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PARTITE E RISULTATI 
COPPA ITALIA 

SIETTEN-REAL FALCO 2-4 

FC SAN VITO-REAL SANTAMARIA 8-2 

PREMIERE LEAGUE 

PREDATOR-REAL FORIA 1-2 

ATLETICO CAMPANA-REAL Q.P.F. 4-1 

FC SAN VITO-BLACK KINGS 3-0 

LIGA SPAGNOLA 

FARMACIA RAGNO-REAL MENTESCARSI 10-4 

SERIE A TIM 

ATALANTA-NAPOLI 4-2 

TORINO-ATALANTA 5-3 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Regali sotto l’albero 
di LUCA PELUSO 

Mentre si avvicina la sosta natalizia 

per il torneo Sietten, diventano sempre 

più spettacolari le sfide nella 

competizione. Il San Vito dopo un 

torneo in cui aveva dimostrato il 

proprio valore ma non era stato 

premiato dai risultati, esplode contro il 

Real Santamaria in Coppa Italia ed 

ipoteca la qualificazione. Passa il turno 

il Falco che supera la Sietten anche nel 

match di ritorno. Prima sconfitta 

stagionale per i Predator che vengono 

battuti da un ottimo Foria. Vince e 

convince l’Atletico Campana che supera 

un sempre imprevedibile Real Q.P.F.  

Exploit della Farmacia Ragno che 

supera a suon di gol il Real Mentescarsi 

che recupera Vela ma il gioco 

spettacolare dell’anno scorso. In serie A 

bella vittoria dell’Atalanta nel recupero 

che si avvicina così alla vetta. In coppa 

Italia vittoriosi ancora i granata che 

superano con un buon cinque a tre 

l'Atalanta nel match d'andata. Il 

ritorno è però ancora aperto. 

 
     CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 

MARTEDI 20 DICEMBRE 2016 

ORE 21.00 A.CAMPANA-FC SAN VITO 

ORE 21.30 AC MEROLA-REAL FORIA 

ORE 22.00 SIETTEN-FARMACIA RAGNO 

ORE 22.15 A. MADRID-REAL MENTESCARSI 

ORE 23.00 REAL FALCO-REAL Q.P.F. 

ORE 23.00 REAL SANTAMARIA-HOOLIGANS 

SIETTEN WINTER EDITION : GRINTA E CARATTERE PRE-NATALE! 
Del San Vito il colpo grosso di giornata. In Coppa eliminata la Sietten 

Vittoria schiacciante dell’FC San Vito sul 

Santamaria. Il Falco passa. Il Foria fa lo 

sgambetto ai Predator. Esplodono i Ragno! 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GRINTA NAPOLI MA VOLA L’ATALANTA! ATALANTA-NAPOLI 4-2 
ATALANTA 
CRISCUOLO M.6 SPINELLI 7 CRISCUOLO I.8 
ARMENO 7 SCARDAZZONE 7,5 
NAPOLI 
RAIA 6,5 LUBRANO 7 ANDOLFI 7 DI 
COSTANZO 6 LORELLO 7 
MARCATORI: SPINELLI CRISCUOLO I. 
SCARDAZZONE (2) LORELLO AUTORETE 
SPINELLI 

  Non basta ai ragazzi di Andolfi una bella bella prestazione. Vincono i nerazzurri 

Pronti via ed è il Napoli a trovare addirittura il doppio vantaggio 
grazie prima ad una sfortunata autorete da calcio d’angolo e poi a 
Lorello bravo a sfruttare un indecisione della retroguardia avversaria. 
Subito il doppio colpo l’Atalanta inizia a giocare ai suoi ritmi e a 
ribaltare il risultato già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa 
Criscuolo e Scardazzone continuano a giocare su ottimi ritmi e 
riescono a trascinare i suoi ad un’altra vittoria preziosa. Per il Napoli 
mai come stasera il rammarico di non aver avuto almeno un cambio 
in panchina che sarebbe magari servito e non poco a Andolfi e 
compagni. Per l’Atalanta un successo che inizia a far sorridere la 
classifica. La squadra gioca sempre meglio e sembra pronta per un 
finale di stagione in continuo crescendo. Per i Napoli la soddisfazione i 
aver giocato un buon match ma ora è arrivato il momento di 
smuovere la classifica. 

Le pagelle 
ATALANTA-NAPOLI   
ATALANTA 
CRISCUOLO M. 6 Qualche indecisione di 
troppo ad inizio gara,ma nel complesso il suo 
è un buon esordio. 
SPINELLI 7 Attento in difesa, si spinge 
spesso in avanti in cerca del gol. Ottima gara 
la sua 
CRISCUOLO I.8 Ancora una volta il migliore 
in campo. Ha un sinistro magico e riesce a 
fare ciò che vuole con il pallone tra i piedi. 
Fenomeno 
ARMENO 7 Bravo soprattutto quando c’è da 
recuperare il pallone e ripartire in 
contropiede. 
SCARDAZZONE 7,5 Il migliore insieme a 
Crisucolo I. Segna due reti e crea un infinità 
di occasioni da gol. 
NAPOLI 
RAIA 6,5 Non perfetto come in altre 
circostanze. Di certo la sconfitta non è solo 
colpa sua. 
LUBRANO 7 Deciso negli interventi anche se 
è sfortunato alla conclusione. 
ANDOLFI 7 Il solito talento che già 
conosciamo. Stasera però è troppo impreciso 
sotto porta. L’ultimo a mollare. 
DI COSTANZO 6 Non ancora al top della 
condizione soffre un po’ troppo la velocità 
degli avversari. 
LORELLO 7 E’ sempre presente in ogni 
azione e riesce ad essere un pericolo costante 
per gli avversari. 
TORINO-ATALANTA   
TORINO 
CAVALLO 7 Compie alcuni miracoli che danno 
come sempre sicurezza alla squadra 
NEGRONI 7,5 Oggi è in forma splendida. Si 
incunea benissimo nella difesa avversaria 
AVALLONE 7 Tra i migliori per la qualità del 
gioco offerto 
D'ANIELLO 7 Spinge molto e lo fa bene. 
Ottima prestazione 
BAIANO 7 Anche lui oggi particolarmente 
ispirato. Bella partita 
SMITH 7 Sta conquistando il giusto spazio 
con prestazioni sempre convincenti 
ATALANTA 
D'ALTERIO M. 8 Nel primo tempo è 
irresistibile. Sembra del tutto insuperabile!  
SCARDAZZONE G. 7 Si muove bene ma non 
è preciso come altre volte 
SCARDAZZONE F. 6 Esce alla distanza dopo 
un inizio non del tutto convincente 
SPINELLI 6 Si muove bene ma non è sempre 
preciso nell'appoggio 
VALLOZZI 7 Nel finale ha i guizzi vincenti che 
riaprono il discorso qualificazione. Non si 
arrende mai : combattente 

TORINO-ATALANTA 5-3 
TORINO 
CAVALLO 7 NEGRONI 7,5 AVALLONE 7 
D'ANIELLO 7 BAIANO 7 SMITH 7 
ATALANTA 
D'ALTERIO M. 8 SCARDAZZONE G. 7 
SCARDAZZONE F. 6 SPINELLI 6 VALLOZZI 7 
MARCATORI : VALLOZZI (2), 
SCARDAZZONE F., NEGRONI (2), D'ANIELLO 
G., BAIANO, SMITH 
NOTE : - 

      LA COPPA SI TINGE DI GRANATA 

   Nel match d'andata il Torino supera l'Atalanta. Per i nerazzurri ritorno del tutto aperto 
 

In un clima piuttosto freddo, 
Torino e Atalanta si sono 
affrontate nel match d'andata 
della Coppa Italia. La squadra 
granata partiva con i favori del 
pronostico in virtù della priopria 
classifica in campionato. Ad 
iniziare meglio è però la 
squadra nerazzurra che con 
piglio autoritario detta i tempi e 
trova il gol del vantaggio su uno 
svarione difensivo. Il Torino 
stenta ad organizzarsi e ci 
mette un pò per entrare in 
partita. Quando lo fa però, la 
squadra di Cavallo diventa 
inarrestabile. Dopo una serie di 
occasioni sprecate arriva il gol 
del pareggio che riporta il match 
 

 

in parità. La sfida diventa 
vibrante ma il Torino ha ormai 
ingranato e procede come un 
treno portandosi a condurre sino 
a cinque ad uno a pochi minuti 
dalla fine. Il rush finale 
dell'Atalanta fissa il punteggio sul 
cinque a tre che lascia il discorso 
qualificazione del tutto aperto 
nella gara di ritorno! 

 
 

 



SIETTEN-REAL FALCO 2-4 
SIETTEN 
PAPA 7,5 VARRIALE 6,5 ZANESCO 6,5 
MORGANTE 7 SALEMME 6,5 GIOVAGNOLI 
6 SCHIANO 7 ESPOSITO 6 
REAL FALCO 
ESPOSITO 7 VORZILLO 7 DI MATTEO 8 
SICA 7 ALONZI 7 SORRENTINO 7,5 
MARCATORI : ZANESCO, SCHIANO, 
VORZILLO, DI MATTEO, ALONZI, 
SORRENTINO 

    IL FALCO VINCE ANCHE AL RITORNO  
     La Sietten gioca una buona gara ma può poco contro un Falco sempre più convincente. 

La Sietten ci ha provato! Dopo la sconfitta di misura dell’andata, la squadra 
gialloblu ha messo in campo la propria grinta e voglia di vincere per provare a 
ribaltare il risultato. Il Falco da parte sua, recuperato il proprio carismatico 
capitano, non ha concesso  praticamente nulla e ha giocato una gara perfetta. Sin 
dai primi minuti si è capito che il Real poteva contare su una squadra meglio 
organizzata, mentre la Sietten replicava con le parate del suo capitano e la 
maggior feschezza atletica frutto della presenza di ben otto giocatori oggi in rosa. 
Era però il Falco a fare il match e a trovare il bel gol del vantaggio sorprendendo la 
difesa siettenina. La reazione della Sietten arrivava sul finale di tempo con il gol del 
due a uno di Schiano. Nella ripresa non cambiava il canovaccio del match con il 
Real a creare occasioni di gol e la Sietten pronta a replicare. Il gol su punizione di 
Sorrentino cambiava definitivamente il match. Il Falco acquisiva più 
consapevolezza e allungava. La Sietten con orgoglio riusciva a replicare sino al tre 
a due ma nel finale arrivava il gol che metteva la parola fine alle ostilità. Vince 
quattro a due il Falco che è la prima squadra a conquistare i quarti di finale. 

 

SIETTEN-REAL FALCO 
SIETTEN 
PAPA 7,5 Ancora una bella prestazione per 
lui. Sempre sugli scudi 
VARRIALE 6,5 Oggi è molto concentrato e 
tiene bene il campo sino alla fine 
ZANESCO 6,5 Si sblocca finalmente il 
bomber! Gran gol per lui 
MORGANTE 7 Gioca bene per tutto il 
tempo. E' la colonna portante della squadra 
SALEMME 6,5 Detta bene i tempi. Poco a 
suo agio con la continua rotazione 
GIOVAGNOLI 6 Difende bene e chiude 
come può tutti gli spazi 
SCHIANO 7 Ottima prestazione la sua. 
Segna un gol quasi impossibile 
ESPOSITO 6 Un pò nervoso oggi, riesce a 
dire bene la sua in difesa 
REAL FALCO 

ESPOSITO 7 Buona gara. Sostituisce al 
meglio il titolare  
VORZILLO 7 Prova decisamente discreta. 
Non si tira mai indietro 
DI MATTEO 8 Un leone in campo! E' il 
cuore di questa squadra 
SICA 7 E' il re incontrastato della difesa. 
Sta giocando un torneo maiuscolo! 
ALONZI 7 Il capitano ritorna dopo 
l'infortunio e subito ritrova il gol. Che eroe! 
SORRENTINO 7,5 Conferma di avere 
numeri eccellenti. Prestazione d'alto profilo 
come sempre la sua. 
REAL SANTAMARIA-FC SAN VITO  
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 5,5 Qualche incertezza c'è. Non 
sempre impeccabile 
BELMONTE 5,5 Ci prova ma non riesce a 
cambiare ritmo al gioco 
RUSSO 6 Il bomber prova a creare pericoli 
ma oggi è controllato bene 
CELENTANO G. 5,5 Pochi spunti 
interessanti per lui. Si vede troppo poco 
TORELLI 6 Mancano le sue discese sulla 
fascia. Il miglior Torelli oggi non c'è 
FRED 6 Buona tecnica ma poco gioco di 
squadra. Non è al top. 
FC SAN VITO 
GENDO 7 Compie ottimi interventi e dà 
sicurezza alla squadra 
CEPPARULO 7 Segna con continuità e 
consente alla squadra di decollare 
DELLA MONACO 9 Prestazione spettacolare 
la sua. Ha cambiato volto alla squadra 
ZANETTONI 7 Il capitano è un gladiatore 
oggi. La sua squadra oggi è brillante! 
D'ALTERIO 7 Bella gara dall'inizio alla fine. 
Prova superlativa 
CAVALIERE 7 Crea spesso pericoli e non 
concede nulla in difesa  
MARRALI 7,5 Anche per lui una partita 
decisamente su ottimi livelli. 

        L’FC SAN VITO SALE IN CATTEDRA! 
 

   La squadra di Zanettoni si presenta al gran completo ed ipoteca il passaggio del turno 

Finora aveva ben colpito sul piano 
del gioco ma i risultati non 
l’avevano mai premiato. Questo 
San Vito è la vera grande 
incognita della competizione. Ha 
giocato un buon calcio ma finora 
non ha raccolto quanto avrebbe 
meritato. Contro nel match 
d’andata di coppa, c’era il 
Santamaria, la squadra più in 
forma del momento. Stasera però 
il campo ha emesso un verdetto 
che non ammette repliche : il San 
Vito è pronto per poter lottare per 
la conquista del torneo! Ritrovato 
Della Monaco, il San Vito non ha 
sbagliato praticamente nulla. 
Fischio di inizio e subito in attacco 
la squadra di Zanettoni che poco 
dopo trovava il primo gol. Il Real 
sembrava la brutta copia di se 
stesso. Azioni individuali troppo 
testarde e forma fisica poco 
brillante. 
 

REAL SANTAMARIA-FC SAN VITO 2-8 
REAL SANTAMARIA 
DE FENZA 5,5 BELMONTE 5,5 RUSSO 6 
CELENTANO G. 5,5 TORELLI 6 FRED 6  
FC SAN VITO 
GENDO 7 CEPPARULO 7 DELLA MONACO 
9 ZANETTONI 7 D'ALTERIO 7 CAVALIERE 
7 MARRALI 7,5 
MARCATORI : DELLA MONACO (3), 
CEPPARULO (3), D'ALTERIO, CAVALIERE, 
FRED, AUTORETE  
 

  

  

Il San Vito procede come un treno e 
mette al tappeto l’avversario che non 
trova le contromisure. Spettacolare 
la prestazione delle furie arancioni 
che non si fermano un secondo e 
continuano a pungere per tutti i 
cinquanta minuti di gioco, trascinato 
dalla coppia gol Cepparulo-Della 
Monaco. Il risultato finale premia per 
otto a due il San Vito che ora vede i 
quarti di finale molto vicini. Per il 
Santamaria una prestazione da 
gettarsi subito alle spalle. 
 



 

   IL FORIA FERMA LA CAPOLISTA!  

FARMACIA RAGNO-R.MENTESCARSI 10-4 
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 9 DE VIVO 7 CARPI 7 MAGLIULO 7,5 
CICERANO 7 FIORITO 9 
REAL MENTESCARSI 
VELA 8 DE LITTERIS 6,5 DI NARDO 6,5 
GABRIN 7 RUSSO 6 
MARCATORI : CARPI (2), MAGLIULO, 
FIORITO (7), GARBIN (2), DE LITTERIS, VELA 
NOTE : - 

ç   Il  Grande prova del Real che ferma i Predator. Match equilibrato fra due grandi squadre 

Ha esaltato sino alla fine il match tra due delle grandi protagoniste di 
questa edizione! I Predator e il Real Foria, hanno giocato una gara 
all’insegna dell’equilibrio dal primo all’ultimo secondo di gioco non 
sprecando mai un solo pallone! Nonostante le tante assenze, la 
squadra di Genovese non si è tirata indietro e ha giocato un gran 
calcio. Ad aprire le marcature è stato Baldi lesto ad insaccare la sua 
occasione. Nonostante il vantaggio i Predator hanno continuato a 
spingere provando a trovare il doppio vantaggio ma il Foria ha retto e 
ha replicato con rapide ripartenze fino a trovare il gol del pareggio 
con una bella conclusione dalla media distanza di Maraucci. 
Il pari sembrava il risultato su cui si sarebbe concluso il match ma un 
nuovo guizzo di capitan Maraucci ben lanciato da Grisopazio portava il 
risultato sul due a uno definitivo. I Predator si gettavano in attacco 
con caparbietà ma il risultato non cambiava più. La vittoria era del 
Real Foria che vede ora la vetta più vicina 
 

Le pagelle 
PREDATOR-REAL FORIA   
PREDATOR 
DE SIMONE 6,5 Buona partita, non ha colpe 
sui gol 
FALCETTI 6,5 Gioca bene e non demerita 
affatto. Più che sufficiente 
DI NARDO 6 Meno brillante rispetto al solito. 
Si impegna ma non va 
GENOVESE 6,5 Il capitano lotta e mostra i 
denti. Stasera non basta 
BALDI 7 Ottima partita la sua. Trova anche 
un bel gol 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 Sempre sicuro di se. Non 
sbaglia un solo intervento!  
MARAUCCI 8 Il capitano sta in crescita 
esponenziale. Micidiale nelle ripartenze 
BARONE D. 7,5 Gioca sempre a testa alta e 
illumina il gioco 
BARONE A. 7 Si sacrifica molto in difesa e 
aiuta la sua squadra 
GRISOPAZIO 7 E' un grandissimo giocatore. 
Fa salire la squadra e non sbaglia nulla 
ERRICO 7,5 Dribbling perfetto e tante ottime 
giocate fatte 
FARMACIA RAGNO-R.MENTESCARSI   
FARMACIA RAGNO 
PAZZI 9 Si sta rivelando un portiere 
d'eccezione pronto per la grande platea! 
DE VIVO 7 E' al suo esordio con la squadra e 
si dimostra subito a suo agio 
CARPI 7 La sua partita migliore. Esce dal 
campo stremato con due gol all'attivo 
MAGLIULO 7,5 Che gol di testa del capitano! 
Eroico in ogni zona del campo! 
CICERANO 7 Difende, attacca e porta palla. 
Oggi fa un buon tutto  
FIORITO 9 Ritorna in campo e la squadra 
trova la vittoria. Indispensabile 
REAL MENTESCARSI 
VELA 8 Che bomber! Impegna continuamente 
Pazzi che però risponde sempre bene 
DE LITTERIS 6,5 Lotta su ogni pallone e 
segna anche un bel gol 
DI NARDO 6,5 Buona gara la sua. Il talento 
c'è e si vede 
GABRIN 7 Gioca a tutto campo e lo fa sempre 
bene, anche tra i pali! 
RUSSO 6 Spazia bene su tutti i fronti. Nel 
finale esce anzitempo per infortunio e la 
squadra è costretta a giocare in quattro 

PREDATOR-REAL FORIA 1-2 
PREDATOR 
DE SIMONE 6,5 FALCETTI 6,5 DI NARDO 6 
GENOVESE 6,5 BALDI 7 
REAL FORIA 
POMPILIO 7 MARAUCCI 8 BARONE D. 7,5 
BARONE A. 7 GRISOPAZIO 7 ERRICO 7,5 
MARCATORI : BALDI, MARAUCCI (2) 
NOTE :  

 INCREDIBILE GOLEADA DEL RAGNO 
Il Real recupera Vela ma non riesce a ritornare grande. Prova perfetta della Farmacia 

Dopo alcune settimane rocambolesche, il Real Mentescarsi ritrova 
la compattezza di un tempo e torna nel torneo pronto a ripartire 
nonostante ancora qualche assenza nella formazione titolare. Di 
fronte si trova una Farmacia Ragno che recupera il bomber Fiorito 
ritornato a Napoli dopo la breve partenza all’estero. Due i grandi 
protagonisti del match : Pazzi e Fiorito. Il portierone riesce a 
superarsi più volte ribattendo ripetutamente le conclusioni di un 
Vela che riesce a trovare la porta quasi da ogni posizione. Almeno 
una decina le parate clamorose del numero uno dei Ragno. Bomber 
Fiorito invece conferma la propria confidenza con il gol portando il 
proprio score a ben sette reti. Il Real gioca bene ma non riesce a 
sbloccarsi. Quando trova il primo gol, il match sembra cambiare 
con ben quattro reti che si susseguono in pochi minuti. Il risveglio è 
però avvenuto troppo tardi e non c’è più nulla da fare. La squadra 
di capitan Magliulo mette a segno la sua straordinaria goleada e 
porta a casa l’intera posta in palio. Per il Real ora arriva il momento 
di recuperare tutte le pedine della propria rosa per giocarsi tutte le 
proprie carte. 
 

 

  

 



 

 

          L’ATLETICO PROVA LA SCALATA 
    Il Q.P.F. supera l’emergenza e gioca un buon calcio. Ma contro il Campana non basta 

ATLETICO CAMPANA-REAL Q.P.F. 4-1 
ATLETICO CAMPANA 
MARANO A. 7 CACCAVALE 6,5 ABRHAM 6 
PORCIELLO 6,5 LONGOBARDI AR. 7 
LONGOBARDI  6,5 DI CRISCIO 6 
REAL Q.P.F. 
D'ANGELO 6 D'APICE 6,5 GUARINO 7 
FORMISANO 6,5 FIUME 6 CARREA D. 7 
MARCATORI : LONGOBARDI, DI CRISCIO, 
PORCIELLO, MARANO A., CARREA D. 
NOTE : - 

Vince ancora l’Atletico che in una gara rivelatesi più “maschia” di 
quanto ci si attendesse, trova nuovamente i tre punti. Dopo essersi 
sbloccati contro i Black Kings, i ragazzi di Guarino sono costretti a 
confrontarsi soprattutto con l’emergenza. Nonostante i tre portieri in 
rosa, la squadra è costretta ad iniziare il match senza un portiere di 
ruolo tra i pali. L’Atletico non si deconcentra ma suda non poco per 
avere la meglio su un indomito avversario. E’ il talento di giocatori 
come Marano a fare la differenza. Il Real paga lo scotto della falsa 
partenza che condiziona di fatto tutta la gara. Anche quando arriva il 
titolare tra i pali, la squadra è parsa ormai deconcentrata e non 
combattiva come ci aveva abituato nelle ultime uscite. Il Campana 
trova i gol della sicurezza e non si lascia sfuggire di mani le redini del 
gioco nonostante qualche polemica di troppo che ha incattivito una tra 
due squadre decisamente corrette. 

 

 

Le pagelle 
ATLETICO CAMPANA-REAL Q.P.F.   

ATLETICO CAMPANA 

MARANO A. 7 Il capitano non delude 
mai. Prova di spessore la sua 
CACCAVALE 6,5 Torna in campo dopo 
molto e fa sentire subito il suo apporto 
ABRHAM 6 Roccioso e diligente. Gioca 
a tutto campo 
PORCIELLO 6,5 E' una delle 
rivelazioni di questo torneo. Ottima 
prestazione 
LONGOBARDI AR. 7 Si muove bene, 
creando sempre pericoli 
LONGOBARDI  6,5 Spazia su tutti i 
fronti facendosi sempre trovare pronto 
DI CRISCIO 6 Gioca una buona 
prestazione, soprattutto in fase di 
ripiegamento 
REAL Q.P.F. 

D'ANGELO 6 Fa quel che può 
provando a salvare la squadra nei 
momenti difficili 
D'APICE 6,5 L'impegno non manca. 
Stasera ce la mette tutta 
GUARINO 7 Il capitano è un esempio 
per tutti. Stasera ci crede sino alla fine 
e ci prova 
FORMISANO 6,5 Anche lui molto 
reattivo e determinato. Gioca una 
buona gara 
FIUME 6 Si fa sorprendere qualche 
volta di troppo ma non demorde mai 
CARREA D. 7 Timbra ancora il 
cartellino facendo bene il suo mestiere: 
i gol! 



 
 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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     LE CLASSIFICHE  
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TUTTE LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
SONO CONSULTABILI SUL SITO 

www.sietten.com 

  

 

 

 


