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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 

RISULTATI 

PREMIERE LEAGUE 

REAL Q.P.F.-FC SAN VITO 6-6 

PREDATOR-ATLETICO CAMPANA 7-7 

LIGA SPAGNOLA 

SIETTEN-REAL MENTESCARSI 1-2 

REAL SANTAMARIA-FARMACIA RAGNO 7-3 

SERIE A TIM 

MILAN-CROTONE 4-2 

NAPOLI-TORINO 6-3 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
I Vincitori 
di LUCA PELUSO 

Dopo una lunga cavalcata iniziata ad 

Ottobre, l’edizione invernale del Torneo 

Sietten ha fatto calare il sipario sulla 

Regular Season eleggendo le sue tre 

vincitrici. Il Torino si è aggiudicato la 

Serie A, i Predator la Regular Season 

della Premiere League e il Real 

Santamaria quella della Liga Spagnola. 

Nutrita e di primo livello, la lista di 

vincitori dei premi individuali di questa 

prima fase. Delineata la griglia dei Play 

Off, il torneo si appresta ora a vivere la 

sua fase più adrenalinica. Ha dato il via 

la Serie A con le semifinali che hanno 

visto il Napoli prevalere a sorpresa sul 

Torino ed il Milan superare di due gol il 

Crotone. Nella Liga invece tutto pronto 

per gli spareggi che vedranno le sfide 

tra Farmacia Ragno e Sietten, Real 

Mentescarsi e Atletico Madrid. Nella 

Premier spareggio dal risultato 

imprevedibile tra Real Q.P.F. e Fc San 

Vito. Sorteggiata infine la Coppa Italia 

con i seguenti mach : San Vito-

Farmacia Ragno, R. Santamaria-E. 

Foria, Q.P.D. Real Mentescarsi, 

A.Madrid, A. Campana. 

 

IL PROSSIMO TURNO 
 

MARTEDI 7 FEBBRAIO GENNAIO 2017 

QUARTI DI FINALE PLAY OFF 

ORE 22.00 SIETTEN-FARMACIA RAGNO 

ORE 22.00 FC SAN VITO-REAL Q.P.F. 

ORE 23.00 R. MENTESCARSI-ATLETICO MADRID 

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA 

ORE 23.00 REAL FORIA-REAL SANTAMARIA 

SIETTEN WINTER EDITION : CONCLUSA LA PRIMA FASE 
Dopo il Torino, festeggiano anche Real Santamaria e Predator 

I Predator impattano nel finale con l’Atletico, 

il Santamaria liquida anche i Ragno. E’ festa 

per tre! Ora arrivano i Play Off! 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    PRIMO ROUND DI MARCA MILAN! MILAN-CROTONE 4-2 
MILAN 
ASTARITA 7 MAIELLO 7 BACIO 7 DE VIVO 7 
FERRANTE 7 NARCISIO 8 
CROTONE  
DANIELE 6 IOFFREDO 6 SIMEOLI 7 
GIACOBBE 7 DESENA 7 TESTA 7 
MARCATORI: FERRANTE NARCISIO (3) 
GIACOBBE DESENA 

   Buona prova del Crotone ma non basta. I Diavoli rossoneri vincono l’andata 

Una partita dai due volti questa semifinale di andata di 
Champions League tra Milan e Crotone. 
Nella prima parte del match è il Milan a dirigere il gioco e 
portarsi sul triplice vantaggio sfruttando al meglio una serie di 
indecisioni della retroguardia avversaria. Nella ripresa c’è una 
grossa prova di orgoglio dei ragazzi di capitan Serio (in veste di 
Mister stasera) che riescono ad accorciare lo svantaggio grazie 
alle reti di Giacobbe e Desena. Cercando il pareggio il Crotone 
si sbilancia in avanti e in contropiede subisce il quarto gol del 
Milan,autore anche questa volta Narcisio migliore in campo. Il 
risultato lascia comunque qualche speranza al Crotone in vista 
della gara di ritorno. 

Le pagelle 
MILAN 
ASTARITA 7 Poco impegnato nella prima 
frazione di gioco,ma nella ripresa sono 
fondamentali le sue parate. 
MAIELLO 7 Un vero leader della difesa e 
stasera riesce anche a fornire assist preziosi ai 
compagni. 
BACIO 7 Non trova la via del gol stasera,ma 
riesce comunque a dare un grosso contributo 
in fase difensiva 
DE VIVO 7 Attento e preciso nelle chiusure 
difensive, sfiora più volte il gol che avrebbe 
anche meritato. 
FERRANTE 7 Per il Milan sono fondamentali 
le sue geometrie e anche stasera riesce a 
trovare la rete e un infinità di buone giocate 
NARCISIO 8 Segna una tripletta e si 
aggiudica la palma di migliore in campo. 
Preciso negli appoggi e sotto porta sbaglia 
praticamente nulla. 
CROTONE  
DANIELE 6 Meglio in fase difensiva che in 
quella offensiva. Stasera non riesce a fare di 
più. 
IOFFREDO 6 Cerca spesso la giocata 
personale e per questo viene spesso fermato. 
SIMEOLI 7 Attento in difesa e concreto nelle 
ripartenze. E’ tra gli ultimi a mollare. 
GIACOBBE 7 Trova un gol importante e 
riesce comunque a costruire buone azioni da 
gol. 
DESENA 7 Buona prova per la grinta che ci 
mette in campo. Sfortunato alla conclusione 
TESTA 7 Non sempre attento nella prima 
parte del match,ma nella ripresa sfiora più 
volte il gol. 
TORINO-NAPOLI   
TORINO  
SACCO 6 Qualche incertezza c'è. Nel 
complesso match sulla sufficienza 
CAVALLO 6 Parte bene poi non riesce più a 
pungere come in passato ci ha fatto vedere 
SMITH 6 Poco presente in attacco. Non è il 
solito 
AVALLONE 5,5 Ha poco spazio e non riesce a 
dire la sua 
LUONGO 6 Un pò spento. Sa e deve dare 
molto di più 
NEGRONI 6 Segna un bel gol lasciando 
attonito Raia. Ma è uno dei pochi acuti della 
sua serata 
NAPOLI 
RAIA 8 Gran partita la sua. Resiste bene sino 
allo scadere 
LUBRANO 7 Ottima prestazione. Fa il suo 
dovere 
RAIA AN. 7,5 Dù vivacità alla squadra. Non 
si tira indietro 
MOSCA 6 Poco mobile non riesce ad entrare 
nel match 
ANDOLFI 7 Dà alla squadra quella sicurezza 
di cui aveva bisogno 
LORELLO 8,5 Irrefrenabile. Stasera è lui il 
migliore in campo.     

TORINO-NAPOLI 3-6 
TORINO  
SACCO 6 CAVALLO 6 SMITH 6 AVALLONE 
5,5 LUONGO 6 NEGRONI 6 
NAPOLI 
RAIA 8 LUBRANO 7 RAIA AN. 7,5 MOSCA 6 
ANDOLFI 7 LORELLO 8,5 
MARCATORI : LORELLO (3), RAIA AN. (3), 
CAVALLO, SMITH, NEGRONI 
NOTE : - 

   GRANDE IMPRESA DEL NAPOLI 

 
Match d’andata alla squadra di Andolfi che supera a sorpresa il quotatissimo Torino 
 

Nel calcio non ci sono mai 
certezze. Il secondo match di 
semifinale di Serie A metteva di 
fronte Torino e Napoli. 
Sembrava un match chiuso ad 
ogni pronostico ed invece gli 
azzurri hanno dato vita alla 
migliore prova della stagione e 
di contro i granata sembravano 
la brutta copia di stessi. Eppure 
il match per il Torino era iniziato 
bene con la zampata vincente 
del bomber Cavallo ritornato 
nelle vesti di attaccante dopo 
lungo tempo. Il Napoli però non 
demorde. Raia fa buona guardia 
sulle conclusione del Torino e la 
squadra di Andolfi resiste. La 
svolta è nella ripresa. Il Napoli 
ritrova il suo capitano e cambia 
volto riuscendo a trovar più 
volte il gol. Costretto a  
 
 

 

rimontare il Torino si scioglie e si 
scopre come non aveva mai fatto. 
Il Napoli passa ancora sfruttando le 
distrazioni avversarie e mette al 
sicuro il risultato. Il Torino con un 
bon finale accorcia il passivo che 
resta però rassicurante per il Napoli 
che potrà gestire al ritorno con tre 
gol di vantaggio. Riuscirà nella 
remuntada la vincitrice della serie 
A o la squadra di Andolfi volerà in 
finale? Fra sette giorni il verdetto. 
 

 

 



REAL Q.P.F.-FC SAN VITO 6-6 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 7,5 DE FILIPPO ANT. 6,5 
GUARINO 7 FORMISANO 7 FIUME 6,5 
CARREA DAV. 7 CARREA DAN. 6,5 
FC SAN VITO 
PETRUCCIO 6 D'ALTERIO 7 ZANETTONI 
6,5 D'ISANTO 7 CEPPARULO 8  
MARCATORI : GUARINO (2), 
FORMISANO (2), CARREA DAV. (2), 
CEPPARULO (5), D'ALTERIO 

  Q.P.F. : CHE SPRECO. CUORE SAN VITO  
     Il Real parte benissimo e nel finale spreca il colpo del Ko. Il San vito supera l’emergenza 

E’ stata una gara a dir poco rocambolesca, in cui è successo praticamente 
di tutto. Il Real Q.P.F. è partito benissimo, ha conquistato subito il pallino 
del gioco e con ripetute conclusioni dalla distanza ha messo in ginocchio il 
San Vito che si lasciava sorprendere spesso e volentieri. Gli attaccanti 
della squadra di Zanettoni ci provavano più volte ma De Filippo era 
miracoloso con interventi prodigiosi. A metà primo tempo però saliva in 
cattedra Cepparulo che si sbloccava ed iniziava a trovare la mira giusta 
con i gol che riaprivano il match. La seconda parte di gara era quanto mai 
divertente con le due squadre che mettevano da parte ogni possibile 
tatticismo si rivesavano in attacco alla ricerca del gol. La gara diventa 
un’altalena con il Real che avanza e il San Vito che replica. Nel finale la 
compagine di Zanettoni trova il gol del pari ma proprio sull’ultima azione in 
due contro uno Guarino opta per l’assist per Carrea la cui conclusione però 
è salvata sulla linea. Triplice fischio ed è pareggio! 
 

 

REAL Q.P.F.-FC SAN VITO  
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 7,5 Nel primo tempo 
gioca la sua miglior gara di sempre. Poi 
rallenta un pò 
DE FILIPPO ANT. 6,5 Si impegna sino alla 
fine non demeritando 
GUARINO 7 E' il protagonista dell'episodio 
più discusso. Avrebbe dovuto tirare o ha 
fatto bene a passare la palla a Carrea? Ai 
posteri l'ardua sentenza 
FORMISANO 7 Parte benissimo con tiri 
eccellenti. Un cecchino da fuori area 
FIUME 6,5 Impeccabile nelle chiusure si 
vede poco in attacco 
CARREA DAV. 7 E' il bomber del 
campionato. Questo è da solo già un ottimo 
biglietto da visita 
CARREA DAN. 6,5 Sempre prezioso per la 
squadra. Porta bene palla. 
FC SAN VITO 
PETRUCCIO 6 Stavolta tra i pali parte 
molto male. Poi riesce a riscattarsi 
D'ALTERIO 7 Entra pian piano in partita 
fino a crescere a dismisura 
ZANETTONI 6,5 Perde troppo spesso 
l'uomo. Meglio nella ripresa 
D'ISANTO 7 Ottima prestazione. Non cala 
mai di intensità il suo rendimento 
CEPPARULO 8 E' l'arma in più oggi del San 
Vito. Impeccabile. 
PREDATOR-ATLETICO CAMPANA 
PREDATOR 
DE SIMONE 5 Qualche incertezza c'è. Su 
alcuni gol poteva fare qualcosina di più 
PIGNATARO 7 Parte a rilento fino a 
diventare devastante alla distanza 
FALCETTI 6,5 Spinge molto e lo fa con 
continuità 
DI BONITO 6,5 Grintoso e determinato, si 
impegna sino alla fine 
COPPOLA 7,5 Cerca spesso la conclusione 
e lo fa bene 
GENOVESE 7,5 E' un trascinatore oggi. 
Suona la carica nel momento più difficile del 
match 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 6,5 Sa il fatto suo e non gioca 
male. Più che sufficiente 
PORCIELLO 7 Ha un gran talento e si 
mette al servizio della squadra 
DI PAOLA 7 Anche lui su buoni livelli. Molto 
determinato 
MARANO 8,5 E' un fuoriclasse e lo 
conferma in ogni sua giocata 
DE BERNARDO 7 E' un uomo d'ordine. 
Molto prezioso in difesa 
LONGOBARDI 6,5 Corre e non si stanca 
mai ma non sempre fa la cosa giusta 

        PREDATOR : RIMONTA MIRACOLO 
  Il Campana sembrava aver vinto già il match.  

In molti parlano di una finale 
anticipata tra due grandissime 
squadre che hanno dato vinta ad 
una partita emozionante. L’inizio 
di gara è di quelli che non ti 
aspetti! Il Campana parte 
benissimo e finisce con il 
mettere letteralmente sotto 
l’avversario. Marano è 
irrefrenabile e sfrutta ogni 
occasione per metterla dentro 
portando l’Atletico sul largo 
vantaggio. I Predator stentano 
ad entrare nel match e 
subiscono troppo l’iniziativa 
avversaria. Quando però la 
squadra di Genovese si presenta 
dalle parti di Morra lo fa sempre 
in modo insidioso e riesce ad 
accorciare. Tuttavia il Campana 

PREDATOR-ATLETICO CAMPANA 7-7 
PREDATOR 
DE SIMONE 5 PIGNATARO 7 FALCETTI 
6,5 DI BONITO 6,5 COPPOLA 7,5 
GENOVESE 7,5 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 6,5 PORCIELLO 7 DI PAOLA 7 
MARANO 8,5 DE BERNARDO 7 
LONGOBARDI 6,5 
MARCATORI : PIGNATARO (2), COPPOLA 
(3), GENOVESE (2), PORCIELLO, 
MARANO (6) 
NOTE : - 

  

  

regge bene e mantiene un 
vantaggio rassicurante sino 
a…cinque minuti dalla fine! Nel 
finale di gara infatti il cuore e la 
carica agonistica dei Predator 
escono tutti fuori e in pochi minuti 
arrivano i gol che sanciscono 
l’incredibile parità con un Campana 
che stentava a crederci. Che partita 
signori! 
 
 
 



 

I VINCITORI DELLA PRIMA FASE 

 

CALCIATORE PANINI 

CARREA D. (REAL Q.P.F.) 
 

 



 

 

 

 

IL        IL REAL RIGETTA LA SIETTEN 
 Con un De Litteris G. in grande spolvero, il Real vince e lascia all’ultimo posto la Sietten 

SIETTEN-REAL MENTESCARSI 1-2 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 6 GIOVAGNOLI 6 DE 
FENZA 6 LA CAVA 6,5 RUSSO 8 
REAL MENTESCARSI 
MARANO 8 DE LITTERIS N. 6,5 DE LITTERIS 
G. 8 VELA 7,5 GARBIN 7 DI NARDO 6,5 
MARCATORI : RUSSO, DE LITTERIS G., 
VELA 
NOTE : - 

Si giocavano l’ultimo posto nel girone e non si sono certo risparmiate. 
Sietten-Real Mentescarsi è diventata una classica del torneo e anche 
oggi si è assistito ad un match bello ed intenso. La prima parte di gara 
è tutta del Real Mentescarsi con un G. De Litteris in grande spolvero. 
Il capitano infatti stoppa un lungo lancio e la spedisce all’incrocio per il 
gol del vantaggio. Poco dopo lo stesso De Litteris sfiora il raddoppio 
con una splendida rovesciata. La Sietten arranca e con un morbido 
tocco Vela trova il gol del raddoppio. Poche le azioni offensive dei 
gialloblu nel primo tempo. Nella ripresa il match cambia registro. Il 
Real rallenta mentre la Sietten sale di ritmo. E’ Marano il protagonista 
con ottimi interventi che frenano gli avanti avversari. Il Real gestisce 
la gara e la Sietten non riesce ad accorciare sino ai minuti di recupero 
quando Russo trova il diagonale vincente. Gli ultimi minuti però 
trascorrono senza particolari sussulti. Il Real controlla bene e porta a 
casa il successo. Per la squadra di Garbin c’è ora l’Atletico a sbarrare 
la strada per le semifinali. Per la Sietten sfida con gli amici di sempre 
della Farmacia Ragno. 

 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL MENTESCARSI   
SIETTEN 
PAPA 8 Sempre una diga. Alza il solito 
muro. 
MORGANTE 6 Qualche occasione la spreca 
ma nel complesso c'è 
GIOVAGNOLI 6 Buona la sua fase 
difensiva. In attacco è non pervenuto 
DE FENZA 6 Ruggisce molto ma spreca 
anche alcuni semplici interventi 
LA CAVA 6,5 Molto meglio nelle ripresa 
che nel primo tempo dove non incide 
RUSSO 8 Esce alla distanza trovando nel 
finale un gran gol 
REAL MENTESCARSI 
MARANO 8 Salva la squadra in un 
momento delicato. Ottima prestazione 
DE LITTERIS N. 6,5 Spinge con continuità 
ma non è molto incisivo al tiro 
DE LITTERIS G. 8 Gran partita del 
capitano. Gol bellissimo, anticipi e persino 
una splendida rovesciata. Serata di grazia 
per lui 
VELA 7,5 E' un talento indiscutibile. 
Sempre prezioso 
GARBIN 7 Detta bene i tempi e serve 
ottimi passaggi filtranti 
DI NARDO 6,5 Gioca un pò arretrato ma 
quando avanza è sempre pericoloso 
R. SANTAMARIA-F.RAGNO   

REAL SANTAMARIA 
FERRARA 7 Non è molto impegnato ma 
chiamato in causa si fa trovare sempre 
pronto 
FRED 6,5 Gioca con la testa alta e vede 
bene il gioco 
TORELLI 8 Ha tre polmoni! Non si ferma 
proprio mai! 
BELMONTE 8 Che gol! Uno dei più belli 
visti sinora per potenza e precisione 
RUSSO 7 Il talentuoso fuoriclasse corona il 
suo ottimo torneo andando ancora in rete 
AMATO 7 Piacevole scoperta di serata. 
Gran possesso palla il suo 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 E' sempre un ottimo portiere. 
Provvidenziale per tutta la partita 
MAGLIULO 6,5 Grintoso e combattivo, il 
capitao fa davvero tutto il possibile 
CARPI 7 Segnare al Santamaria non è mai 
facile. Lui ci riesce! 
CICERANO 6,5 Corre molto sulla fascia ma 
non molti spazi 
FIORITO 7 Due gol per lui ed entrambi di 
ottima fattura 
LONGOBARDI 6,5 Oggi vede poco la 
porta. E' chiuso bene 

 

 

R. SANTAMARIA-F.RAGNO 7-3 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 7 FRED 6,5 TORELLI 8 
BELMONTE 8 RUSSO 7 AMATO 7 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 MAGLIULO 6,5 CARPI 7 
CICERANO 6,5 FIORITO 7 
LONGOBARDI 6,5 
MARCATORI : TORELLI (4), 
BELMONTE, RUSSO, AMATO, FIORITO 
(2), CARPI 
NOTE : -NOTE : -NOTE : - 

   TROPPO FORTE QUESTO SANTAMARIA! 
           La Farmacia lotta sino alla fine ma il Real si conferma di un altro pianeta 

Ci ha provato, ce l'ha messa tutta ma nulla ha potuto al cospetto 
dell'irrefrenabile capolista della Liga Spagnola. La Farmacia Ragno 
esce dal confronto a testa alta ma senza portare punti alla propria 
causa. Eppure la squadra di Magliulo ha giocato una buona gara 
restando a lungo nel match grazie ai bei gol di Fiorito. Il Real ha però 
confermato di avere nel complesso una marcia in più. Giocatori come 
Russo e Torelli sanno fare la differenza in qualunque momento. La 
svolta del match è l'eurogol di capitan Belmonte che su azione di 
calcio d'angolo trova la conclusione a volo che supera Pazzi portando il 
Real sull'allungo. Per la Farmacia è una doccia fredda, tuttavia le furie 
nere non si danno per vinte e riescono a restare ancorate al match. 
Alla lunga però il Santamaria conferma di avere un organico più 
completo e soprattutto più allenato. Arrivano i gol della sicurezza e sul 
match cala il sipario. Per il Santamaria trionfo nella Regular Season 
della Liga Spagnola. Per la Farmacia Ragno arriva il match con la 
Sietten per staccare il biglietto di accesso alla semifinale contro i 
Merola. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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     LE CLASSIFICHE  

7 

TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
SONO CONSULTABILI SUL SITO 

www.sietten.com 

  

 

 

 


