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PARTITE E RISULTATI 

 
SIETTEN WINTER EDITION 

RISULTATI 

COPPA ITALIA 

ATLETICO CAMPANA-SIETTEN 3-1 

REAL MENTESCARSI-REAL Q.P.F. 4-1 

FARMACIA RAGNO-FC SAN VITO 3-0 

FINALISSIMA PREMIERE LEAGUE 

PREDATOR-REAL FORIA 1-1 (9-8 d.c.r.) 

FINALE LIGA SPAGNOLA 

AC MEROLA-REAL SANTAMARIA 3-0 

GOLD EVENT 

FARMACIA RAGNO-ATLETICO MICATANTO 3-3 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Il gran finale 
di LUCA PELUSO 

E’ finita la lunga corsa. In quattordici 

ai nastri di partenza, due sole le 

vincitrici. Sono Predator e Ac Merola a 

conquistare rispettivamente la 

Premiere League e la Liga Spagnola 

andando a fare compagnia al Torino 

già vincitore della Serie A. Due finali 

emozionanti in cui ha vinto prima di 

tutto lo sport e il fair play. Le squadre si 

sono rispettate e le hanno provate tutte 

per vincere la propria partita. Il Real 

Foria ha sfiorato l’impresa ma si è 

arreso solo ai rigori contro il 

favoritissimo Predator. A sorpresa 

invece crolla il Real Santamaria contro 

un Merola che nel finale di stagione ha 

saputo ritrovare se stesso e ora punta 

molto in alto. Il Torino in serie A 

conquista anche la coppa arricchendo 

una stagione finora fantastica. Nelle 

prossime due settimane il gran finale 

con l’assegnazione della Super Cup e 

della Coppa Italia. Ultimo 100 minuti e 

calerà il sipario su una stagione 

invernale da record. Vince il migliore! 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

 

PROSSIMO TURNO 

MERCOLEDI 1 MARZO 2017 

FINALISSIMA SUPER CUP 

ORE 21.00 AC MEROLA-PREDATOR 

SEMIFINALI COPPA ITALIA 

ORE 22.00 A. CAMPANA-REAL SANTAMARIA 

ORE 23.00 R. MENTESCARSI-FARMACIA RAGNO 

SIETTEN WINTER EDITION : UN TRIONFO PER DUE 
Dopo la lunga cavalcata invernale, il Torneo elegge le due vincitrici 

Predator e AC Merola vincono Premiere 

League e Liga Spagnola. Ora arriva la super 

sfida finale e le semifinali di Coppa Italia. 

 
                  SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   IL NAPOLI SI PRENDE LA MITROPA! CROTONE-NAPOLI 3-12 
CROTONE 
GIACOBBE 6,5 DESSENA 6,5 SERIO 6 TESTA 
6,5 SIMIOLI 6,5 
NAPOLI 
RAIA 7,5 ANDOLFI 8 MOSCA 8,5 MOSCA A. 8 
DELLO STRITTO 8 
MARCATORI : GIACOBBE, DESSENA, SERIO, 
ANDOLFI L. (4), MOSCA M. (3), MOSCA. (3), 
DELLO STRITTO S: (2) 

       Il Crotone resta in partita solo nella prima parte di gara. Poi il crollo 

Dopo la serie A vinta dal Torino, è il Napoli a portare a casa il 
secondo titolo assegnato conquistando con una grande finale di 
ritorno la Mitropa Cup. Entrambe le squadre hanno onorato 
l’impegno nonostante le tante assenze nelle formazioni che 
sono scese in campo senza possibilità di ricambio in panchina. 
Inizialmente è il Crotone a fare gioco ma Raia fa buona 
guardia. Con il passare dei minuti, l’assenza di un portiere di 
ruolo si fa sentire nel Crotone che vacilla e subisce un uno-due 
micidiale. Poco dopo però è Serio sull’out sinistro a trovare il 
diagonale che riapre il match. Durano poco le speranze del 
Crotone che in pochi minuti subisce tre gol dal Napoli che 
chiude virtualmente la gara. La ripresa scorre via senza 
particolari sussulti con il Napoli che ha gioco facile contro un 
Crotone molto scoperto in difesa nel tentativo di rientrare nel 
match. Vince i Napoli che trionfa nella Mitropa! 

Le pagelle 
CROTONE-NAPOLI  

CROTONE 

GIACOBBE 6,5 Si muove bene e 
cerca di donarsi alla causa 
DESSENA 6,5 Non demerita. Si 
impegna dall'inizio alla fine 
SERIO 6 Parte bene trovando il gol 
appena lascia i pali. Poi commette 
alcune ingenuità 
TESTA 6,5 Cerca di creare la 
superiorità ma non trova appoggi 
SIMIOLI 6,5 Parte bene poi anche 
lui si lascia coinvolgere nella serata 
no 
NAPOLI 

RAIA 7,5 E' un ottimo portiere. Non 
sbaglia praticamente nulla  
ANDOLFI 8 Segna con 
impressionante regolarità. E' il 
Pallone d'Oro del torneo! 
MOSCA 8,5 Gran prova. Non si tira 
indietro e lotta su ogni palla 
MOSCA A. 8 Molto dinamico crea 
sempre pericoli per gli avversari 
DELLO STRITTO 8 Ottima tecnica 
individuale spazia su tutto l'attacco e 
fa la differenza 

 



PREDATOR-REAL FORIA 1-1 (12-11) 
PREDATOR 
DE FENZA 8 FALCETTI 7,5 GENOVESE 7,5 
COPPOLA 8 DI NARDO 7,5 DI BONITO 7 
REAL FORIA 
POMPILIO 7,5 GRISOPAZIO 8 ERRICO 7,5 
MARAUCCI 8 BARONE D. 5 PELLEGRINO S. 
8 
MARCATORI : PELLEGRINO S., DI NARDO 
NOTE : - 

      I PREDATOR MORDONO AI RIGORI! 
  Finale stupenda tra due grandi squadre. Il Predator agguanto il pari al fotofinish poi i rigori 

Che bella finale! Predator e Foria non si risparmiano e giocano un match 
avvincente dal primo all’ultimo minuto di gioco. La squadra di Maraucci partiva 
sfavorita nei pronostici della vigilia ma stasera si dimostra in grande forma e 
mette alle corde la vincitrice della Regular Season. E’ una gara vibrante dal 
primo all’ultimo minuto di gioco con continui colpi di scena. Lo zero a zero dura 
a lungo, tutto il primo tempo scorre vita con tante occasioni da gol ma con le 
reti inviolate. Nella seconda parte di gara è Pellegrino a trovare su punizione il 
guizzo vincente per il gol del vantaggio. I Predator accusano il colpo e in 
contropiede il Real ha la possibilità del doppio vantaggio con Grisopazio che si 
libera bene ma spara alto. Quasi allo scadere arriva il pareggio di Di Nardo 
bravo a trovare l’angolino giusto. Si arriva ai rigori dove il Foria sbaglia per 
primo ma con Barone ha poi il match point che viene neutralizzato da De 
Fenza. Gli errori si pagano e poco dopo l’errore dal dischetto di Errico decide il 
match : vincono i Predator! 
 

 

PREDATOR-REAL FORIA  
PREDATOR 
DE FENZA 8 Ottima prova. Si esalta sui 
rigori decisivi 
FALCETTI 7,5 Solita sicurezza non sbaglia 
praticamente nulla  
GENOVESE 7,5 Che grinta! E' il capitano 
dentro e fuori del campo 
COPPOLA 8 Ha un grande talento e sa 
sempre fare la differenza 
DI NARDO 7,5 Segna il gol decisivo. Sa 
fare gol da ogni posizione 
DI BONITO 7 Ottima partita. Sempre 
presente nelle azioni 
REAL FORIA 
POMPILIO 7,5 Gran partita la sua. 
Fondamentale per tutta la gara. Unica 
incertezza il gol subito  
GRISOPAZIO 8 Se avesse segnato 
sull'occasione del due a zero avrebbe 
giocato la partita perfetta  
ERRICO 7,5 Peccato per l'errore dal 
dischetto che macchia una prova molto 
convincente 
MARAUCCI 8 Cinico dagli undici metri e 
perfetto nel possesso palla 
BARONE D. 5 Sul voto pesano i due errori 
dal dischetto. Non ha fortuna 
PELLEGRINO S. 8 Con lui la squadra è 
sempre più pericolosa. E' determinante 
REAL MENTESCARSI-REAL Q.P.F. 
REAL MENTESCARSI 
ASTARITA 7 Fa ottima guardia. Stasera è 
in gran forma  
VELA 8 Sempre incisivo. Tra i migliori in 
campo, come sempre del resto 
DI NARDO 7,5 Una delle sue prove 
migliori. Gioca una gara di spessore 
DE LITTERIS G. 7 Il capitano difende e 
attacca appena può. Lui c'è! 
DE LITTERIS N. 7 Altra buona gara. 
Giostra bene tra attacco e difesa 
GARBIN 8 Il cecchino c'è ancora! Suo il gol 
della sicurezza 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 6 Gioca un buon match ma sui gol 
qualche incertezza c'è 
DE FILIPPO A. 6 Un pò troppo statico, non 
entra nel centro dell'azione 
GUARINO 7 Grinta proverbiale in campo. Il 
capitano è un gladiatore 
FORMISANO 6 Si infortuna presto e non 
può dare il contributo che vorrebbe 
FIUME 6,5 Ci prova più volte e prova a 
proporsi più volte senza però riuscire a 
creare occasioni da gol 
CARREA DAV. 7 Un pò egoista sotto porta 
ma è uno che sa essere insidioso 
CARREA DAN. 6,5 E' tra i più reattivi. Non 
si ferma mai. 

        IL REAL MENTESCARSI CI CREDE! 
     Prova di grinta per la squadra di De Litteris che conquista la semfinale. Male il Q.P.F.  

Nei quarti di Coppa Italia, i 
ragazzi di De Litteris danno una 
vera prova di forza mettendo 
alle corde il Real Q.P.F. stasera 
non particolarmente brillante. La 
squadra di Guarino infatti 
commette troppe ingenuità in 
difesa e offre il fianco alle furie 
giallonere stasera 
particolarmente ispirate. Dopo la 
fase di studio iniziale, il Real 
Mentescarsi inizia a 
concretizzare fattivamente il 
proprio gioco trovando il 
vantaggio. I biancorossi non 
demordono mai ma stasera è il 
solo Davide Carrea ad essere 
realmente pericoloso con le sue 
continue discese. La difesa 
traballa troppo e quando 
giocatori come Vela e Di Nardo 
hanno ampi spazi, riescono  
sempre a pungere. 

REAL MENTESCARSI-REAL Q.P.F. 4-1 
REAL MENTESCARSI 
ASTARITA 7 VELA 8 DI NARDO 7,5 DE 
LITTERIS G. 7 DE LITTERIS N. 7 GARBIN 
8 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 6 DE FILIPPO A. 6 GUARINO 7 
FORMISANO 6 FIUME 6,5 CARREA DAV. 7 
CARREA DAN. 6,5 
MARCATORI : CARREA DAV., VELA, DI 
NARDO (2), GARBIN 
NOTE : - 

  

  

Capitan Guarino urla e predica 
concentrazione ma oggi il Real 
Q.P.F. non è la solita squadra 
caparbia che abbia sempre visto. 
Complice anche l’infortunio di 
Formisano, la compagine non 
riesce a decollare e il gol di Garbin 
ad inizio ripresa su ingenuità di 
Nocera è la svolta definitiva 
dell’incontro. Vincono i Real 
Mentescarsi che attendono ora i 
Rago 
 



 

I VINCITORI DELLA PRIMA FASE 

 

CALCIATORE PANINI 

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

 

 



 

 

 

 

    SORPRESA MEROLA : E’ TRIONFO 
 Gara perfetta dell’AC Merola contro un Real Santamaria stasera davvero irriconoscibile 

AC MEROLA-REAL SANTAMARIA 3-0 
AC MEROLA 
LOGATTO 8 GAROFALO 8 MEROLA I 8 
MEROLA II 8 MEROLA III 8 MEROLA IV 8 
GIAQUINTO 8  
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6 BELMONTE 5 TORELLI 5 
CELENTANO 5,5 RUSSO 5 AMATO 5,5 
MARCATORI : MEROLA IV, GIAQUINTO, 
AUTORETE SANTAMARIA 

Incredibile Merola! Alla vigilia dell’incontro tutti i bookmakers davano il 
Santamaria favoritissimo nell’incontro e in pochi credevano nelle reali 
possibilità dei Merola di trionfare. Ed invece le furie giallo in un sol 
colpo si gettano alle spalle la burrascosa stagione e riescono a 
ritrovare il gioco glorioso di un tempo sorprendendo un Santamaria 
troppo brutto per essere vero. 
Quasi del tutto assente la squadra di Belmonte che troppo contratta e 
poco concreta, non ha mostrato le qualità che in altri match ha 
sempre fatto vedere. I Merola interpretano benissimo l’incontro. 
Passano quasi subito in apertura e non si scoprono mai trovando poco 
dopo il raddoppio. Il Real tiene molto palla senza però essere 
realmente pericoloso finendo col subire il possesso palla avversario. I 
Merola si affidano soprattutto al contropiede e dopo lo spavento per la 
traversa colpita da Torelli, trovano il gol del triplice vantaggio che 
scrive la parola fine al match. Triplice fischio e trionfo per l’Ac Merola 
che conquista la Liga Spagnola. Per il Santamaria una doccia fredda 
per tutti inattesa visto il dominio di tutto il campionato. 

 

Le pagelle 
AC MEROLA 
LOGATTO 8 Sicuro di se, trasmette sicurezza 
a tutta la squadra 
GAROFALO 8 Grande partita. Crea scompiglio 
nell'area avversaria 
MEROLA I 8 Parte bene e chiude meglio : una 
certezza 
MEROLA II 8 Deliziosi i suoi tocchi. Non 
perde mai la concentrazione 
MEROLA III 8 Spinge molto e salta l'uomo. 
Irrefrenabile 
MEROLA IV 8 Corre dall'inizio alla fine. 
Sembra inesauribile! 
GIAQUINTO 8 Sotto porta è uno che non 
sbaglia. Sugli scudi 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6 Fa quel che può limitando i 
danni. Il leone non si arrende 
BELMONTE 5 Giornata grigia. Come un pò 
tutti i suoi ragazzi del resto 
TORELLI 5 Non sembra lui. Corre molto ma 
senza incidere 
CELENTANO 5,5 Qualche buono spunto c'è 
ma è troppo poco 
RUSSO 5 Il bomber ha dato tanto nel torneo. 
Forse questa è l'unica partita che ha sbagliato 
AMATO 5,5 Gioca a testa alta e prova a 
dettare i tempi. Ma la serata non è delle 
migliori 
TORINO 
CAVALLO 8 Si conferma ancora una volta un 
fenomeno anche tra i pali. Nei momenti 
decisivi della partita lui non sbaglia 
praticamente nulla. Esemplare il suo 
comportamento da capitano. Complimenti  
BAIANO 7 In difesa recupera un infinità di 
palloni e riesce ad organizzare al meglio le 
azioni di rimessa 
D’ANIELLO G.7,5 Due reti e tante buone 
giocate. Quando ha la palla tra i piedi è 
davvero uno spettacolo vederlo giocare. 
D’ANIELLO R.7,5 Tanta qualità e quantità in 
mezzo al campo. Trascina i suoi ad una 
vittoria preziosa.  
SMITH 7,5 Non molla su ogni pallone e riesce 
ad essere preciso negli appoggi. Prezioso e 
decisivo il suo gol. 
MILAN 
ASTARITA 7 Qualche indecisione di troppo 
ma nel complesso però non demerita 
DE VIVO 7 Lui è sempre e comunque 
presente in ogni match giocando bene 
MAIELLO L.6 Troppo nervoso sin dai primi 
minuti di gioco. Potrebbe dare molto di più a 
questa squadra. 
MAIELLO D.7 Trova un bel gol e nel 
complesso gioca un ottima gara. Sfortunato 
alla conclusione soprattutto nella ripresa. 
FERRANTE 7 Gioca bene soprattutto nella 
ripresa quando ha maggiori spazi  
NARCISIO 7 Come succede troppo spesso si 
innamora del pallone e non serve assist facili  
BACIO 6 Poco presente soprattutto in zona 
gol ma i compagni lo assistono poco. 
DI MARE 6 Gioca solo la seconda frazione di 
gioco senza però incidere. 

 

 

TORINO-MILAN 5-2 
TORINO 
CAVALLO 8 BAIANO 7 D'ANIELLO G. 7,5 
D'ANIELLO R. 7,5 SMITH 7 
MILAN 
ASTARITA 6 DE VIVO 6,5 MAIELLO L. 7 
MAIELLO D. 7 FERRANTE 6 NARCISO 6,5 
BACIO 7 DI MARE 6 
MARCATORI : D'ANIELLO G. (2), 
D'ANIELLO R. (2), SMITH, MAIELLO D., 
NARCISO 
NOTE : - 

 IL TORINO CONQUISTA LA COPPA ITALIA 
          Finale molto accesa tra Milan e Torino, trionfa la squadra di Cavallo  

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. 

5 



ATLETICO CAMPANA SUGLI SCUDI 
     La Sietten limita i danni ma non riesce nell’impresa miracolosa. Atletico in semifinale 

Le pagelle 
ATLETICO CAMPANA-SIETTEN   

ATLETICO CAMPANA 

MORRA 7 E' un ottimo portiere. Lo 
conferma anche stasera 
MARANO A. 8 Un fuoriclasse, per gli 
avversari è la vera spina del fianco 
ABRHAM 6,5 Difende bene ma non 
è molto preciso al tiro 
PORCIELLO 7 Prova di spessore la 
sua. Salta bene l'uomo 
SALTALAMACCHIA 7 Dà il suo 
contributo alla causa. Sempre 
presente 
APICE 6,5 Buona tecnica e ottima 
visione di gioco 
SIETTEN 

PAPA 8 E' il punto di forza della 
squadra. Determinato e attento 
SCHIANO 5 Troppo nervoso spreca 
qualche occasione di troppo 
VARRIALE 6,5 Convincente. 
Consente alla squadra di salire 
DI DOMENICO 6,5 Una delle sue 
prove più concrete. In netta crescita 
MIGLIORE 7 E' sempre prezioso. La 
sua esperienza sa fare la differenza 
ESPOSITO 6 E' un lottatore. Non 
sbaglia nulla in difesa. 

Ci ha provato la squadra di Papa e ha impegnato più del previsto il 
favoritissimo Atletico Campana ma fermare la squadra di Marano 
era impresa decisamente ardua. I gialloblu ce l’hanno messa tutta 
ma non sono riusciti ad andare oltre ad un’onorevole sconfitta. Il 
match inizialmente è stato equilibrato con Papa pronto a fermare 
ripetutamente gli attaccanti avversari con le sue consuete prodezze, 
e la Sietten pronta a replicare con rapide ripartenza su cui si 
gettavano Migliore e Schiano. L’equilibrio veniva rotto all’improvviso 
tra fine primo tempo ed inizio ripresa con un micidiale uno-due 
dell’Atletico che metteva il match in discesa. La reazione della 
Sietten non si faceva attendere e poco dopo Migliore metteva a 
segno la prodezza che riapriva il match. L’Atletico come ogni grande 
squadra non si scomponeva e poco dopo passava ancora mettendo 
al sicuro il risultato senza correre particolari pericoli. Il triplice 
fischio finale sanciva il definitivo tre ad uno per l’Atletico che volava 
in semifinale dove dovrà vedersela con il Real Santamaria. Per la 
Sietten, il torneo tra alti e bassi finisce ufficialmente qui. 

 

  
ATLETICO CAMPANA-SIETTEN 3-1 
ATLETICO CAMPANA 
MORRA 7 MARANO A. 8 ABRHAM 6,5 PORCIELLO 
7 SALTALAMACCHIA 7 APICE 6,5 
SIETTEN 
PAPA 8 SCHIANO 5 VARRIALE 6,5 DI DOMENICO 
6,5 MIGLIORE 7 ESPOSITO 6 
MARCATORI : MIGLIORE, MARANO A. (2), 
SALTALAMACCHIA 

6 

 

 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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