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PARTITE E RISULTATI 

 
SIETTEN WINTER EDITION 

RISULTATI 

QUARTI DI FINALE 

FC SAN VITO-REAL Q.P.F. 12-2 

REAL MENTESCARSI-ATLETICO MADRID 6-4 

SIETTEN-FARMACIA RAGNO 6-3 

COPPA ITALIA 

REAL SANTAMARIA-REAL FORIA 6-2 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Le semifinaliste 
di LUCA PELUSO 

Si avvia all’epilogo il Sietten Winter 

Edition con il completamento del 

quadro delle semifinali. In Premiere 

League i Predator se la dovranno 

vedere contro l’Fc San Vito che al 

completo dimostra di potersela giocare 

con tutti. Quando in campo c’è Della 

Monaco la squadra cambia volto e 

anche il match contro il Q.P.F. ne è la 

dimostrazione. 

Nella Liga Spagnola passano le due 

sfavorite. La Sietten fa lo sgambetto 

alla Farmacia Ragno e a sorpresa si 

ritrova in semifinale dove se la la vedrà 

con l’Ac Merola mentre il Real 

Mentescarsi vince per la terza volta 

contro l’Atletico Madrid e conquista la 

semifinale dove dovrà provare 

l’impresa contro un fortissimo Real 

Santamaria. Proprio il Santamaria è la 

prima semifinalista di Coppa Italia. 

Battuto in rimonta il Real Foria che 

gioca bene ma crolla alla distanza. 

Lunedi di nuovo in campo per 

conoscere i nomi delle finaliste! Chi si 

contenderà il titolo? 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

MITROPA CUP  

ORE 21.00 FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 

SEMIFINALI LIGA SPAGNOLA 

ORE 21.15 SIETTEN-AC MEROLA 

ORE 22.00 R.MENTESCARSI-REAL SANTAMARIA 

SEMIFINALI PREMIERE LEAGUE 

ORE 22.30 PREDATOR-FC SAN VITO 

ORE 23.00 ATLETICO CAMPANA-REAL FORIA 

SIETTEN WINTER EDITION : ELETTE LE QUATTRO REGINE 
Delineato il quadro delle semifinali dei due campionati. Ultimo sprint 

Real Mentescarsi, Sietten, Real Santamaria e 

Ac Merola si contenderanno la Liga. 

Predator, Atletico Campana, Fc San Vito e 

Real Foria la Premiere League. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    IL MILAN VOLA DRITTO IN FINALE CROTONE-MILAN 4-5 
CROTONE 
SIMEOLI 7 SERIO 7 CIOTOLA 7 DESENA 8 
GIACOBBE 7 DANIELE 7 IOFFREDO 6,5 
MILAN 
ASTARITA 7 DE VIVO 7 DI MARE 7 NARCISIO 
7 FERRANTE 8,5 BACIO 7 
MARCATORI: SERIO DESENA (2) GIACOBBE 
NARICISIO (3) FERRANTE (2) 

Al Crotone non basta l’aver giocato un gran match. I rossoneri vincono ancora 

Forse la più bella partita di questa stagione, sicuramente una di 
quelle partite che ti fanno amare ancora di più questo sport. Un 
match di un intensità più unica che rara dove entrambe le 
squadre hanno lottato sino all’ultimo secondo per la conquista 
di questa finale.Parte meglio il Crotone che grazie alla regia di 
Ciotola e ai 4 polmoni di Desena riesce ad annullare lo 
svantaggio di due reti accumulato nella gara di andata. Nella 
ripresa però è un continuo ribaltamento di risultati sino a pochi 
minuti dalla fine quando il Crotone cercando il gol qualificazione 
lascia spazio al contropiede del Milan che con Ferrante e 
Narcisio segna la reti che significano finale. I complimenti 
vanno ad entrambe le squadre per lo spettacolo offerto in 
campo. 

Le pagelle 
CROTONE-MILAN  
CROTONE 

SIMEOLI 7 Ottima la sua prestazione. 
Se la gara resta in bilico sino alla fine il 
merito è soprattutto suo. 
SERIO 7 Il capitano stasera ci mette 
come sempre grinta e cuore. Trova un 
gol importante e nel finale sfiora 
l’impresa. 
CIOTOLA 7 E’ lui il regista di questa 
squadra. Salta quasi sempre il suo 
diretto avversario e riesce a creare 
continui pericoli agli avversari. 
DESENA 8 Il migliore per il Crotone. 
Corre tanto e riesce sempre e creare 
pericoli agli avversari. Prezioso per 
questa squadra 
GIACOBBE 7 Non sempre preciso 
soprattutto nella prima frazione di gioco. 
Nella ripresa trova il gol e riesce a 
trovare spesso assist per i compagni. 
DANIELE 7 Sfortunato alla conclusione 
ma è molto prezioso in fase difensiva 
IOFFREDO 6,5 Non riesce sempre a 
fermare il suo diretto avversario. Meglio 
nella ripresa quando si spinge in avanti 
MILAN 
ASTARITA 7 Decisivo nei momento clou 
della partita quando la squadra pensa di 
avere già la qualificazione in tasca.  
DE VIVO 7 Inizia forse con qualche 
indecisione di troppo che non è solito 
farci vedere. Ma quando serve il suo 
contributo lui non molla praticamente 
mai. 
DI MARE 7 E’ lui il metronomo di questa 
squadra. Attento in difesa e sempre 
preciso negli appoggi. Complimenti 
NARCISIO 7 Trova tre reti da vero 
opportunista ma resta comunque troppo 
innamorato del pallone. 
FERRANTE 8,5 Migliore in campo in 
assoluto. Sembra andare a velocità 
doppia rispetto agli avversari. Stasera 
non sbaglia praticamente nulla 
BACIO 7 Non gioca troppi minuti 
rispetto al suo solito. Ma anche dalla 
panchina è molto prezioso il suo 
contributo per la conquista di questa 
finale di Champions League. 

 



REAL FORIA-REAL SANTAMARIA 2-6 
REAL FORIA 
POMPILIO 6,5 BARONE 6 GRISOPAZIO 7 
MARAUCCI 7 ERRICO 7 PELLEGRINO 6,5 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6,5 CELENTANO A. 7 TORELLI 
7,5 RUSSO 9 BELMONTE 7 AMATO 7 
MARCATORI : ERRICO, MARAUCCI, 
RUSSO (5), TORELLI 
NOTE : - 

     IL SANTAMARIA VUOLE LA COPPA! 
     Anche in Coppa Italia la squadra di Belmonte mette le ali. Il Foria crolla alla distanza 

Il punteggio lascerebbe presagire una gara a senso unico in cui il 
Santamaria ha dettato legge dal primo all’ultimo minuto, ed invece 
tutt’altro! Ritornato Pellegrino dopo lungo tempo, il Foria ha dimostrato di 
sapere pungere giocando una gara di buon spessore tecnico-tattico e per 
la prima parte del match ha tenuto in scacco l’avversario che andava sotto 
2 ad 1 e si ritrovava di fronte ad un match tutto in salita. Il Santamaria 
però è una squadra che è cresciuta molto nel tempo e ora può contare su 
un collettivo di ottimo livello e alla lunga sfrutta il vero tallone di Achille di 
questo Foria : la condizione fisica! Trascinato dal super bomber Russo, il 
Santamaria cresce man mano fino a mettere alle corde un avversario che 
aveva dato ormai tutto. La svolta nella metà della ripresa quando la 
squadra di Belmonte prende il doppio vantaggio e procede sul velluto 
chiudendo con un eclatante sei a due che le spalanca le porte della 
semifinale. Per il Foria ora resta la semifinale di campionato da vincere! 
 

 

REAL FORIA-REAL SANTAMARIA  
REAL FORIA 
POMPILIO 6,5 Gioca la sua partita sempre 
al meglio. E' con merito il miglior portiere 
della Premiere 
BARONE 6 Non sempre al top. Parte bene e 
poi rallenta 
GRISOPAZIO 7 E' uno di quei giocatori che 
tutte le squadre vorrebbero. Non si arrende 
mai 
MARAUCCI 7 Leader in campo e fuori. Sta 
giocando uno dei migliori tornei di sempre 
ERRICO 7 Gli avversari lo marcano bene e 
ha poco spazio. Ma ci prova sempre 
PELLEGRINO 6,5 Con lui in campo è un 
altro Real. Molto più pungente, molto più 
agonistico 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6,5 Commette un ingenuità sul 
secondo gol, poi si riscatta bene 
CELENTANO A. 7 Corre molto ed è sempre 
pronto a gettarsi su ogni pallone 
TORELLI 7,5 Una vera furia. Sulla fascia 
non ce ne è per nessuno 
RUSSO 9 Il bomber continua a segnare con 
impressionante regolarità. Chi lo fermerà? 
BELMONTE 7 Conferma l'ottimo momento 
con una prestazione più che convincente 
AMATO 7 Ha un'ottima visione di gioco e 
non perde mai di vista l'uomo 
FC SAN VITO-REAL Q.P.F.  
FC SAN VITO 
MANGIAPIA 6,5 Torna dopo tempo nel 
torneo e dà una mano alla squadra  
PETRUCCIO 7 Finalmente lascia i pali e 
ritrova il gol. Il capitano c'è 
D'ALTERIO 9 Che partitona! Conferma 
l'ottimo momento e la sua grande vena 
realizzativa 
LUONGO 7 Quando c'è lui la squadra è 
sempre più ficcante. Determinante 
DELLA MONACO 8 E' uno dei migliori del 
torneo. Finora con lui in campo il San Vito 
non ha mai perso 
D'ISANTO 7 Anche per lui una grande 
prestazione. Molto brillante 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 6,5 E' all'esordio ma nel match più 
difficile. Fa quel che può 
FIUME 6 Ci prova e crea pericoli. Ma il San 
Vito non concede nulla 
FORMISANO 6,5 GIoca la sua partita 
provando a creare scompiglio nell'area 
avversaria 
GUARINO 7 E' la guida della squadra. 
Come sempre interpreta al meglio la gara e 
prova a cambiarne le sorti 
CARREA DAV. 6,5 Le sue qualità sono fuori 
discussione. E' tra i migliori attaccanti del 
torneo 
CARREA DAN. 6,5 Sta trovando la giusta 
forma. In crescendo  
CAPASSO 6 Ha una buona visione di gioco 
ma si demoralizza troppo presto 

      L’FC SAN VITO PROCEDE A VALANGA! 
 Zanettoni richiama tutte le sue stelle e archivia presto il match. Ora arrivano però i Predator  

Dopo essersi affrontate solo 
sette giorni fa per l’ultima del 
girone, San Vito e Real Q.P.F. 
tornano in campo per giocarsi 
l’accesso alle semifinali. La 
squadra di Zanettoni e Petruccio, 
rispetto al precedente match 
richiama però tutte le proprie 
stelle viste nel corso delle 
competizioni e si presenta con 
un volto decisamente più 
competitivo. Uomo chiave della 
partita, il fuoriclasse Della 
Monaco che dopo aver incantato 
già nelle partite contro il Foria e 
il Santamaria torna a prendere 
per mano questo San Vito. Il 
Q.P.F. ci ha provato, la grinta 
del proprio capitano Guarino è lo 
specchio fedele di questa 
squadra che dà sempre tutto il 
cuore in campo per provare 
prima di tutto a divertirsi 

FC SAN VITO-REAL Q.P.F. 12-2 
FC SAN VITO 
MANGIAPIA 6,5 PETRUCCIO 7 D'ALTERIO 
9 LUONGO 7 DELLA MONACO 8 D'ISANTO 
7 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 6,5 FIUME 6 FORMISANO 6,5 
GUARINO 7 CARREA DAV. 6,5 CARREA 
DAN. 6,5 CAPASSO 6 
MARCATORI : PETRUCCIO, D'ALTERIO 
(4), LUONGO (4), DELLA MONACO (2), 
D'ISANTO, GUARINO, CAPASSO 
NOTE : -NOTE : - 

  

  

e poi a vincere. Stasera però il San 
Vito non concede nulla e dopo il 
primo discusso gol sfrutta l’ottima 
serata di tutti i suoi giocatori per 
passare come un trattore. Non è un 
stato un gran match dal punto di 
vista agonistico, con troppe e 
evitabili polemiche. Il campo dice 
San Vito che ora se la dovrà vedere 
contro la corazzata Predator. Come 
andrà a finire? 
 
 



 

I VINCITORI DELLA PRIMA FASE 

 

CALCIATORE PANINI 

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

 

 



 

 

 

 

IL      IL REAL ORA INIZIA A SOGNARE 
   L’Atletico parte bene ma commette troppe ingenuità. Il Real Mentescarsi va in finale 

R.MENTESCARSI-ATLETICO MADRID 6-4 
REAL MENTESCARSI 
ASTARITA 6 VELA 7,5 DI NARDO 7,5 DE 
LITTERSI 7 DE LITTERIS N. 8 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 D'AMBROSIO 7 BIANCO 6 
GUARINO G. 7 GUARINO V. 7 FOGLIA 6,5 
MARCATORI : VELA, DI NARDO (2), 
GARBIN (2), DE LITTERIS N., GUARINO G., 
GUARINO V. (2), FOGLIA) 

Il Real Mentescarsi si lascia definitivamente alle spalle i problemi di 
inizio torneo e festeggia l'accesso alle semifinali eliminando l'Atletico 
Madrid che pur partiva con i favori del pronostico. 
Il match per la squadra di Guarino inizia bene con un'ottima pressione 
offensiva e una difesa decisamente accorta. L'Atletico passa subito con 
piglio autoritario e dà la sensazione di poter guidare bene l'incontro. Il 
Real però reagisce bene, trova l'eurogol di esterno di Garbin e nel 
complesso mostra di avere un organico più completo in ogni reparto. 
Il match viaggia costantemente sui binari dell'equilibrio con entrambe 
le squadre che davano la sensazione di poter piazzare il colpo vincente 
della svolta. Ci riesce però solo il Real che con un Nico De Litteris in 
grande spolvero, riesce a prendere il vantaggio sfruttando anche le 
grandi ingenuità sia in attacco che in difesa di un Atletico a tratti un 
pò smarrito. Vince il Real che vola in semifinale dove cercherà la 
grande impresa contro il Santamaria. Per l'Atletico resta la Coppa 
Italia dove cercare gloria. 

 

Le pagelle 
R.MENTESCARSI-ATLETICO MADRID  
REAL MENTESCARSI 
ASTARITA 6 Dà sicurezza alla squadra. 
Gioca unn buon match  
VELA 7,5 E' sempre una spanna su tutti. 
Irrefrenabile 
DI NARDO 7,5 In spolvero dopo le ultime 
partite. Oggi gioca bene 
DE LITTERIS 7 Il capitano c'è e conferma 
l'ottimo momento. Buona gara 
DE LITTERIS N. 8  E' il migliore in campo. 
Match a dir poco superlativo 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 E' di sicuro affidamento. Anche 
oggi sugli scudi 
D'AMBROSIO 7 Lui gioca sempre bene. 
Non demerita 
BIANCO 6 Non è la sua gara migliore ma 
almeno ci prova 
GUARINO G. 7 Il capitano non delude. 
Solita grinta e ottimo gioco. 
GUARINO V. 7 Spazia su tutti i fronti e si 
rende sempre pericoloso 
FOGLIA 6,5 Spinge molto e impensierisce 
la difesa avversaria 
SIETTEN-FARMACIA RAGNO  
SIETTEN 
PAPA 8 Baluardo storico della squadra. E' 
lui il top player 
MORGANTE 7,5 Molto concentrato 
dall'inizio alla fine. Concede poco 
CRISCUOLO 8 Grande prestazione del 
funambolo giocatore della Sietten 
ESPOSITO 7 Torna dopo tempo e la sua 
grinta è fondamentale 
SCHIANO 7 Si è finalmente ripreso 
dall'infortunio e festeggia con due gol 
DE FENZA 6,5 Molto mobile guida bene la 
difesa 
RUSSO 7 La sua velocità fa molto male agli 
avversari. Determinato 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7,5 Non è più una scoperta. Molto 
sicuro di se 
MAGLIULO 7 Il capitano difende ma oggi 
regala una vera perla sul terzo gol. 
Complimenti 
CICERANO 6,5 Sfortunato quando si porta 
al tiro. Sempre su pezzo  
FIORITO 6,5 E' il fuoriclasse della squadra 
ma oggi qualcosa non va 
LONGOBARDI 6,5 Non è la sua gara 
migliore. Un pò incerto 
SCOPPETTA 6 Qualche buono spunto c'è 
ma è davvero troppo poco 

 

 

SIETTEN-FARMACIA RAGNO 6-3 
SIETTEN 
PAPA 8 MORGANTE 7,5 CRISCUOLO 8 
ESPOSITO 7 SCHIANO 7 DE FENZA 6,5 
RUSSO 7 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7,5 MAGLIULO 7 CICERANO 6,5 
FIORITO 6,5 LONGOBARDI 6,5 
SCOPPETTA 6 
MARCATORI : MORGANTE, 
CRISCUOLO, SCHIANO (2), RUSSO 
(2), FIORITO (2), MAGLIULO 

   INCREDIBILE COLPO DELLA SIETTEN! 
        I gialloblu giocano un gran match e fanno lo sgambetto al favorito Ragno 

Contro ogni pronostico, la Sietten raggiunge le semifinali di Liga 
Spagnola dopo aver giocato un’ottima gara contro gli amici/rivali 
della Farmacia Ragno. Stasera la squadra gialloblu è in ottima 
forma mentre i Ragno sono costretti nuovamente a dover 
affrontare l’emergenza con le tante assenze nella formazione. Dopo 
l’infortunato Procaccianti infatti anche Carpi non riesce a scendere 
in campo. Al completo invece la Sietten che si presenta in ottima 
forma all’incontro. Inizialmente sono i Ragno a fare la partita con 
un ottimo fraseggio e una buona vena offensiva. Papa però come 
suo solito fa buona guardia. La Sietten cresce man mano e riesce 
con i veloci scambi tra Criscuolo-Russo-Morgante a trovare il 
bandolo della matassa fino a portarsi sul rassicurante vantaggio di 
quattro a zero a metà ripresa. Sembrava chiuso il match ma invece 
in soli cinque minuti, i Ragno trovano prima la doppietta di Fiorito e 
poi l’eurogol di Magliulo. Poco dopo Papa è miracoloso su Cicerano 
ed in contropiede Russo trova il piatto vincente che chiude 
virtualmente la gara. Vince la Sietten che va in semifinale. Per i 
Ragno c’è la Mitropa Cup contro il Real Q.P.F. 
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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 

  

 

 

 


