ad 
avere la meglio sulla 
imprevedibile Sietten. La 
partenza dei ragazzi di Guarino 
è bruciante e mette alla corde la 
squadra gialloblu che stenta a 
trovare il bandolo della 
matassa. Papa fa buona guardia 
ma può poco sulla conclusione a 
botta sicura degli avversari 
lasciati liberi di colpire. Sotto di 
un gol la Sietten si getta in 
attacco ma Russo fa sempre 
buona guardia. Sul finire di 
tempo Criscuolo si incarica di 
realizzare un discusso calcio di 
rigore a favore della Sietten ma 
Russo si supera e para. 
 

 

Per la Sietten è una doccia 
fredda. Il Madrid torna padrone 
del campo e prende il volo. Alla 
lunga la squadra gialloblu 
riuscirà a portarsi sul tre a due 
ma sprecherà troppe ghiotte 
occasioni da gol che lasceranno il 
risultato inalterato. Vince 
l’Atletico per 3 a 2 e ritrova la 
vittoria. Per la Sietten mesto 
ultimo posto in classifica. 

 

 

  



REAL FORIA-REAL Q.P.F. 4-7 
REAL FORIA 
POMPILIO 6 MARAUCCI 7 GRISOPAZIO 
6,5 RUSSO 6 BARONE 6,5 
REAL Q.P.F.  
DE FILIPPO A. 7 GUARINO 7,5 FIUME 6 
DE FILIPPO ANT. 6,5 CARREA DAV. 8,5 
MARCATORI : MARAUCCI (3), 
GRISOPAZIO, GUARINO (2), CARREA 
DAV. (5) 
NOTE : - 

         LA RINASCITA DEL REAL Q.P.F.  
 La squadra di Guarino ha trovato la quadratura del cerchio. Battuto il temibilissimo Foria 

Finalmente il torneo scopre il vero volto del Real Q.P.F. Dopo un inizio 
stentato il Q.P.F. ha trovato il giusto assetto diventando sempre più 
insidioso anche contro squadre che sono attrezzate come il Foria per 
puntare al titolo. L’assenza del fuoriclasse Errico ha inciso non poco nel 
gioco della squadra di Maraucci che ha commesso troppe ingenuità e non è 
riuscita a concretizzare come avrebbe dovuto tutte le azioni da gol create. 
La compagine di Guarino gioca un ottimo calcio stasera e nonostante 
alcune indecisioni difensive non concede molte possibilità ad un Foria poco 
cattivo agonisticamente in questa partita. Nella seconda parte del secondo 
tempo la svolta decisiva. Costretto a recuperare il Foria alza totalmente il 
baricentro del proprio gioco, con Pompilio che spesso e volentieri lascia i 
pali. Carrea ne approfitta cinicamente rubando palla e chiudendo 
definitivamente le ostilità. Vince il Q.P.F. che si rilancia. Nessun dramma 
per il Foria che resta una delle candidate al titolo nel rush finale. 

 

REAL FORIA-REAL Q.P.F.   
REAL FORIA 
POMPILIO 6 Non è la sua prova migliore. 
Troppo spesso indeciso palla al piede 
quando esce 
MARAUCCI 7 E' il leader in campo. Non 
sbaglia le sue occasioni ed è bravo a 
liberarsi  
GRISOPAZIO 6,5 E' tra i più reattivi ma 
non riesce a cambiare le sorti di un match 
ormai segnato 
RUSSO 6 Molto determinato prova a fare 
quello che può ma non è la giornata giusta 
BARONE 6,5 Lo abbiamo visto giocare oggi. 
Stasera è imbrigliato al meglio 
REAL Q.P.F.  
DE FILIPPO A. 7 Reattivo e attento. Gioca 
una prova convincente 
GUARINO 7,5 Il capitano è sempre un 
trascinatore. Richiama all'ordine nel 
momento difficile e fa salire bene la squadra 
FIUME 6 Sfiora il gol e difende con 
determnazione.  
DE FILIPPO ANT. 6,5 Anche lui su ottimi 
livelli. Non cala mai di rendimento 
CARREA DAV. 8,5 Un fenomeno. Quando è 
concentrato regala sempre perle. 
BLACK KINGS-FARMACIA RAGNO   
BLACK KINGS 
SOMMELLA 7 E' un ottimo portiere. Sa il 
fatto suo e non tradisce 
LA CAVA 6,5 Corre molto e sulla fascia 
riesce a liberarsi bene 
CALABRESE 6,5 Spinge molto e vede bene 
la porta. Non è molto fortunato 
PONTICELLI 6 Ci prova ma gli spazi sono 
pochi. Fa del suo meglio 
LEO 7 Buona tecnica individuale e molto 
pungente. Discreto match 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7,5 E' la solita saracinesca che 
concede poco alle speranze avversarie 
MAGLIULO 8,5 Che partitona la sua! Un 
muro in difesa, una furia scatenata in 
attacco 
CARPI 8,5 Match da migliore in campo. 
Illumina con i suoi assist e segna una 
pregevole tripletta 
CICERANO 7 Su ottimi livelli. Non cala mai 
il ritmo del gioco. Determinato 
CONTE 7 Prestazione di qualità. Detta bene 
i tempi e non perde mai di vista l'uomo 
FIORITO 8 Superlativo. La sua velocità 
mette in crisi sistematicamente la difesa 
lenta dei Black 

            IL RAGNO MORDE LA COPPA! 
   Black Kings mai in partita. La Farmacia Ragno conquista con merito i quarti di finale 

Signori e signori il Ragno è tornato 
grande! Superate l’ emergenza, la 
squadra di Magliulo è tornata ai 
livelli di un tempo ed ora è 
seriamente pronta per grandi 
traguardi. Dopo il tre a tre 
dell’andata, i Black Kings erano 
pronti per conquistare l’accesso ai 
quarti di finale ma si sono trovati 
di fronte una squadra che non ha 
concesso praticamente nulla. Un 
vero muro quello eretto da capitan 
Magliulo che ha diretto non solo la 
fase difensiva della squadra ma ha 
persino finalizzato per ben quattro 
volte con gol di qualità e rapina! 
Perfetta anche la regia di uno 
straordinario Carpi oggi in forma a 
dir poco strepitosa e sempre nel 
centro dell’azione. Dopo la fase di 
studio iniziale, i Ragno 
prendevano subito il largo 
portandosi a condurre per tre a 
zero.  
 

BLACK KINGS-FARMACIA RAGNO 2-9 
BLACK KINGS 
SOMMELLA 7 LA CAVA 6,5 CALABRESE 
6,5 PONTICELLI 6 LEO 7 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7,5 MAGLIULO 8,5 CARPI 8,5 
CICERANO 7 CONTE 7 FIORITO 8 
MARCATORI : LEO, CALABRESE, 
MAGLIULO (4), CARPI (3), FIORITO (2) 
NOTE : - 

  

  

I Black non giocavano male e con La 
Cava e Calabrese provavano a 
ribaltare il risultato ma la difesa dei 
Ragno era impenetrabile. Con rapidi 
contropiedi la compagine di Magliulo 
passava ancora e metteva al sicuro il 
risultato volando sul cinque a zero. 
Con una reazione d’orgoglio e un 
rapido uno-due, i Black davano la 
sensazione di riaprire la gara ma era 
solo una breve parentesi. La 
Farmacia passava ancora e chiudeva 
la partita con un convincente 9 a 2! 
 



 
 

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 

  

 

 

 


