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PARTITE E RISULTATI 

 
SIETTEN WINTER EDITION 

RISULTATI 

REAL FORIA-ATLETICO CAMPANA 8-7 

PREDATOR-FC SAN VITO 9-3 

SEMIFINALI LIGA SPAGNOLA 

AC MEROLA-SIETTEN 6-2 

REAL SANTAMARIA-REAL MENTESCARSI 7-4 

MITROPA CUP 

FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 2-2 (8-9 d.c.r.) 

SERIE A TIM 

NAPOLI-MILAN 4-6 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Le finalissime! 
di LUCA PELUSO 

La lunga corsa del Torneo Sietten si 

avvia verso il traguardo. Arriva 

un’altra vincitrice, il Real Q.P.F. che 

dopo un match corretto e vibrante si 

aggiudica la Mitrop Cup contro i Ragno 

dopo un’emozionantissima lotteria dei 

rigori. E si delinea il quadro delle finali! 

A contendersi la Liga Spagnola 

saranno Real Santamaria e Ac Merola, 

mentre la Premiere League vedrà come 

protagoniste nella finale i Predator e il 

Real Foria. E’ stata proprio la squadra 

di Maraucci a firmare la grande 

impresa ribaltando il pronostico contro 

la favorita Atletico Campana che ha 

giocato al di sotto delle proprie 

possibilità e aspettative. In serie A il 

Napoli firma la grande impresa e 

imbocca la porta della finalissima dove 

dovrà vedersela contro un Milan per 

nulla disposto a farsi da parte. Ancora 

cinquanta minuti di gioco e tutto sarà 

deciso! Martedi prossimo in scena la 

Coppa Italia con i quarti di finale : ci 

sono altre due finaliste da eleggere! 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 21 FEBBRAIO 2017 

COPPA ITALIA 

ORE 21.30 REAL Q.P.F-REAL MENTESCARSI 

ORE 22.00 FC SAN VITO-FARMACIA RAGNO 

ORE 22.15 ATLETICO MADRID-ATLETICO 

CAMPANA 

GOLD EVENT 

ORE 21.00 SIETTEN-ATLETICO MICATANTO 

FINALI IN VIA DI DEFINIZIONE 

SIETTEN WINTER EDITION : ELETTE LE QUATTRO REGINE 
E’ alle porte l’ultimo atto del Sietten Winter Edition : le finalissime! 

Santamaria e Merola rispettano il pronostico 

e volano in finale. Il Foria firma l’impresa, i 

Predator cinici col San Vito. Mitropa Cup 

vinta ai rigori dal Real Q.P.F. sui Ragno! 
                  SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       IL NAPOLI SALE IN PARADISO! NAPOLI-MILAN 4-6 
NAPOLI 
RAIA 7,5 LORELLO 7 MOSCA 6,5 DELLO 
STRITTO 7,5 LUBRANO 6 ANDOLFI 6,5 
MILAN 
BRANDI 7 CAVALLO 7 NEGRONI 8 BAIANO 6 
SMITH 7 LUONGO 5,5 AVALLONE S.V. 
MARCATORI : LORELLO, DELLO STRITTO 
(2), ANDOLFI, CAVALLO (2), NEGRONI (3), 
SMITH 

Il Milan si porta sul sei a uno ma poi arriva l’incredibile rimonta degli azzurri 

Incredibile match quello che ha visto come protagoniste Napoli 
e Torino. E' successo praticamente di tutto. La squadra di 
Cavallo è entrata in campo concentrata e decisa a centrare la 
remuntada. Ben messo in campo e con un'ottima 
organizzazione di gioco, il Torino ha subito messo in difficoltà 
un Napoli molto lento e poco lucido. La logica conseguenza 
sono stati i gol di Cavallo e Smith che davano il via all'exploit 
del Torino. Il Napoli reagiva accorciando quasi subito ma poco 
dopo saliva in cattedra Negroni che allungava nuovamente. Il 
Torino procedeva spedito e tra fine primo tempo e inizio ripresa 
riusciva a portarsi sino al sei a uno dando la sensazione che sul 
match potesse calare il sipario. Ed invece nella seconda parte 
della ripresa il Napoli saliva in cattedra e riusciva a rientrare in 
partita prepotentemente sino al gol di Andolfi che sanciva il 
nuovo ed incredibile sorpasso! Il Milan sprecava troppo e 
davanti al Napoli si aprivano le porte della finalissima! 

Le pagelle 
NAPOLI-TORINO   

NAPOLI 

RAIA 7,5 Nel finale di gara è 
provvidenziale. Molto sicuro di se 
LORELLO 7 Sa il fatto suo e fa 
ripartire sempre al meglio la squadra 
MOSCA 6,5 Cerca di dare al meglio 
il suo contributo. Volitivo 
DELLO STRITTO 7,5 Grande gol 
per lui e prestazione da incorniciare 
LUBRANO 6 Fa quel che può per 
contenere le sfuriate finali 
ANDOLFI 6,5 E' suo il gol decisivo. 
La zampata del campione non manca 
mai! 
TORINO 

BRANDI 7 Alcune parate strappano 
applausi. Gioca un'ottima partita  
CAVALLO 7 Segna due gol, il primo 
e l'ultimo del Torino. Dà tutto in 
campo 
NEGRONI 8 Ottima gara. Prende 
per mano la squadra e fa di tutto per 
portarla in finale 
BAIANO 6 Poco incisivo. Si vede 
oggi troppo poco 
SMITH 7 Grandissimo gol il suo! 
Nella ripresa però è troppo egoista 
sotto porta 
LUONGO 5,5 Non è lui. Sembra 
svogliato e non si ricorda quasi nulla 
del suo match di stasera. 

 



REAL FORIA-ATLETICO CAMPANA  8-7 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 BARONE 8 ERRICO 8 
MARAUCCI 7,5 GRISOPAZIO 7,5  
ATLETICO CAMPANA  
NAPOLITANO 5 LONGONBARDI 4,5 ABRHAM 
6 PORCIELLO 7 MARANO 9 DE BERNARDO 6 
MARCATORI : BARONE (3), ERRICO (3), 
MARAUCCI, AUT. CAMPANA, LONGOBARDI, 
ABRHAM, PORCIELLO (2), MARANO (2), DE 
BERNARDO 

     GRANDE IMPRESA DEL REAL FORIA! 
     Anche in Coppa Italia la squadra di Belmonte mette le ali. Il Foria crolla alla 

distanza Alla fine ha vinto l’esperienza! L’Atletico Campana esce sconfitto 
soprattutto dai propri errori e cede il passo ad un Real Foria cinico, 
tatticamente perfetto e superbamente convinto dei propri mezzi. La 
squadra di Maraucci centra l’obiettivo finale e ora è pronta a giocarsi le 
proprie carte contro il quotatissimo Predator. Il match è rimasto 
costantemente in bilico ma il Real ha saputo interpretarlo nel modo 
migliore. Anche quando inizialmente è stato costretto a rincorrere 
l’avversario, non si è mai dato per vinto e ha macinato costantemente 
gioco. L’Atletico si è affidato soprattutto all’estro del proprio capitano 
Marano ma la difesa stasera è scricchiolata più volte a partite da 
Napolitano non impeccabile su alcune conclusioni. Il Foria ha saputo 
condurre bene la gara stringendo i denti nel finale sull’arrembaggio 
dell’Atletico. Il triplice fischio finale sancisce la vittoria del Foria : arriva la 
finalissima! 
 

 

REAL FORIA-ATLETICO CAMPANA 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 Ottima prestazione. Sempre 
reattivo dall'inizio alla fine 
BARONE 8 Match di spessore il suo. Non 
concede nulla 
ERRICO 8 Che tecnica! La condizione non è 
delle migliori ma il suo tocco è sopraffino 
MARAUCCI 7,5 E' sempre un leader in 
campo. Quando ha la palla buona non 
sbaglia  
GRISOPAZIO 7,5 Un fuoriclasse. Non 
sbaglia mai nulla e trascina la squadra.  
ATLETICO CAMPANA  
NAPOLITANO 5 Troppe ingenuità. Su 
alcune conclusioni lascia a desiderare 
LONGONBARDI 4,5 Non gioca male ma 
l'espulsione è davvero da principianti 
ABRHAM 6 Parte bene segnando un bel gol, 
poi si spegne 
PORCIELLO 7 Buon match. Non si rassegna 
e ci prova sino alla fine 
MARANO 9 E' il migliore in campo. Ha un 
talento naturale e lo si vede 
DE BERNARDO 6 Poco mobile. Spreca 
anche qualche occasione di troppo 
FC SAN VITO-PREDATOR 
FC SAN VITO 
MANGIAPIA 6 Fa quel che può ma è 
lasciato spesso da solo. Soprattutto nella 
ripresa 
PETRUCCIO 6,5 Gran primo tempo il suo. 
Nella ripresa sta troppo tempo in panchina 
LUONGO 7 Regala alcune perle nel primo 
tempo poi finisce con il rassegnarsi 
D'ALTERIO 6 Non gioca male ma non è la 
sua prova migliore 
DELLA MONACO 6,5 Salta bene 
l'avversario ma oggi è inconcludente. Non è 
il solito 
CEPPARULO 6,5 Segna su tiro libero e fa 
respirare la squadra. Poi cala 
ZANETTONI 6 Poco determinato. Lo 
abbiamo visto dare di più 
PREDATOR 
DE FENZA 7 Dà sicurezza al reparto non 
sbagliando nulla  
GENOVESE 7 Segna una doppietta ed in 
campo mette la sua proverbiale grinta 
DI BONITO 7 Tanta determinazione e un 
ottimo senso della posizione. Perfetto 
FALCETTI 7 E' un gran giocatore. Lo 
conferma anche stasera 
COPPOLA 8,5 Spazia tra difesa e attacco e 
lo fa benissimo 
DI NARDO 8,5 Anche lui sugli scudi. Una 
spina nel fianco per gli avversari 

        PREDATOR ANCORA IMPLACABILI! 
 Il San Vito gioca un ottimo primo tempo poi crolla sotto i colpi della squadra di Genovese  

Il punteggio finale dice 
chiaramente e nettamente 
quanto i Predator abbiano 
dimostrato di essere più forti 
stasera dell'avversario ma chi ha 
assistito al match almeno per 
metà gara ha visto un San Vito 
che ha saputo giocarsi le proprie 
carte alla pari con l'avversario. 
Nel primo tempo infatti 
trascinato dalla coppia Luongo-
Della Monaco, il San Vito ha 
saputo tenere bene il campo 
tenendo in scacco un avversario 
che non riusciva a trovare le 
giuste misure. I Predator sono 
però una squadra che fa 
dell'agonismo e della grinta la 
propria caratteristica principale. 
Man mano la squadra di 
Genovese ha preso il pallino del 
gioco e sul finale di tempo ha 
ribaltato il risultato. Costretto a   

FC SAN VITO-PREDATOR 3-9 
FC SAN VITO 
MANGIAPIA 6 PETRUCCIO 6,5 LUONGO 7 
D'ALTERIO 6 DELLA MONACO 6,5 
CEPPARULO 6,5 ZANETTONI 6 
PREDATOR 
DE FENZA 7 GENOVESE 7 DI BONITO 7 
FALCETTI 7 COPPOLA 8,5 DI NARDO 8,5 
MARCATORI : LUONGO (2), CEPPARULO, 
GENOVESE (2), COPPOLA (3), DI NARDO 
(3)                       

  

  

recuperare il San Vito si è 
letteralmente perso. Si è scoperto 
troppo in difesa, ha offerto il fianco 
all'avversario che l'ha letteralmente 
travolto prendendo il largo. Il 
match si è presto compreso che era 
saldamente dei Predator e il finale 
ha sancito il successo del team di 
Genovese che vola in finale dove 
attende l'insidioso Foria. 
 
 
 



 

I VINCITORI DELLA PRIMA FASE 

 

CALCIATORE PANINI 

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

 

 



 

 

 

 

IL      MEROLA IN GRANDE SPOLVERO 
   La Sietten spreca le sue occasioni. I Merola in gran forma non perdonano ed è finale! 

SIETTEN-AC MEROLA 2-6 
SIETTEN 
PAPA 8,5 DE FENZA 5,5 MORGANTE 7 
GIOVAGNOLI 6 SCHIANO 6 RUSSO 6,5 
SALEMME 6,5 
AC MEROLA 
GAROFALO 6,5 MEROLA I 7 MEROLA II 7 
MEROLA III 8 RUSSO 7 RUOCCO 7 
GIAQUINTO 7 
MARCATORI : SCHIANO, SALEMME, 
MEROLA III (2), GIAQUINTO (4) 

Non c'è l'ha fatta la Sietten a coronare il sogno della grande impresa. I 
Merola hanno ritrovato se stessi e il proprio gioco tornando a calcare 
dopo lungo tempo il campo da protagonisti conquistando con merito 
una finalissima. La Sietten è partita bene trovando subito il gol con 
Schiano bravo ad approfittare un errato disimpegno della difesa 
avversaria. Ma alla squadra gialloblu è mancato quel pizzico di cinismo 
necessario per poter puntare in alto. Il vantaggio è durato poco, 
presto Giaquinto ha ristabilito prontamente la parità. Nel tentativo di 
riportarsi in vantaggio, la Sietten lasciava la propria difesa scoperta e i 
Merola andavano a nozze. Nel primo tempo la squadra dei Merola 
trovava i gol che le consentivano di amministrare al meglio il match. 
La Sietten era costretta a recuperare ma a parte il solito Papa e un 
reattivo Morgante, erano in pochi stasera in gran vena nella squadra 
gialloblu e  Merola alla lunga prendevano il largo vedendo davanti a se 
spalancarsi la porta della finalissima dove si troveranno di fronte un 
Santamaria che sta finora procedendo come un trattore! 

 

Le pagelle 
SIETTEN-AC MEROLA   
SIETTEN 
PAPA 8,5 Tiene la squadra in gara con una 
serie di miracoli. Ma non può far tutto lui 
DE FENZA 5,5 Spreca qualcosa di troppo e 
non riesce ad incidere  
MORGANTE 7 Buona gara la sua. Salta 
l'uomo e spesso lo anticipa 
GIOVAGNOLI 6 Non demerita. Difesa 
decisamente accorta 
SCHIANO 6 Parte bene segnando un gol di 
rapina poi sbaglia davvero troppo 
RUSSO 6,5 Non è la sua prova migliore. A 
tratti è un pò assente 
SALEMME 6,5 Stenta ad entrare nella 
gara, poi dà il suo contributo 
AC MEROLA 
GAROFALO 6,5 Si adatta bene al ruolo. 
Buon match! 
MEROLA I 7 Spinge molto e si muove 
bene. Lui c'è  
MEROLA II 7 Non si comporta male, lotta 
finchè è in campo su ogni palla 
MEROLA III 8 E' il match winner. E' 
davvero una spanna su tutti 
RUSSO 7 Buona visione di gioco e tecnica 
individuale eccellente 
RUOCCO 7  Crea molti pericoli non 
sbagliando quasi nulla 
GIAQUINTO 7 Segna con regolarità e 
mette in crisi la Sietten 
R. MENTESCARSI-R.SANTAMARIA   
REAL MENTESCARSI 
RICCIARDI 6,5 Torna dopo tempo nel 
torneo e lo fa nel migliore dei modi 
GARBIN 8,5 Conferma l'ottimo momento. 
Sta diventando un cecchino 
DI NARDO 7 Oggi c'è! Difende e attacca e 
non si tira indietro 
DE LITTERIS G. 6,5 Limita gli attaccanti 
avversari ma stasera è davvero dura 
DE LITTERIS N. 6,5 Cerca di rendersi 
pericoloso ma gli spazi sono pochi 
VELA 7 Vede bene la porta e ingaggia un 
bel duello con Ferrara 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6 Parte sottotono poi torna a 
sfoggiare la solita sicurezza 
BELMONTE 6,5 Il capitano è un gladiatore 
nell'arena : che grinta! 
TORELLI 7 Non si ferma mai. Un trattore 
sulla fascia 
CELENTANO A. 7 Si muove bene ed è 
sempre al centro dell'azione  
RUSSO 8 Il bomber regala altre perle. 
Infallibile come sempre 
AMATO 7,5 La sua visione di gioco sa fare 
la differenza. 

 

 

R. MENTESCARSI-R.SANTAMARIA 4-7 
REAL MENTESCARSI 
RICCIARDI 6,5 GARBIN 8,5 DI NARDO 7 
DE LITTERIS G. 6,5 DE LITTERIS N. 6,5 
VELA 7 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6 BELMONTE 6,5 TORELLI 7 
CELENTANO A. 7 RUSSO 8 AMATO 7,5 
MARCATORI : GARBIN (4), TORELLI, 
CELENTANO A., RUSSO (3), AMATO (2) 
NOTE :  

IL SANTAMARIA NON SBAGLIA : E’ FINALE 
      Non basta il cuore e la grinta al Real Mentescarsi .Vince ancora il Santamaria 

Se l'è giocate davvero bene il Real Mentescarsi le proprie possibilità 
contro la corazzata Real Santamaria e per lunghi tratti ha dato 
l'impressione di poter riuscire anche nella grande impresa. La gara 
si è aperta con l'ennesima magia di Garbin su punizione che ha 
sorpreso il portierone Ferrara. La squadra di De Litteris non si è 
fermata e poco dopo con Vela sfiorava il doppio vantaggio. Il 
Santamaria comprendeva che non era una partita da sottovalutare 
e si lanciava con determinazione in attacco. La difesa del Real 
Mentescarsi reggeva inizialmente l'urto ma alla lunga cedeva il 
passo alle conclusioni di Torelli e Russo. Nonostante la pressione 
della squadra di Belmonte, il Real Mentescarsi restava sempre 
attaccato al match e solo a metà ripresa il Santamaria prendeva il 
largo con uno sprint che le assicurava la vittoria e l'accesso alla 
finalissima. Per il Real Mentescarsi una sconfitta a testa alta che 
lascia ben sperare per gli imminenti impegni di Coppa Italia. Per il 
Santamaria ci saranno i Merola da dover superare per raggiungere 
la gloria. 
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      TRIONFO PER IL REAL Q.P.F.! 
Gara entusiasmante decisa ai calci di rigore. La lotteria premia la squadra di Guarino 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F.  

FARMACIA RAGNO 

PAZZI 8 Sempre su ottimi livelli. E' 
un vero muro 
MAGLIULO 7 Segna dal dischetto 
con irrisoria semplicità. Perfetto in 
difesa 
SAVIANO 7,5 Buona partita da vero 
bomber. Riesce a dire sempre la sua 
TERLIZZI 7 Parte male ma poi sale 
di livello e porta su la squadra 
FIORITO 7 L'errore dal tiro libero 
pesa ma è sempre un ottimo 
giocatore 
LONGOBARDI 7 Buona prestazione 
in cui non si deconcentra praticament 
emai 
REAL Q.P.F.  

DE FILIPPI A. 8 Decisivo più volte. 
Nei rigori non solo para ma segna 
anche! 
GUARINO 7,5 Il capitano c'è 
sempre. La sua grinta è uno sprone 
per la squadra 
FIUME 7,5 Una delle sue gare 
migliori. Gelido e cinico dal dischetto 
CAPASSO 7 Bel match in cui non 
demorde praticamente mai 
CARREA DAN. 7 Col suo ritorno la 
squadra è salita di livello. 
Determinante 
CARREA DAV. 9 E' la punta di 
diamante della squadra. Un vero 
fuoriclasse. 

E’ stata una gara bellissima con due squadre che non si sono certo 
risparmiate e che hanno onorato al meglio la Mitropa Cup. Farmacia 
Ragno e Real Q.P.F. hanno raccolto meno di quanto meritassero 
finora in questo torneo e nella Mitropa hanno dato il meglio per 
portare a casa il primo trofeo della stagione. Il Real è partito meglio 
e ha costretto alla difensiva l’avversario. Era Davide Carrea a 
rompere gli indugi con un perfetto assolo concluso in modo 
impeccabile. Poco dopo Guarino aveva la palla buona per il 
raddoppio ma preferiva la conclusione personale all’assist e Pazzi 
neutralizzava. Ne approfittava subito la Farmacia che con Saviano 
trovava la conclusione vincente del pareggio. Era ancora Davide 
Carrea poco dopo a riportare in vantaggio il Real con una 
conclusione bella quanto precisa. Nella ripresa la Farmacia si 
gettava e ancora con Saviano trovava il pari. Fiorito sprecava un 
tiro libero e si arrivava ai rigori con una serie infinita in cui De 
Filippo aveva un ruolo da protagonista. Vinceva il Real ed era 
trionfo! Per la Farmacia la consapevolezza di aver giocato una 
grande gara! 

 

  
FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 2-2 (8-9 
d.c.r) 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 8 MAGLIULO 7 SAVIANO 7,5 TERLIZZI 7 
FIORITO 7 LONGOBARDI 7 
REAL Q.P.F.  
DE FILIPPO A. 8 GUARINO 7,5 FIUME 7,5 
CAPASSO 7 CARREA DAN. 7 CARREA DAV. 9 
MARCATORI : SAVIANO (2), CARREA DAV. (2) 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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I PLAY OFF  
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TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
SONO CONSULTABILI SUL SITO 

www.sietten.com 

  

 

 

 


