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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 

RISULTATI 

PREMIERE LEAGUE 

REAL FORIA-BLACK KINGS 3-0 

PREDATOR-FC SAN VITO 12-1 

LIGA SPAGNOLA 

AC MEROLA-HOOLIGANS 3-0 

FARMACIA RAGNO-AC MEROLA 9-2 

SIETTEN-REAL SANTAMARIA 3-5 

COPPA ITALIA 

ATLETICO CAMPANA-REAL MENTESCARSI 6-6 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Ancora emozioni 
di LUCA PELUSO 

Il gelo sembra non abbandonare l’Italia 

ma nulla ferma le emozioni del Torneo 

Sietten che continua imperterrito verso 

la chiusura della Regular Season. Nei 

match disputati il Santamaria suda più 

del previsto contro una Sietten che 

vende cara la pelle e tiene il match in 

equilibrio sino a pochi minuti dalla fine. 

Bella prova della Farmacia Ragno che 

supera i Merola che si sono 

riorganizzati  e ora sono pronti a 

giocarsela con tutti. Pareggiano 

Atletico Campana e Real Mentescarsi in 

Coppa Italia. L’Atletico conquista i 

quarti ma festeggia anche il Real 

Mentescarsi che è ad un passo dal 

ripescaggio. Nel recupero i Predator 

procedono come un carrarmato contro 

un San Vito poco concentrato. In serie A 

Napoli e Crotone impattano nel match 

d’andata di Coppa mentre il Milan 

gioca una gara perfetta contro il 

Sassuolo e conquista la finalissima. 

 

 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

LUNEDI 23 GENNAIO 2017 

ORE 22.00 REAL Q.P.F.-PREDATOR  

MERCOLEDI 25 GENNAIO 2017 

ORE 21.00 AC MEROLA-REAL MENTESCARSI 

ORE 21.00 SIETTEN-HOOLIGANS 

ORE 22.00 REAL FORIA-FC SAN VITO  

ORE 22.00 ATLETICO CAMPANA-REAL FALCO 

ORE 23.00 A. MADRID-FARMACIA RAGNO 

SIETTEN WINTER EDITION : ULTIMO PRINT PER LA GLORIA! 
Sotto temperature gelide, il Torneo Sietten si appresta a chiudere la prima fase 

Ancora incerta la Premiere League, quasi 

fatta per Real Santamaria e Torino. Si 

avvicinano i Play Off. 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ARRIVA IL PARI. MA E’ GOIA PER DUE R.MENTESCARSI-A. CAMPANA 6-6 
REAL MENTESCARSI 
ASTARITA 6 VELA 9 DI NARDO 7 DE 
LITTERIS 6,5 GARBIN 7,5 
ATLETICO CAMPANA 
ZENO 6 MARANO A. 7 MARANO D. 7 ABRHAM 
6 PORCIELLO 7 SALTALAMACCHIA 7 
MARCATORI : VELA (4), GARBIN (2), 
PORCIELLO (2), SALTALAMACCHIA, MARANO 
A. (3) 
NOTE : - 

L’Atletico conquista i quarti di Coppa Italia. Il Real quasi sicuramente ripescato 

Si sono rivelate davvero due grandi squadre Real Mentescarsi e 
Atletico Campana. La squadra di De Litteris si è lasciata alle spalle il 
periodo buio ed è tornata grande. Lo scopre presto il Campana che si 
trova di fronte un avversario tutt’altro che rassegnato. L’inizio match 
è tutto della squadra di Marano che sfruttando palesi ingenuità 
difensive del Real trova ben tre gol che mettono il match in discesa. 
La gara sembrava chiusa ed invece arriva lo show di super Vela che 
regala spettacolo con conclusioni perfette. Il suo terzo gol in 
serpentina è da antologia. Il Real acciuffa il pari e incomincia a 
crederci trovando un apertura il gol del sorpasso. L’Atletico si 
spaventa ma non corre rischi con una difesa robusta. Marano allunga 
nuovamente e la ripresa diventa un botta e risposta tra l’attaccante 
dell’Atletico e Garbin che caccia dal cilindro due punizioni vincenti. 
Finisce sei pari e l’Atletico vola ai quarti. Per il Real quasi sicuro il 
ripescaggio 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL SANTAMARIA  
SIETTEN 
PAPA 9 Superlativo. Non sbaglia nulla e si 
prodiga in continue parate 
DE FENZA 5 Non è in palla. Non riesce a 
cambiare marcia oggi 
MORGANTE 6 Spreca qualche occasione di 
troppo. Poco lucido 
LA CAVA 9 Prestazione eccellente. Segna un 
gol dalla distanza ed è cinico su calcio 
d'angolo 
GIOVAGNOLI 7 Difende bene e riesce a 
pungere anche con un ottimo inserimento  
PELUSO 7 Chiude gli spazi e con lui la difesa 
è più arcigna 
VASTANO 7 E' l'uomo d'ordine. Oggi non 
sbaglia quasi sulla. 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6 Parte molto bene con qualche 
tuffo caparbio. Poi è normale amministrazione 
TORELLI 7 Corre più di tutti e riesce a creare 
spesso la superiorità 
FRED 6,5 Sfiora il gol più volte. Diligente 
come sempre del resto 
RUSSO 8 A volte è un pò egoista sotto porta 
ma fa il suo dovere. Tre gol! 
BELMONTE 6,5 Il capitano sistema bene la 
difesa e concede poco agli avversari 
REAL MENTESCARSI-ATLETICO CAMPANA 
REAL MENTESCARSI 
ASTARITA 6 Parte male poi si riscatta con 
un'ottima gara 
VELA 9 Segna un gol da ricordare. E' un 
talento e lo dimostra sempre 
DI NARDO 7 Non punge molto in attacco. Ma 
fa salire bene e con costanza la squadra 
DE LITTERIS 6,5 In difesa nella ripresa è 
quasi un muro. Match discreto 
GARBIN 7,5 Due perle su punizioni per lui. E' 
diventato un cecchino 
ATLETICO CAMPANA 
ZENO 6 Qualche incertezza c'è. Nel 
complesso merita la sufficienza. 
MARANO A. 7 E' il migliore dei suoi. Tiro 
perfetto e testa sempre alta 
MARANO D. 7 Si muove molto tra una fascia 
e l'altra. Grande condizione fisica 
ABRHAM 6 E' duro nella marcatura ma in 
avanti non punge. 
PORCIELLO 7 Anche lui sugli scudi. Regala 
assist perfetti 
SALTALAMACCHIA 7 Fa sempre la cosa 
giusta nel momento giusto. Impeccabile. 
 

SIETTEN-REAL SANTAMARIA 3-5 
SIETTEN 
PAPA 9 DE FENZA 5 MORGANTE 6 LA CAVA 9 
GIOVAGNOLI 7 PELUSO 7 VASTANO 7 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6 TORELLI 7 FRED 6,5 RUSSO 8 
BELMONTE 6,5 
MARCATORI : LA CAVA (2), GIOVAGNOLI, 
TORELLI (2), RUSSO (3) 
NOTE : - 

   BELLA SIETTEN MA VINCE IL REAL! 

 
        Gara decisa negli ultimi cinque minuti. Un super Papa tiene in corsa la Sietten 
 

Nel match sulla carta chiuso ad 
ogni pronostico, la Sietten tira 
fuori gli artigli e gioca una gara 
perfetta contro un Santamaria 
che si trova di fronte un Papa in 
serata smagliante. Dopo la fase 
di studio, è La Cava a trovare la 
conclusione dalla distanza che 
sorprende Ferrara per il gol del 
vantaggio. Sotto di un gol il 
Real si riversa in attacco ma 
non riesce ad affondare i propri 
colpi. Papa respinge tutto e si 
arrende solo nel finale di primo 
tempo sulla conclusione a botta 
sicura di Russo lesto ad 
insaccare su perfetto assist di 
Torelli. L’inizio di ripresa è tutto 
della squadra di Belmonte che 
costringe la Sietten sulla  
 

 

difensiva e trova due gol con Russo 
e Torelli che regalano il doppio 
vantaggio. Sembra chiuso il 
capitolo ma su due azioni da calcio 
d’angolo la Sietten trova i gol 
dell’improvviso pareggio! Il match 
diventa aperto ad ogni pronostico e 
ci pensa allora bomber Russo con 
una punizione dal limite e mettere 
il match sui binari giusti per il Real 
che chiude il capitolo con Torelli nel 
finale. 

 

 

  



AC MEROLA-FARMACIA RAGNO 2-9 
AC MEROLA 
ASTARITA 6 GAROFANO 7 VITIELLO 7 
MEROLA G. I 6,5 RUOPPO 6,5 
FARMACIA RAGNO  
PAZZI 8 LONGOBARDI 7,5 MAGLIULO 8 
CICERANO 7 PORCIE 6 MARANO 7 SALTA 
6 
MARCATORI : MARANO (3), PORCIE (2), 
CICERANO, MAGLIULO, LONGOBARDI (2), 
RUOPPO, GAROFANO 

     IRREFRENABILE FARMACIA RAGNO  
 La squadra di Magliulo in netta ripresa. I Merola tornano in campo e sono pronti a dire la loro 

Stavolta i Merola arrivano puntuali all’appuntamento e per nulla rassegnati 
affrontano a testa alta una Farmacia che viaggia a gonfie vele. La squadra 
di Magliulo è costretta a fare di ragion virtù visti i problemi di formazione 
dell’ultima ora ma risolve al meglio. Nonostante quello che lascia presagire 
il punteggio, il match è stato a lungo equilibrato. I Ragno hanno trovato 
subito i gol del vantaggio ma la reazione dei Merola non si è fatta 
attendere ed è arrivato il gol del pareggio. Sul finire di tempo con un uno- 
due micidiale i Ragno si portavano a condurre tre ad uno lasciando 
presagire un match in discesa. Ed invece gli indomabili Merola ad inizio 
ripresa accorciavano ancora e poco dopo sfioravano il pareggio. Nella 
seconda parte di gara i Ragno passavano ancora e complice un evidente 
crollo fisico dell’AC Merola il match diventava un monologo della squadra di 
Magliulo che chiudeva in goleada. Vincono i Ragno ma i Merola sono pronti 
per un grande finale di stagione. 

 

AC MEROLA-FARMACIA RAGNO   
AC MEROLA 
ASTARITA 6 Limita bene i danni. Non si tira 
mai indietro 
GAROFANO 7 Segna e difende con 
caparbietà. Un ottimo lottatore 
VITIELLO 7 Buona prestazione la sua. 
Meriterebbe la riconferma 
MEROLA G. I 6,5 La tecnica è sempre di 
qualità eccelsa. La condizione non ancora 
brillante 
RUOPPO 6,5 Buona prestazione. Segna e 
difende con molta reattività. Molla solo nel 
finale 
FARMACIA RAGNO  
PAZZI 8 Ancora una prestazione di livello. 
Concede molto poco agli avversari 
LONGOBARDI 7,5 Doppietta per lui. 
Prestazione tra le migliori finora 
MAGLIULO 8 Migliore in campo oggi il 
capitano. Che gladiatore! 
CICERANO 7 Segna e difende. E' in ottima 
condizione. Recuperato al 100% 
PORCIE 6 Non è al top in questo match. Si 
limita al minimo indispensabile 
MARANO 7 Segna tre gol e decide il match. 
Ottimo apporto 
SALTA 6 Corre molto poi si ferma stanco e 
provato. 
FC SAN VITO-PREDATOR   
FC SAN VITO 
CIOTOLA 8 E' una rivelazione. Sempre 
pronto sia all'uscita che all'intervento 
provvidenziale tra i pali 
ZANETTONI 5,5 Sbaglia qualcosa di troppo 
in difesa e in attacco si intestardisce con la 
conclusione da fuori 
CARMERLINGO 6,5 Poco propositivo oggi. 
Sparisce presto dal centro dell'azione 
CEPPARULO 6,5 E' tra i pochi a provarci. Il 
suo tocco di palla e le sue conclusioni sono 
sempre insidiose 
D'ALTERIO 6,5 Bravo nel girare a porta 
sull'azione del gol. Per il resto non indovina 
molto 
MARRALI 5,5 Si fa sorprendere troppo 
spesso. Non incide. 
PREDATOR 
DE SIMONE 6 E' impegnato poco e si 
dimostra sempre attento 
GENOVESE 6,5 Il capitano non delude. 
Roccioso quanto basta in difesa 
CASTIGLIA 6,5 Si propone spesso e ha 
un'ottima visione di gioco 
DI NARDO 9 Superlativo. Segna in tutti i 
modi possibili. E' in grande spolvero 
FALCETTI 8 Anche per lui una prova 
d'autore con continue azioni pericolose 
COPPOLA 7,5 Sempre deliziosi i suoi 
tocchi. Gioca un'ottima partita 

            PREDATOR : VALANGA DI GOL! 
   Black Kings mai in partita. La Farmacia Ragno conquista con merito i quarti di finale 

Entrambe a riposo da più di un 
mese, San Vito e Predator tornano 
in campo e sono subito l’una di 
fronte all’altra. La squadra di 
Zanettoni, priva del carismatico 
Petruccio si scioglie però come neve 
al sole. La partenza del San Vito è  
buona con D’Alterio lesto a girare di 
destro a rete per il gol del 
momentaneo vantaggio. Ma se l’uno 
a zero per il San Vito lasciava 
presagire una gara equilibrato, il 
resto del match è tutto di marca 
Predator. La difesa delle furie 
arancioni sembra dar vita al festival 
dell’errore con innumerevoli 
disattenzioni che spesso portano gli 
attaccanti del Predator a tu per tu 
con Ciotola che si supera nel dire 
no. Alla lunga però, trascinato da un 
fantastico Di Nardo, i Predator 
prenderanno le giuste misure 
capovolgendo il risultato. Il gol del 
tre ad uno è quello della svolta. 
 

FC SAN VITO-PREDATOR 1-12 
FC SAN VITO 
CIOTOLA 8 ZANETTONI 5,5 
CARMERLINGO 6,5 CEPPARULO 6,5 
D'ALTERIO 6,5 MARRALI 5,5 
PREDATOR 
DE SIMONE 6 GENOVESE 6,5 CASTIGLIA 
6,5 DI NARDO 9 FALCETTI 8 COPPOLA 
7,5 
MARCATORI : D'ALTERIO, FALCETTI (3), 
COPPOLA (2), DI NARDO (6), CASTIGLIA 
NOTE : - 
 

  

  

Preso il doppio vantaggio, la squadra di 
Genovese non si ferma più spiccando 
presto il volo. La ripresa è priva di 
sussulti. I Predator passano più volte e 
mettono la parola fine sul match. Per il 
San Vito una sconfitta frutto della poca 
determinazione mostrata in campo e 
dell’assenza di alcune pedine 
fondamentali. Predator vicini alla 
conquista della Regular Season. 
 
 
 



 

   SASSUOLO : SI VOLA IN FINALE 

CROTONE-NAPOLI 3-3 
CROTONE 
DESENA 6 DE ANGELIS 6 DANIELE 7 DE 
GLIULIS 7 D’ARCO 7 
NAPOLI 
CARANO 7 IOFFREDO 8 LUBRANO 7 DI 
COSTANZO 6 MOSCA 7 DELLO STRITTO 8 
ANDOLFI 7 
MARCATORI: DANIELE DE GLIULIS D’ARCO 
IOFFREDO (2) MOSCA 

B   Prova determinante del Milan che gioca in modo esemplare e conquista la finale di Coppa 

Dopo una prima frazione più equilibrata del previsto il Milan 
riesce a conquistare una larga vittoria che gli consente di 
accedere alla finale di coppa Italia. Il Sassuolo riesce a 
resistere solo un tempo creando non pochi problemi ad un 
Milan apparso forse già con la testa in finale. Nella ripresa però 
emerge il maggior tasso tecnico e anche una rosa più ampia 
del Milan che grazie alle giocate di Ferrante e di un super Bacio 
riesce a gestire al meglio il ritmo del gioco e vincere la partite 
senza troppi problemi. Onore comunque al Sassuolo che 
nonostante le numerose assenze, in primis quella di un portiere 
di ruolo, riesce ad uscire da questa competizione a testa alta. 

Le pagelle 
SASSUOLO 
BABOLO V.6 Lotta su ogni palla senza mai 
tirarsi indietro 
GRIFFO 6 Soffre la velocità avversaria ma 
stringe i denti e dice la sua 
BABOLO L.6 Si propone bene e più volte si 
rende pericoloso soprattutto nel finale di gara. 
SAPIA 5 Non riesce a dire la sua come in 
tante altre circostanze. Avrà presto modo di 
rifarsi da questa prestazione. 
PEZZOLA 7 Molto propositivo conquista una 
più che ampia sufficienza. 
GRIECO 7 Grintoso quanto basta, porta bene 
palla in attacco 
MILAN 
ASTARITA 7 Prestazione come sempre 
eccellente. E' sempre in gran forma 
DE VIVO 7 Gioca bene soprattutto in difesa. 
Non concede nulla 
NARCISIO 7 E' sempre su buoni livelli. 
Determinato e concentrato 
FERRANTE 7,5 Di buon livello le sue 
serpentine. Preziosa la sua regia 
BACIO 8 Il migliore in campo. Baluardo 
difensivo che dimostra di saper anche 
offendere trovando una preziosa doppietta. 
DI MARE 7,5 Bene sia in difesa che in fase di 
impostazione 
MAIELLO 7 5 Molto mobile e sgusciante, 
recupera molti palloni 
CROTONE-NAPOLI  
CROTONE 
DESENA 6 Bella prestazione, non demerita 
per tutta la gara 
DE ANGELIS 6 Parte in sordina ma alla lunga 
si riscatta 
DANIELE 7 Ha un gran fisico e sa fare la 
differenza. Molto determinato 
DE GLIULIS 7 Salta bene l'uomo e recupera 
una grande quantità di palloni 
D’ARCO 7 Parte in sordina troppo timoroso. 
Poi sale di livello 
NAPOLI 
CARANO 7 Regge bene il ruolo disputando 
una gara d'alto livello 
IOFFREDO 8 Gran talento! Si danna l'anima 
per rendersi pericoloso e trova una doppietta. 
LUBRANO 7 Sempre più a suo agio in questa 
squadra. Prova deliziosa 
DI COSTANZO 6 Ci prova più volte ma non 
sempre è fortunato al tiro 
MOSCA 7 Si comporta bene. Cerca la 
conclusione buona e trova un bel gol 
DELLO STRITTO 8 E' il migliore dei suoi. 
Reattivo e veloce nell'aggredire gli spazi 
ANDOLFI 7 Ottimo talento ma la condizione 
non è quella dei tempi migliori 

SASSUOLO-MILAN 4-9 
SASSUOLO 
BABOLO V.6 GRIFFO 6 BABOLO L.6 SAPIA 5 
PEZZOLA 7 GRIECO 7 
MILAN 
ASTARITA 7 DE VIVO 7 NARCISIO 7 
FERRANTE 7,5 BACIO 8 DI MARE 7,5 MAIELLO 
7 
MARCATORI: PEZZOLA (3) GRIECO DE VIVO 
NARCISIO FERRANTE (3) BACIO (2) DI MARE 
(2) 

CROTONE E NAPOLI : TUTTO DA RIFARE 
Match in continua altalena. Nel finale arriva il colpo vincente della Farmacia Ragno 

Una gara all’insegna del perfetto equilibrio questa che 
ha visto in campo sfidarsi il Crotone e il Napoli nella 
finale di andata di Mitropa Cup. Parte meglio il Napoli 
che grazie alle solite giocate del bomber Andolfi trova il 
vantaggio con Ioffredo che è tra i migliori in campo 
stasera. Ma il Crotone, nonostante le numerose 
assenze, riesce a non demordere sino alla fine a trovare 
un meritato pareggio che posticipa tutti i giochi alla gara 
di ritorno. 
 

 

 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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     LE CLASSIFICHE  

6 

TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

SONO CONSULTABILI SUL SITO 
www.sietten.com 

  

 

 

 


