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PARTITE E RISULTATI 
PRIMA GIORNATA 

GIRONE GIALLO 

ATLETICO MANONTROPPO-M&P MECCANICA 4-9 

REAL FORIA-PRYSMIAN 12-0 

FARMACIA RAGNO-PARTENOPEI 2-7 

RIPOSA : GLI IRRIDUCIBILI 

GIRONE BIANCO 

SIETTEN-KJ SOCCER 3-5 

AJAX-REAL SANTAMARIA 6-6 

EXTREMADURA-REAL Q.P.F. 3-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 

twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Partenza show! 
di LUCA PELUSO 

In genere in questi casi si parla di 

buona la prima e a giudicare da quello 

che abbiamo visto nella prima giornata 
mai frase è più giusta per descrivere 

quanto accaduto nei primi cinquanta 

minuti di gioco. Tanti i ritorni 

eccellenti e tante le emozioni che hanno 

saputo offrire. Il già forte Real Foria 

presenta il suo nuovo top player 

Carmine Russo che ritorna da dove 
aveva iniziato e rifila un pesante dodici 

a zero ad una pur competitiva 

Prysmian. Bella vittoria anche per 

l’M&P Meccanica che con la stella Di 

Fusco si impone su un Atletico 

determinato. Chiude il girone la 

vittoria dei Partenopei che superano un 
Ragno che mostra un ottimo collettivo. 

Nel girone bianco si dividono la posta il 

Santamaria e l’Ajax ed entrambe 

dimostrano di poter puntare in alto. La 

Sietten prima stupisce e poi nel finale 

crolla al cospetto di un KJ trascinato 
dalla coppia Liccardi-Aliano. Secco tre 

a zero per l’Extremadura in un match 

molto polemico. Martedi si parte, la 

sfida è solo all’inizio!   
 

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 14 MAGGIO 2019 

ORE 21.00 A. MANONTROPPO-GLI IRRIDUCIBILI   

ORE 21.00 PRYSMIAN-PARTENOPEI   

ORE 21.00 KJ SOCCER-AJAX   

ORE 22.00 REAL SANTAMARIA-REAL Q.P.F.   

ORE 22.00 EXTREMADURA- SIETTEN                       

ORE 22.00 M&P MECCANICA-FARMACIA RAGNO   

SIETTEN SUMMER EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Partenza in grande stile per il torneo. Quanti fuoriclasse ai nastri di partenza! 

Goleada del Real Foria all’esordio. Bel pari 

tra Santamaria e Ajax. Brillano i Meccanica. 

Convincono Partenopei e Extremadura. I KJ 

vincono in rimonta. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARI SPETTACOLO TRA DUE GRANDI 
   Ajax e Santamaria danno spettacolo. Un tempo per parte e arriva un bel pari 

Dopo una stagione d’assenza dovuta alla nascita di piccoli “real 
santamarini” del futuro,il Santamariaritorna a calcare i campi del 
torneo Sietten e lo fa nei migliori dei modi presentandosi ai nastri di 
partenza con una formazione decisamente competitiva che può solo 
migliorare. Non è da meno l’Ajax che pur priva del proprio capitano 
Varchetta, si presenta in campo rispolverando le sue vecchie stelle e 
per nulla demoralizzato dalle partenze di alcune pedine chiave della 
scorsa edizione. La partenza è del Real che gioca una prima parte di 
gara da applausi con la coppia d’oro Iaccarino-Manna decisamente in 
grande spolvero. Un top player come Iaccarino può fare la differenza in 
match così equilibrati e non ha fatto rimpiangere l’ex Russo che è 
migrato su altri lidi. L’Ajax non si dà mai per vinto e credendo 
fortemente nelle proprie potenzialità esce fuori alla distanza mostrando 
più cattiveria agonistica nella ripresa arrivando a condurre sei a cinque. 
Decisivo nel finale la parata del sempreverde Ferrara che neutralizza 
un tiro libero e dà il via al gol del definitivo sei pari! Applausi ad 
entrambe che hanno saputo regalare emozioni sino alla fine 
dimostrando di avere tutte le carte per puntare molto in alto. 

Le Pagelle 
AJAX-REAL SANTAMARIA 

AJAX 
CARANDENTE 7 Lo conosciamo 
da tempo e non ha mai deluso. E' 
un ottimo portiere 
CINQUE 7 Buona partita in cui 
trova anche il gol. Ci sa fare 
MOTTOLA 8 Il talentuoso 
attaccante è tornato. E lo si vede. 
Oggi è irrefrenabile 
DE STEFANO 7,5 Il bomber è 
ancora una volta protagonista. 
Tripletta d'autore per lui 
LAUDATO 7 Difende con intensità 
e nel momento difficile lui c'è. 
Suona la carica nella ripresa 
ESPOSITO 6,5 Bella partita la 
sua. Spazia su tutti i fronti e 
merita l'ampia sufficienza 
 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 8 E' all'esordio dopo 
lungo periodo ed è un esordio da 
ricordare. Para un tiro libero 
decisivo e c'è molto del suo in 
questo pareggio 
MANNA 8 Due gol per presentarsi 
ed è sicuramente un bel biglietto 
da visita. Ne sentiremo parlare 
IACCARINO 8,5 Top player 
indiscutibile. Ne mette a segno 
quattro e all'inizio è letteralmente 
devastante 
BELMONTE 7 Il capitano dopo 
l'esperienza nella Sietten torna a 
prendere per mano il suo Real. E lo 
fa bene 
AMATO 7,5 Non è al top della 
forma ma quando tocca il pallone è 
sempre una delizia 
GRAZIANO 7 Ha un gran talento e 
lo mette in mostra. Apre il gioco 
come pochi 

 

 

 



           PARTENOPEI : PARTENZA OK! 
 

    I Ragno giocano un gran primo tempo, nella ripresa esce fuori tutta la forza dei Partenopei 

Bella sfida quella tra Partenopei e Ragno che nonostante alcune assenze di 
spicco si sono giocate fino alla fine le proprie carte. Non bisogna lasciarsi 
trarre in inganno dal risultato finale, la gara è stata più equilibrata di 
quanto si possa pensare. Anzi soprattutto nel primo tempo è stata proprio 
la Farmacia a farsi preferire portandosi per ben due volte a condurre prima 
sull’uno a zero e poi sul due a uno. La compagine di Magliulo è una 
squadra esperta che sa interpretare sempre al meglio gli incontri, quello 
che le è mancato è la condizione fisica che è calata alla distanza. La 
squadra di De Fenza d’altra parte in questa edizione ha un obiettivo ben 
preciso : vincere la competizione! E nella ripresa mostra tutto il proprio 
potenziale trascinato da un fuoriclasse come Lago che riesce a fare reparto 
quasi da solo incuneandosi in una difesa che non riusciva a contenerlo. Si 
arriva così al sette a due finale che premia la squadra che nel complesso è 
stata più costante. I Partenopei con o senza la stella Marano, ci sono! 
Ragno da rivedere dopo l’importante ritorno degli assenti. 
 
 

 

Le pagelle 
 

F. RAGNO-PARTENOPEI   
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 8 Dopo l'esperienza 
nel Real Mentescarsi, il 
portierone è al suo esordio nei 
Ragno e gioca al meglio 
CICERANO 7 Bel gol e tante 
iniziative per lui. E' in ottima 
forma e lo si vede. 
MAGLIULO 7 Gran primo 
tempo il suo. E' su ogni palla. 
Determinato 
D'ALESSANDRO 6,5 Il 
funambolo dei Ragno oggi non è 
al top. Non riesce a pungere 
MARTUSCIELLO 6,5 Ci prova 
più volte ma non è la sua serata 
migliore. Ha il merito di non 
demordere 
FIORE 7,5 Segna e fa salire la 
squadra. Buona prestazione. 
 

PARTENOPEI  

DE FENZA 8 Ottima prestazione 
del capitano che non fa passare 
nulla nella ripresa. Top! 
VIVENZIO 8 E' il solito leader. 
Non sbaglia un intervento e 
detta bene i tempi 
DI GIOACCHINO 7,5 Un vero 
lottatore che è premiato anche 
dal gol 
CAPUANO 7,5 Un mastino che 
non molla mai l'avversario. 
Determinato 
PERRUCCI 7,5 Ottima tecnica 
individuale, gioca un pò 
timoroso ma ci sa fare 
LAGO 9 Fa la differenza. E' 
veloce e ha una tecnica 
sopraffina. Top player assoluto 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

I    ESORDIO CON GOLEADA PER IL FORIA 
     La Prysmian non gioca male ma con Russo il Foria ha completato al meglio la sua rosa 

Dopo aver vinto tutte le partite della Regular Season nella scorsa 
edizione, il Foria ricomincia come aveva finito : con una vittoria. Non si 
può non sottolineare l’ottima mossa di mercato della squadra di 
Pellegrino che riporta a casa il bomber Russo che aveva iniziato la 
propria storia nel torneo proprio nel Real. Dopo aver vinto due eventi di 
preparazione, i Prysmian entrano in campo per nulla intimoriti 
dall’avversario e ad onor del vero giocano un bel calcio. La squadra di 
Rignone mostra infatti il suo potenziale e il risultato finale non rende 
giustizia al reale valore della squadra. Il match però è di fatto a senso 
unico. Russo è in forma splendida desideroso di ripagare la società che 
ha creduto in lui e cala subito un pokerissimo d’autore mettendosi 
anche al servizio della squadra in un ruolo di pivot di cui il Foria ne 
aveva bisogno. E la crescita del Real in fase offesiva è evidente. I 
Prysmian ci provano, sono belle le trame di gioco imbastite da Avallone 
ma l’attacco stasera è spuntato e la porta di Ciro Pellegrino resterà 
inviolata. Dodici a zero il risultato finale per una squadra che vuole 
conquistare il gradino più alto del podio. Ce la farà? Per la Prysmian 
squadra promossa per il gioco offerto ma deve essere più concreta. 

Le pagelle 
REAL FORIA-PRYSMIAN 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 8 Abbassa la 
saracinesca e non la alza mai. E' 
una sicurezza 
PELLEGRINO S. 8,5 E' uno che 
sa prendere la squadra per 
mano. Dalle sue parti oggi non 
si passa 
BOVA 7,5 Bell'esordio per lui. 
Lanci precisi e appoggi 
millimetrici 
PROCHILO 8 Poker per lui che 
si fa trovare sempre pronto 
all'occorrenza 
MAURIELLO 7,5 Buona prova 
per il tutto fare del Real. E' 
ovunque stasera 
RUSSO 9 Il bomber torna da 
dove aveva iniziato. E cala il 
pokerissimo. Che attaccante! 
Con lui il Foria ha risolto ogni 
problema 
 
PRYSMIAN 

TELESE 7,5 Lasciato spesso 
solo può fare ben poco 
RIGNONE 6,5 Ha esprienza e 
talento ma oggi non può dare di 
più 
CHIOCCA 7 Si muove bene tra 
difesa e attacco ma non riesce a 
pungere 
AVALLONE 6,5 Parte bene e 
sembra poter far male poi si 
rassegna anche lui  
GRIMALDI 6,5 Cerca spesso lo 
scambio ma di occasioni per 
mettersi in mostra ne ce ne 
sono poche 
BRUSCO 6 Merita la sufficienza 
per l'impegno. Alterna alti e 
bassi nel match 
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   L’EXTRAMADURA PARTE BENE 
     Il Q.P.F. non demerita ma la squadra di Colella non sbaglia. Post partita rovente. 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-EXTREMADURA 

REAL Q.P.F. 

NOCERA 7,5 E' il solito muro. 
Incolpevole nella sconfitta, fa in 
pieno il suo dovere 
FIUME 6,5 Difende al meglio per 
gran parte della gara. Fa il 
possibile 
GUARINO 7 Gioca con 
caparbietà e determinazione. 
Voleva la vittoria e ci ha provato 
SALOMONE 7 Ha un gran tiro 
ma non riesce a farlo esplodere 
stasera 
STAVOLA 7 La squadra lo cerca 
poco e lui non riesce ad incidere 
GARGANO 6,5 Nel complesso è 
probabilmente il migliore per la 
tranquillità e determinazione con 
cui gioca e prova a creare pericoli 
D’APICE 6,5 E’ l’uomo d’ordine 
in campo e interpreta al meglio il 
suo ruolo. Cresce la condizione 
fisica e si fa apprezzare per le sue 
aperture. 
 
EXTREMADURA 

ILLIANO 8,5 Prova da 
incorniciare per lui. Non concede 
davvero nulla a nessuno  
CARREA 6,5 Sente troppo il 
match e non è il solito bomber 
che abbiamo sempre apprezzato 
MINOPOLI 7,5 Si dimostra 
subito a suo agio nella squadra. 
Pungente 
NATOLI 8 E' spesso l'arma in più 
della squadra e sa fare la 
differenza 
COLELLA 8 Micidiale nelle 
ripartenze, apre bene il gioco ed 
è una spina nel fianco per la 
difesa avversaria 
GUIDA 8,5 Doppietta all'attivo 
per lui che gioca una prova da 
vero leader. Trascinatore 

Extremadura e Real Q.P.F. sono due squadre che ormai si 
conoscono da tempo e in ogni loro sfida hanno sempre dato il 
meglio di se. La squadra di Guarino conferma il buon assetto con cui 
aveva chiuso l’ultima stagione con l’innesto del bomber Gargano. 
Esordio assoluto invece per Minopoli nelle fila della squadra di 
Guida. Al di là del tre a zero finale che premia le furie rosse più 
ciniche e concrete sotto porta, la gara è stata equilibrata e molto 
maschia. Il Real ci ha provato ma Illiano, il vice di Guida tra i pali, si 
è comportato in modo egregio e ha sistematicamente detto di no. 
L’Extremadura ha interpretato bene la gara. Si è coperto in 
retroguardia e ha sfruttato come suo solito, le sue micidiali 
ripartenze sfruttando la splendida serata di Guida oggi in veste di 
bomber. Costretto a recuperare, il Q.P.F. ha offerto troppo il fianco 
all’avversario che non si è lasciato pregare. Al resto ci ha pensando 
Illiano indossando i panni di Batman e fermando così il tentativo di 
rimonta avversario. Vince l’Extremadura ma il Real stavolta c’è. 
Caliamo il sipario sul brutto post gara lasciando la parola al giudice 
sportivo.  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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    La Sietten conduce due a zero fino a un quarto d’ora dalla fine, poi show del KJ  

 

 

        RIMONTA VINCENTE DEL KJ! 
Le pagelle 
SIETTEN-KJ SOCCER 

SIETTEN 
PAPA 8 Fino ad un quarto d'ora 
dalla fine sembra un alieno! Non 
sbaglia nulla. Poi stanco 
commette qualche ingenuità 
MORGANTE 7,5 E' la sua partita. 
Difende bene e trova anche un 
bel gol dalla distanza 
GIOVAGNOLI 5,5 Grave il 
retropassaggio errato. Dà il via 
libera alla sconfitta 
ZANESCO 6 Difende bene ma in 
attacco spreca due occasioni 
molto ghiotte 
PELUSO 6,5 Oggi gioca arretrato 
e chiude bene gli spazi. Lotta su 
ogni palla 
SCHIANO 7,5 Apre la partita con 
un gran bolide. Va vicino spesso 
al raddoppio 
TUBELLI 8 Gioca una prova 
maiuscola. Difende con ardore e 
bravura 
 

KJ SOCCER 
FILETTI 8 Qualche miracolo 
anche per lui oggi. Unica pecca 
l'indecisione sui primi due gol 
della Sietten 
SCOPPETTA F. 6,5 Gioca 
arretrato e intercetta una miriade 
di palloni. Buona prestazione 
SCOPPETTA A. 7 Difende e 
attacca cercando sempre lo 
scambio. Bella partita del 
capitano 
CELARDO 7,5 Si crea sempre 
l'occasione giusta ma Papa è 
davvero superlativo a dirgli di no 
LICCARDI 9 Ci prova in tutti i 
modi ma nel primo tempo 
qualcosa non va. Nella ripresa 
incanta 
ALIANO 8 E' sempre insidioso. 
Quando si sblocca non si ferma 
più 

Sietten e KJ hanno divertito e si sono divertite nel match 
d’esordio che le ha viste protagoniste. Come lascia presagire il 
punteggio finale, la gara è stata equilibrata. Conscia delle proprie 
difficoltà in fase di impostazione, la Sietten ha puntato molto su 
una rocciosa difesa e la prima parte di gara le ha dato ragione. 
Grazie ad un Papa superlativo, la squadra gialloblu si è infatti 
portata a condurre due a zero su quella di Scoppetta che pur 
provandoci in tutti i modi non riusciva a sbloccarsi. Nella ripresa 
Schiano ha la palla del tre a zero da Filetti si supera e dice no. 
Poco dopo Liccardi si sblocca con un bel tocco sotto porta ed è la 
svolta della partita. In pochi minuti i ragazzi di Scoppetta 
capovolgono l’incontro con le conclusioni di Liccardi e Aliano che 
sfruttano il calo fisico della difesa avversaria che crolla e 
commette ingenuità in serie. I KJ diventano padroni del campo e 
trovano ripetutamente la via del gol portandosi a condurre 
cinque a due. La Sietten ha le sue occasioni ma le spreca in malo 
modo riuscendo solo ad accorciare sul rigore di Morgante. 
Vincono i KJ che non si nascondono e puntano alla vittoria della 
competizione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

ESORDIO SHOW DEL MECCANICA 
    Trascinati da un super Di Fusco, i Meccanica travolgono il pur ottimo Atletico  

 
Il torneo Sietten dà il benvenuto a due esordienti assolute nella 
competizione che per quello che hanno fatto vedere sapranno farsi 
conoscere e non poco durante la competizione. Il potenziale 
dell’Atletico si era già intravisto negli incontri di preparazione a 
questa edizione autentica incognita invece la squadra di Barbato. 
Quando però si vede tra le fila del Meccanica, un top player come Di 
Fusco si comprende subito che questa squadra può puntare alla 
vittoria del torneo! Ed è proprio Di Fusco il grande protagonista 
dell’incontro. Nonostante la buona prova della squadra di Piezzo che 
imbastisce buone trame offensive e impensierisce più volte 
Mangiapia, l’Atletico finisce vittima di un Meccanica micidiale nella 
fase offensiva. Con un Di Fusco su di giri e autore di ben sette reti, i 
Meccanica superano la resistenza di un pur ottimo Atletico e 
mettono al sicuro il risultato che al triplice fischio finale vedrà 
scolpito un perentorio nove a quattro. La sensazione è però che 
entrambe sapranno recitare un ruolo da protagoniste! 
 

 

 

 

Le pagelle 
ATLETICO MANONTROPPO 

ROMAGNOLI 7 Sa il fatto suo e 
si mostra sempre deciso. Fa 
quello che gli è possibile 
CAMPANA 6,5 Buona 
prestazione caratterizzata anche 
da un gol. L'impegno c'è! 
PETRUCCI 6,5 E' tra i più 
determinati ma gli avversari oggi 
non concedono nulla 
PIEZZO I 8 Bella prestazione in 
cui trova anche una bella 
doppietta. Andrà meglio in futuro 
PIEZZO II 7 Si mette al servizio 
della squadra e punge non 
appena può 
ELISEO 6,5 Segna e prova a 
sfoderare assist ma non è molto 
fortunato 
 

MECCANICA M&P 

MANGIAPIA 8 Portiere 
d'esperienza che non si fa 
sorprendere mai. 
BARBA 8  Lo conosciamo da 
tempo e la sua fantasia palla al 
piede è nota. Talentuoso 
SACCO 7,5 Segna e difende 
senza concedersi pause. Grintoso 
BARBATO 7 Un vero leone 
dall'inizio alla fine. E' all'esordio 
nel torneo ma la sensazione è che 
ne sarà protagonista. 
BASILE 7 Ottimo match il suo. 
Vede bene la porta e aggredisce 
gli spazi 
DI FUSCO 9,5 E' forse il top 
player principe del torneo. Sa fare 
la differenza come pochi. E 
stasera lo dimostra per 
l'ennesima volta. Bentornato 
Mimmo nel torneo! 


