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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI 

PREMIERE LEAGUE 

REAL FORIA-REAL FALCO 3-3 

PREDATOR-REAL Q.P.F. 15-5 

ATLETICO CAMPANA-BLACK KINGS 3-0 

LIGA SPAGNOLA 

AC MEROLA-REAL MENTESCARSI 3-0 

HOOLIGANS-SIETTEN 4-2 

ATLETICO MADRID-FARMACIA RAGNO 8-0 

SERIE A TIM 

SASSUOLO-CROTONE  9-1 

TORINO-MILAN 7-2 

 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Al giro di boa 
di LUCA PELUSO 

E’ arrivato l’improvviso gelo in Italia e 

il Torneo Sietten si appresta a varcare 

il giro di boa con la chiusura del girone 

d’andata. Sono Predator,  Hooligans e 

Torino i campioni d’inverno dei 

rispettivi campionati. I Predator 

superano brillantemente l’ostacolo 

imprevedibile Real Q.P.F., mentre Foria 

e Falco si annullano a vicenda. 

Continua a correre il Campana che 

approfitta del forfait dei Black Kings. 

Soffrono ma vincono gli Hooligans che 

liquidano le speranze della Sietten. 

Arriva un convincente successo per 

l’Atletico Madrid che batte una 

Farmacia Ragno a cui manca 

soprattutto la fortuna! Il Real 

Mentescarsi dà forfait improvviso per 

la seconda volta ed è escluso dalla 

competizione invernale. In Serie A il 

Sassuolo si riscatta e va a valanga sul 

Crotone mentre il big match è del 

Torino  che alla prima di ritorno si 

gode ora la vetta e il titolo di Campione 

di Inverno. 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MERCOLEDI 7 DICEMBRE 2016 

ORE 21.00 SIETTEN-AC MEROLA 

ORE 21.00 FC SAN VITO-REAL FALCO 

ORE 22.00 F.RAGNO-HOOLIGANS 

ORE 22.00 A.CAMPANA-R.FORIA 

ORE 23.00 REAL Q.P.F.-BLACK KINGS 

ORE 23.00 A.MADRID-R.SANTAMARIA 

 

SIETTEN WINTER EDITION : TERMINATA L’ANDATA 
Si chiude il girone d’andata. L’inverno raffredda ma il Torneo Sietten emoziona 

I Predator provano la vera fuga. Falco e Foria 

impattano. Gli Hooligans campioni d’invero. 

Escluso il Real Mentescarsi. 
 

                                                                                                                                                                                               SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    FALCO E FORIA : CHE GRANDE SFIDA! REAL FORIA-REAL FALCO 3-3 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 GRISOPAZIO 7 ERRICO 6,5 
BARONE D. 7 BARONE A. 6,5 RUSSO 6,5 
MARAUCCI 7 
REAL FALCO 
CARANDENTE 7,5 GALLIFUOCO 7 SICA 7 
VORZILLO 6,5 ALONZI 7 SORRENTINO 8,5 
MARCATORI: GRISOPAZIO, BARONE D., 
MARAUCCI, ALONZI, SORRENTINO (2) 
NOTE: - 
NOTE : - 

     Partita spettacolare sino all’ultimo secondo quando il Foria colpisce un palo 

Hanno davvero dato spettacolo Falco e Foria in una gara che ha consolidato le 
qualità di entrambi gli organici. Entrambe potevano portare a casa l’intera 
posta in palio ma a vincere stasera è stato solo lo spettacolo! Il match si è 
aperto con uno show di Sorrentino che mette in difficoltà con le sue 
accelerazioni la difesa del Foria che soccombe per due volte. Il doppio 
vantaggio galvanizza il Falco che continua a sciorinare un buon calcio. 
Un’uscita un po’ avventata di Carandente è però punita da un bellissimo tiro 
di Maraucci che con un pallonetto micidiale riapre il match. La gara diventa 
vivace e piena di sussulti. Il Foria cresce a vista d’occhio e trascinato dal 
solito Grisopazio conquista pian piano il campo. Il Falco non ci sta e replica 
colpo su colpo. Quando la squadra di Mauracci si porta a condurre tre a due 
sembrava tutto finito ed invece il Falco trova la forza di riaddrizzare 
nuovamente il match siglando il tre pari. Il finale è rovente con occasioni da 
gol da una parte e dall’altra. La più clamorosa è del Foria che colpisce un palo 
pieno poco prima del triplice fischio finale. E’ pari ma entrambe possono 
essere soddisfatte per quanto hanno saputo far vedere. 
 

Le pagelle 
REAL FORIA 
POMPILIO 7  Non è chiamato a interventi al 
limite della fisica, ma si comporta sempre 
bene 
GRISOPAZIO 7 Non fa cose trascendentali, 
ma indovina tempi, corridoi e passaggi 
ERRICO 6,5 Tranquillizza tutti indovinando 
un paio di volte il tempo giusto dell’anticipo. 
Ma da uno come lui ci si aspetta sempre il 
massimo 
BARONE D. 7 Ottima prestazione, finora una 
delle sue migliori 
BARONE A. 6,5 Appare leggermente 
appannato, pur non commettendo errori così 
grossolani da compromettere il risultato 
RUSSO 6,5 La sua esperienza è sempre 
preziosa. Molto diligente 
MARAUCCI 7 Segna un gol tanto da 
opportunista quanto bello da vedersi.  
REAL FALCO 
CARANDENTE 7,5 Gioca bene, e salva 
spesso la squadra. Indispensabile 
GALLIFUOCO 7 Sta giocando un torneo 
all'altezza del suo nome. Impeccabile 
SICA 7 Difende con ardore dal primo 
all'ultimo minuto. Difensore eccelso 
VORZILLO 6,5 Ha un buon bagaglio tecnico e 
all'occorrenza lo tira fuori 
ALONZI 7 Ancora un gol per lui. Il capitano è 
il cuore di questa squadra. 
SORRENTINO 8,5 Parte bene seminando il 
panico. E' un fuoriclasse. Bello l'abbraccio 
collettivo della squadra dopo il suo grande 
gol. 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 5,5 Oggi non è al top 
della forma. Le incertezze oggi ci sono 
DE FILIPPO ANT 6,5 Gara a fasi alterne ma 
comunque oltre la sufficienza 
GUARINO 6,5 Il capitano non ha fortuna. 
Ben tre legni per lui! 
CARREA DAV. 7,5 E' un ottimo giocatore. 
Punta bene l'uomo e ha un gran dribbling 
secco 
FIUME 6,5 Un pò troppo statico non riesce ad 
arginare l'avversario  
FORMISANO 7 Si propone sempre bene e 
non delude. Perde però spesso di vista il suo 
uomo. 
PREDATOR 
DE ROLLETTA 6 Fa il suo dovere 
conquistando la sufficienza  
FALCETTI 7 Molto reattivo, non sbaglia quasi 
nulla 
PIGNATARO 9 Non rientra molto in difesa 
ma in attacco ogni pallone che tocca finisce 
dentro  
DI BONITO 8 Anche lui su livelli eccelsi. 
Grande prestazione 
COPPOLA 7,5 Corre molto e non spreca un 
solo pallone. Deliziosi i suoi assist  
 

REAL Q.P.F.-PREDATOR 5-15 
REAL Q.P.F. 
DE FILIPPO AND. 5,5 DE FILIPPO ANT 6,5 
GUARINO 6,5 CARREA DAV. 7,5 FIUME 6,5 
FORMISANO 7 
PREDATOR 
DE ROLLETTA 6 FALCETTI 7 PIGNATARO 9 
DI BONITO 8 COPPOLA 7,5 DI NARDO 7,5 
MARCATORI : PIGNATARO (8), DI BONITO 
(3), COPPOLA (2), DI NARDO (2), CARREA 
DAV. (4), GUARINO 

      I PREDATOR NON FANNO SCONTI 

 
Il Real Q.P.F. gioca bene ma gli errori in difesa sono davvero troppi. Dilagano i Predator 
 

Con un’altra bella prestazione, i 
Predator conquistano il titolo di 
Campioni di Inverno a valle di 
un cammino in cui non hanno 
conosciuto sconfitte. Il risultato 
è però troppo impietoso per un 
Real Q.P.F. che ha comunque 
giocato bene. L’inizio gara è 
infatti del Real che con Davide 
Carrea si propone 
costantemente in attacco non 
riuscendo però a concretizzare. 
Quando i Predator sembravano 
sul punto di crollare, sono 
arrivati tre gol di fila per la 
squadra dell’oggi assente 
Guarino frutto soprattutto di 
errori dello stesso Real. I 
Predator si sono dimostrati 
cinici al punto giusto sfruttando 
al meglio le proprie occasioni da  
 

  

  

gol. Il Real non ha avuto fortuna. 
Ben tre i legni centrati dal suo 
capitano! Nella ripresa il match 
era praticamente chiuso ad ogni 
possibile sorpresa. Tuttavia il 
Real ci ha provato lo stesso non 
arrendendosi mai. I Predator 
esperti e concreti non si sono 
concessi pause e hanno chiuso 
con una goleada a dir poco 
esaltante. 

 



HOOLIGANS-SIETTEN 4-2 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 BIANCO 6,5 CIMMINO 7 
CERRATO 6,5 DE BIASE 7,5 
SORRENTINO 6,5 
SIETTEN 
PAPA 8,5 VARRIALE 6,5 SCHIANO 6 
MORGANTE 6,5 ZANESCO 6,5 DE 
FENZA 6 GIOVAGNOLI 6,5 
MARCATORI : SCHIANO, DE FENZA, 
DE BIASE (2), CIMMINO, BIANCO 

   HOOLIGANS : ECCO IL TITOLO D’INVERNO 
 Non brilla stasera la squadra di Cerrato ma trova comunque i tre punti contro un buon Atletico 

Ce l’ha messa davvero tutta la Sietten per provare a raggiungere un risultato 
positivo al cospetto della quotatissima squadra di Cerrato. E ad onor del vero pur 
uscendo sconfitta nel risultato, ha dimostrato di potersela giocare anche con 
squadre ben messe come gli Hooligans. A passare in vantaggio è infatti proprio la 
squadra gialloblu che sfrutta al meglio un contropiede finalizzando con la bella 
conclusione di De Fenza. Gli Hooligans soffrono e provano a replicare scontrandosi 
contro l’ottima prestazione di super Papa tra i pali. Alla lunga arriva però il gol di 
Cimmino lesto a sfruttare un cross in area dalla destra. Trovato il pari gli Hooligans 
si riversano con convinzione in attacco riuscendo così tra finale di tempo ed inizio 
ripresa a portarsi sul tre a uno. La Sietten non demorde e a dieci minuti dalla fine 
accorcia con il gol di Schiano del tre a due. Nel finale i gialloblu si riversano in 
attacco alla disperata ricerca del pari ma non riescono a sfondare la resistenza di 
un ottimo Benetozzi. In contropiede quasi allo scadere arriva il gol del quattro a 
due definitivo di Bianco che chiude le ostilità. Vincono gli Hooligans che si prendono 
il primo posto. Per la Sietten una prova più che onorevole 

 

HOOLIGANS-SIETTEN 
HOOLIGANS 
BENETOZZI 7 Ottima prestazione. 
Chiamato in causa risponde presente. 
BIANCO 6,5 Si muove bene ed è sempre 
pericoloso per la lenta difesa avversaria 
CIMMINO 7 Ha un'ottima tecnica. Non 
sbaglia mai un'azione individuale 
CERRATO 6,5 Il capitano si mette al 
servizio della squadra e lo fa nel modo 
migliore 
DE BIASE 7,5 E' la spina nel fianco per la 
Sietten. Indomabile 
SORRENTINO 6,5 Buon fraseggio il suo. 
Sempre presente al centro dell'azione 
SIETTEN 
PAPA 8,5 E' il migliore dei suoi. Non 
concede nulla e respinge di tutto  
VARRIALE 6,5 Gioca bene e spazia su tutti 
i fronti. Corre per due! 
SCHIANO 6 Gravi alcuni errori al tiro. Può 
dare di più 
MORGANTE 6,5 E' molto reattivo ma 
stasera è decisamente troppo nervoso 
ZANESCO 6,5 Cerca il gol con insistenza 
ma ancora non si sblocca 
DE FENZA 6 Meglio in attacco dove segna 
un bel gol che in difesa dove tituba 
GIOVAGNOLI 6,5 Buon primo tempo il suo. 
Rallenta troppo in retroguardia 
A. MADRID-FARMACIA RAGNO   
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 E' un buon portiere. Stasera fa in 
toto il suo dovere 
GUARINO G. 7,5 Bella prestazione. 
Trascina con se tutta la squadra 
GUARINO V. 7 Spazia su tutti i fronti 
dicendo sempre la sua 
BIANCO 7 Corre senza concedersi pause. 
Un vero combattente 
NATALE 7,5 Ha un ottimo talento e salta 
bene l'uomo con il suo gioco 
D'AMBROSIO 7,5 E' il migliore dei suoi per 
qualità e quantità del gioco espresso 
D'ALESSIO 7 Gran talento e innata 
reattività. Bella gara la sua 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 Fa quello che può ma è lasciato 
troppo spesso solo 
LONGOBARDO 6 Va presto in affanno, 
soffre molto la velocità delle punte 
avversarie 
CARPI 6 Si rassegna un pò presto. In 
attacco incide poco 
MAGLIULO 6,5 Gladiatore come sempre 
non sbaglia mai un pallone 
CICERANO 6,5 Gioca in attacco ma di 
palloni buoni ne ha pochi 
ROCCO 6,5 Dovrebbe dare la marcia in più 
ma oggi qualcosa non va. 
 

             MADRID : PARTITA PERFETTA! 
 

I Ragno perdono Procaccianti e Fiorito. L’Atletico non sbaglia e mette a segno la goleada 

Piove davvero sul bagnato in casa 
della Farmacia Ragno che continua 
a perdere pedine di spicco 
complici i ripetuti infortuni e la 
sfortuna. Dopo il fuoriclasse  
Scognamiglio è la volta di 
Procaccianti e Fiorito. La squadra 
di Magliulo ha però grinta da 
vendere e non si arrende d’innanzi 
alle difficoltà. L’Atletico però 
stasera scende in campo carico 
come non mai e desideroso di 
dare una svolta alla propria 
classifica. Sin dalle prime battute 
si comprende che i ragazzi di 
Guarino vogliono un successo e 
mostrano tutte le qualità del 
proprio organico. Trovato quasi 
subito il gol del vantaggio, il 
Madrid non rallenta mai e non 
arretra il bacino del proprio raggio 
d’azione. La Farmacia prova a 
replicare ma stasera non è 
brillante come in altre occasioni. 
 

A. MADRID-FARMACIA RAGNO 8-0 
ATLETICO MADRID 
RUSSO 7 GUARINO G. 7,5 GUARINO V. 7 
BIANCO 7 NATALE 7,5 D'AMBROSIO 7,5 
D'ALESSIO 7 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 7 LONGOBARDO 6 CARPI 6 
MAGLIULO 6,5 CICERANO 6,5 ROCCO 6,5 
MARCATORI : GUARINO G. (2), 
GUARINO V., NATALE (3), D'AMBROSIO 
(2) 
: - 

  

  

Le azioni da gol sono troppe poche e 
Cicerano stasera nelle vesti di 
bomber ha poche palle giocabili 
essendo troppo solo nel reparto. 
Tutto gira invece al meglio per 
l’Atletico che continuando a spingere 
sino alla fine porta il proprio score a 
bene otto resti lasciando la propria 
porta inviolata. Come ha dichiarato 
D'Ambrosio a fine match : per 
l’Atletico d’ora in poi si fa sul serio. 
Per i Ragno la priorità è recuperare 
gli infortunati. 
 



 

    LA RINASCITA DEL SASSUOLO  

TORINO-MILAN 7-2 
TORINO 
D'ANIELLO R. 7,5 D'ANIELLO G. 7 BAIANO 
7,5 AVALLONE 7 NEGRONI 7 
MILAN 
ASTARITA 6 DI MARE 6 NARCISO 6 BACIO 
6,5 DE VIVO 6 FERRANTE 6 TUBELLI 6 
MARCATORI : D'ANIELLO R. (2), 
D'ANIELLO G., BAIANO (2), NEGRONI (2), 
DI MARE, FERRANTE 

ç   Il            Con l’esordio di Grieco il Sassuolo decolla. Crotone stasera mai in partita 

Un Sassuolo perfetto stasera conquista i meritati tre punti in palio. A 
farne le spese stasera è un Crotone apparso troppo nervoso e poco 
concentrato sin dai primi minuti di gioco. La squadra di capitan Griffo 
riesce a gestire al meglio la rosa pur non giocando l’intera gara senza 
un portiere titolare. A fare la differenza stasera sono stati Sapia e la 
new entry Grieco autore di un tripletta che mette la gara al sicuro già 
dalla prima frazione di gioco. Per il Crotone il rammarico di aver avuto 
una reazione di orgoglio solo nella seconda parte della gara quando 
praticamente era oramai troppo tardi. Non c’è stata praticamente mai 
partita. Il Sassuolo ha sin da subito interpretato meglio la gara e ha 
costretto l’avversario alla difensiva. Sotto nel punteggio, il Crotone si 
è smarrito e non è più riuscito a rientrare in gara offrendo troppo 
spesso il fianco all’avversario nel tentativo di ribaltare il match. 
Finisce nove a uno per il Sassuolo del nuovo corso che vuol ora 
ragionare in grande.  Per il Crotone, giornata decisamente no. 
 

Le pagelle 
CROTONE 

MELLONE 7 Il migliore per il Crotone. 
Nonostante le nove reti subite riesce in una 
serie di miracoli che rendono meno amara la 
sconfitta 
DANIELE 6 Troppo spesso fuori posizione, 
soffre troppo la velocità degli avversari. 
SIMEOLI 6 Non è la sua serata migliore. 
Sfortunato anche alla conclusione. 
SERIO 6 Meglio nella prima frazione di gioco 
quando prova ad impostare dalle retrovie. 
GUITTO 6 Cerca di strafare e non sempre si 
fa trovare pronto 
DESENA 6 Qualche incertezza di troppo in 
fase difensiva che stasera risulta essere 
decisiva. 
SASSUOLO 
GRIFFO 7 Il capitano merita questa vittoria 
più degli altri. Sempre pronto a incitare i suoi 
e gestirli al meglio in campo e fuori. 
BABOLO L.7 In difesa non sbaglia quasi nulla 
e riesce ad impostare le azioni di contropiede. 
ORLANDO S.7 Un tiro micidiale il suo anche 
se spesso è sfortunato. Bravo anche nei 
ripiegamenti difensivi. 
SAPIA 7,5 Forse la sua migliore prestazione 
da inizio stagione. Gioca al meglio per l’intero 
match ed è tra i migliori in campo 
PEZZOLA 7,5 Meno concreto del solito ma è 
un motorino instancabile che riesce sempre e 
comunque ad essere prezioso per questa 
squadra. 
GRIECO F.8,5 E’ lui che all’esordio trascina il 
Sassuolo ad una vittoria convincente quanto 
importate. Un sinistro magico, forse quello che 
serviva da troppo tempo a questa squadra. 
TORINO-MILAN  
TORINO 
D'ANIELLO R. 7,5 Ottima prestazione! Due 
splendidi gol per lui! 
D'ANIELLO G. 7 Gioca la sua onesta partita 
non mollando mai 
BAIANO 7,5 E' in ottima forma e lo si vede 
subito. Mette a segno una bella doppietta 
AVALLONE 8 E' illuminante per tutta la gara. 
In gran spolvero 
NEGRONI 7 Anche per lui forse la miglior 
prestazione stagionale. Decisivo 
MILAN 
ASTARITA 6 Arriva tardi al campo e stenta 
ad entrare nel match. Incerto 
DI MARE 6 Non è devastante come altre 
volte. L'impegno non manca  
NARCISO 6 Sciorina un buon calcio. Ma non è 
il solito 
BACIO 6,5 Parte tra i pali ma quando esce 
non eccelle 
DE VIVO 6 Lotta su ogni palla ma stasera 
qualcosa non va 
FERRANTE 6 Si muove bene ma crea pochi 
pericoli 
TUBELLI 6 Troppo rassegnato. Non riesce ad 
esplodere questa sera 
 

CROTONE-SASSUOLO 1-9 
CROTONE 
MELLONE 7 DANIELE 6 SIMEOLI 6 SERIO 6 
GUITTO 6 DESENA 6 
SASSUOLO 
GRIFFO 7 BABOLO L.7 ORLANDO S.7 SAPIA 
7,5 PEZZOLA 7,5 GRIECO F.8,5 
MARCATORI: SIMEOLI BABOLO L. ORLANDO 
S. SAPIA (2) PEZZOLA (2) GRIECO F.(3) 
 

TORINO : IPOTECA SUL CAMPIONATO 
 Il Milan resiste poco. Il Torino anche senza Cavallo e Luongo è particolarmente brillante 

Era la gara verità per la Serie A. Le prime due in classifica si 
affrontano ed in palio ci sono di più dei soliti tre punti. Se all’andata 
il Milan era ancora in fase di rodaggio e non al completo, stavolta i 
rossoneri sono pronti in tutto e vogliono siglare il sorpasso. La gara 
però parte con l’handicap per entrambe. Luongo prova il 
riscaldamento ma ancora non va, Astarita arriva in ritardo rispetto 
al fischio di inizio. La partenza è tutta del Torino che ben messo in 
campo trova un uno-due micidiale. Entra Astarita, Bacio lascia i pali 
e il match sembra diventare più equilibrato con il Milan che 
accorcia. Ma è solo un’illusione. Il Torino torna a spingere e gira a 
mille. E’ la vittoria del collettivo stasera. Tra le due squadra infatti, 
i granata si rivelano più completi e meglio organizzati. Il Milan vive 
di sussulti e non mostra la solita cattiveria agonistica che l’aveva 
finora caratterizzata. Il Torino passa ancora e mette presto al 
sicuro il risultato. Si arriva così al sette a due finale che sancisce la 
superiore dei granata nel girone. Per il Milan una doccia fredda da 
cui riprendersi presto, per il Torino la consapevolezza di poter 
puntare al titolo in questo torneo!  

 

 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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     LE CLASSIFICHE  

6 

TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
SONO CONSULTABILI SUL SITO 

www.sietten.com 

 

 

  

 


