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PARTITE E RISULTATI 
SECONDA GIORNATA 
GIRONE GIALLO 
MECCANICA M&P-FARMACIA RAGNO 14-1 

A.MANONTROPPO-GLI IRRIDUCIBILI 6-2 
PARTENOPEI-PRYSMIAN 13-3 
RIPOSA : REAL FORIA 
GIRONE BIANCO 

KJ SOCCER-AJAX 4-5 

EXTREMADURA-SIETTEN 9-5 

REAL Q.P.F.-REAL SANTAMARIA 1-9 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Gol e spettacolo 
di LUCA PELUSO 

Dopo cento minuti di gioco inizia già a 

delinearsi un quadro delle possibili 

favorite. Gioca bene e diverte il 

Meccanica M&P che con le sue stelle sta 

conquistando consensi e vittorie. 

Sempre più in forma i Partenopei che 

liquidano senza particolari problemi i 

Prysmian festeggiando l’esordio del 

bomber Marano. Bella vittoria per 

l’Atletico Manontroppo che supera 

brillantemente Gli Irriducibili in cui 

brilla solo la stella Varriale. Nel girone 

bianco secondo successo di fila per 

l’Extremadura che supera come da 

pronostico la Sietten. Vince e convince 

il Real Santamaria contro il mal 

capitato Real Q.P.F. che lotta ma è 

costretto ad arrendersi contro la 

favorita del girone. Vittoria sul filo del 

rasoio ma fondamentale per l’Ajax che 

supera il quotato KJ Soccer. Turno di 

riposo per il Real Foria. Martedi si 

torna in campo e ogni sfida diventa 

quasi decisiva. Con un estate che tarda 

ad arrivare, è il Torneo Sietten a 

riscaldare il clima. 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
 

 
PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 21 MAGGIO 2019 

IN VIA DI DEFINIZIONE   

SIETTEN SUMMER EDITION : 100 minuti e volano già le emozioni 
Goleade per Partenopei e Meccanica M&P. Nel girone bianco vola l’Extremadura 

Show dei Meccanica con Pirone & Di Fusco. 

Esordio choc per Gli Irriducibili, decolla solo 

Varriale. Nel bianco l’Extremadura lancia la 

prima fuga. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

  

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    I MECCANICA DANNO SPETTACOLO 
Privi anche di Spasiano i Ragno crollano. Spettacolare prova di Di Fusco-Pirone 

Già all’esordio si erano ben comportati e avevano subito catturato 
l’attenzione della critica, ora dopo il secondo match hanno del tutto 
conquistato gli appassionati. I ragazzi del Meccanica con il loro 
gioco corale e con le giocate pregevoli di giocatori di spicco come 
Barbato, Pirone e Di Fusco hanno incantato. Ne ha fatto le spese il 
mal capitato Ragno che ad onor del vero ci ha provato. Capitan 
Magliulo costretto ad indossare i guanti dall’improvvisa assenza di 
Spasiano, ce l’ha messa tutta e non ha sfigurato. Ma il divario 
tecnico c’era e si è visto. I Ragno ci hanno provato ma i Meccanica 
hanno subito messo in chiaro le cose e con azioni rapide e concrete 
hanno trovato la via del gol ripetutamente mettendo al sicuro il 
risultato. Di Fusco è stato irrefrenabile per la pur collaudata difesa 
del Ragno e il suo score finale bissa quello della settimana scorsa 
con altre sette reti all’attivo. Preso il largo i Meccanica hanno 
amministrato il risultato con grande esperienza chiudendo la gara 
con una goleada che non ammette repliche. La squadra di Barbato 
non si nasconde : punta al titolo in questa edizione! 

Le Pagelle 
F. RAGNO-M&P MECCANICA 
FARMACIA RAGNO 

MAGLIULO 6,5 Non è il suo ruolo 
ma stoicamente ci prova in tutti i 
modi. Eroico 
CARPI 6,5 Torna in campo e 
mette la sua esperienza al servizio 
della squadra. Fa quel che può 
CICERANO 6 Ha poche palle 
giocabili. Cerca lo spunto vincente 
ma non lo trova 
PISANI M. 6 Qualche buona 
iniziativa la porta a casa ma la 
gara è di quelle difficili 
PISANI P. 6,5 Buona partita dove 
riesce a tratti a dire la sua.  
D'ALESSANDRO 7 E' il più 
insidioso dei suoi. Non a caso è sua 
la firma sull'unico gol della squadra 
 

M&P MECCANICA 
MANGIAPIA 7 Non è impegnato 
molto ma quando occorre lui c'è 
DI FUSCO 9,5 E' di un altro 
pianeta. Giocate spettacolari per 
lui e vetta del bomber consolidata 
SACCO 7,5 Spazia su tutti i fronti 
ed è una spina nel fianco per gli 
avversari 
BARBATO 8 Il capitano ha 
costruito una squadra capolavoro e 
lei ne è tra i protagonisti 
PIRONE 9 Ottimo esordio, gioca 
da par suo e dà spettacolo 

 

 

 



        PARTENOPEI SCHIACCIA SASSI! 
 

    La squadra di De Fenza presenta Marano e decolla. I Prysmian non riescono a ritrovarsi 

Alla bella vittoria dei Meccanica, rispondono subito i Partenopei con una 
sorprendente goleada ai danni di una pur pregevole Prysmian. La 
squadra di Rignone, ha ottime individualità ma finora non è riuscita ad 
esprimere il suo reale potenziale. Perfetti, cinici e spettacolari da parte 
loro i Partenopei che forti dell’innesto di Marano non hanno mai corso 
seriamente il rischio di vedersi sfuggire dalle mani la partita. Con un 
Lago su di giri e pronto a sfruttare gli assist del suo compagno di 
reparto, i Partenopei hanno presto trovato il bandolo della matassa. I 
Prysmian a tratti hanno lasciato intravedere le possibilità di questa rosa 
sfruttando i varchi che i cali di attenzione della rocciosa difesa dei 
Partenopei concedevano. Ma la vittoria dei Partenopei non è mai stata 
seriamente in discussione. Il tredici a tre finale è infatti lo specchio del 
divario visto oggi in campo. La compagine di De Fenza non teme 
nessuno e vuole il gradino più alto del podio. I Prysmian per ora ancora 
un’incognita 
 
 

 

Le pagelle 
 

PRYSMIAN-PARTENOPEI 
PRYSMIAN 
ILLIANO 6,5 Gioca una buona 
partita ma può fare ben poco 
per salvare la squadra. 
RIGNONE 6,5 Il capitano è tra 
i più reattivi. Si muove bene 
anche oggi 
GRIMALDI 6 Si muove bene e 
quando può crea pericoli 
LISUZZO 6,5 Reattivo e 
determinato, mostra il suo 
potenziale solo a tratti 
AVALLONE 7 Anche oggi il 
migliore dei suoi. Buon dribbling 
e gran tiro. 
 

PARTENOPEI 
DE FENZA A. 8 Un vero muro, 
sta giocando un torneo da 
protagonista 
VIVENZIO 8 Ormai è 
un'assoluta certezza. Dirige la 
sua difesa al meglio 
LAGO 9 Sfiora i dieci gol con 
una prova eccellente, 
impossibile fermarlo stasera 
DI GIOACCHINO 7,5 E' 
costante nel rendimento, non 
sbaglia nulla stasera 
MARANO 8,5 Esordio di 
primissimo livello. Incanta con 
le sue giocate 
PERRUCCI 8 E' sempre 
puntuale negli interventi, si 
propone sempre al meglio e 
firma una bella doppietta. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

I      PRIMI TRE PUNTI PER L’ATLETICO 
    Non basta un super Varriale agli Irriducibili, l’Atletico trova la prima vittoria stagionale 

Dopo la sconfitta all’esordio caratterizzata comunque da una buona 
prova, la squadra di Piezzo entra in campo per puntare subito ai tre 
punti. I suoi avversari sono Gli Irriducibili, storica compagine che ha 
scritto nel passato la storia del torneo. Fischio di inizio e l’Atletico 
subito si rende protagonista sciorinando un bel calcio sull’asse 
costruita dai Piezzo e dai Campana. La difesa degli Irriducibili è 
troppo lenta per la velocità avversaria e presto scricchiola. Perfetti 
invece i ragazzi di Piezzo che non perdono mai la concentrazione e 
si portano a condurre con convinzione. Varriale comprende subito 
che per i suoi compagni di squadra non  è una giornata positiva e 
con una prova mostruosa prova a trascinare i suoi alla vittoria con 
continue iniziative personali Ma da solo può fare poco e l’Atletico 
riesce a frenarlo e a trovare le contro misure per pungere nelle 
ripartenze mettendo al sicuro il match che alla fine dirà sei a due 
per la squadra che stasera ha mostrato il miglior gioco corale. 
L’Atletico dimostra che dirà la sua in questa competizione e lotterà 
per la zona Champion. Per Gli Irriducibili promozione piena solo per 
Varriale. 

Le pagelle 

ATLETICO MANONTROPPO 
ROMAGNOLI 8 Si mostra 
sempre all'altezza. Chiamato in 
causa, è sempre presente! 
CAMPANA M. 8,5 Tripletta 
d'autore per lui. Puntuale negli 
interventi 
CAMPANA G 8 Grande 
continuità di gioco premiata da 
una preziosa doppietta 
PETRUCCI 7 Sempre puntuali 
nelle chiusure. Non concede 
nulla 
PIEZZO I 7 Ancora una buona 
prova al suo attivo. Non si 
ferma mai! 
ELISEO 7,5 Segna ancora ed è 
sempre pericoloso ogni 
qualvolta che tocca un pallone 
PIEZZO II 7 Combattivo e 
determinato, semina avversari 
sulla fascia 
 
GLI IRRIDUCIBILI 
CIOTOLA 6,5 Cerca di limitare i 
danni ma può fare davvero poco 
BARTOLI 7 Ha grandi numeri e 
li mette in mostra. La forma non 
è ancora ottimale 
LONGOBARDI 6,5 Si prova 
costantemente ma gli avversari 
gli concedono davvero poco 
VARRIALE 8 Fa reparto da 
solo. Crea pericoli dall'inizio alla 
fine, ma non ha dalla squadra il 
giusto apporto e da solo non 
può cambiare il match. Un leone 
VARCHETTA 7 Segna e sfiora 
altri gol. C'è sempre. 
DI MATTEO 6,5 Si fa 
sorprendere in difesa qualche 
volta ma nel complesso c'è. 
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  L’AJAX SUPERA L’OSTACOLO KJ 
    Bella sfida tra due grandi realtà del girone. L’Ajax porta a casa una sfida fondamentale 

Le pagelle 
AJAX-KJ SOCCER 
AJAX 

CARANDENTE 7,5 Splendide 
alcune sue parate in cui mostra i 
suoi grandi riflessi 
LAUDATO 7 E' un vero muro in 
retroguardia. Finchè la condiziona 
lo aiuta non fa passare nessuno 
DE STEFANO 7 Impiega molto 
per sbloccarsi ma lo fa nel finale 
in un momento delicato 
MOTTOLA 9,5 Che giocatore! 
Salta gli avversari con un 
dribbling fulmineo e sotto porta è 
implacabile 
CRISCUOLO 7 Si mette al 
servizio della squadra e gioca 
un'ottima gara 
ESPOSITO 7 Buona prestazione 
per lui dove con un po di fortuna 
in più avrebbe raccolto anche 
qualche gol  
 
KJ SOCCER 

FILETTI 9 Grandi interventi. 
Tiene in gara la squadra in un 
momento difficile 
SCOPPETTA A. 7 Segna un gol 
che riapre la partita. Ma è in tutta 
la gara che dice la sua 
SCOPPETTA F. 6,5 Si sacrifica 
molto e prova a sbloccarsi sotto 
porta 
ALIANO 7,5 Ha dei numeri 
favolosi ma stasera sembra un pò 
stanco  
CELARDO 8,5 Si sblocca nel 
finale e regala due splendidi gol 
di pregevole fattura 
CARILLO 7  Ci è piaciuto. 
Affonda bene i colpi, è sfortunato 
su alcune conclusioni e segna in 
un momento importante 

E’ stata una partita che ha tenuto alta l’attenzione sino al triplice 
fischio finale. Entrambe avevano convinto nel match d’esordio ed 
entrambe volevano i tre punti stasera. I KJ partono bene 
impensierendo più volte Carandente ma a trovare la via del gol 
sono invece i ragazzi di Varchetta oggi in panchina a guidare la 
squadra. E’ Mottola il protagonista con le sue serpentine e le sue 
conclusioni micidiali che superano il pur ottimo Filetti tra i pali. I 
KJ reagiscono ma la dea bendata non è dalla loro e si fermano ai 
legni colpiti sino al gol siglato da capitan Scoppetta che dà il via 
alla rimonta. Nella ripresa non cambia il canovaccio dell’incontro. 
I KJ costruiscono ma non concretizzano, non sbagliano invece i 
ragazzi di Varchetta che pur sprecando alcune ghiotte occasioni 
riescono ad allungare. Quando il match sembrava ormai al sicuro 
con un gran finale la squadra di Scoppetta si fa sotto grazie agli 
eurogol di Celardo ma è troppo tardi. Arriva il triplice fischio 
finale e i tre punti sono per un Ajax che punta diritto al primo 
posto nel girone.  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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    La Sietten sbaglia le sue occasioni e la squadra di Guida la castiga e vince ancora 

 

 

    L’EXTREMADURA NON PERDONA 
Le pagelle 
SIETTEN-EXTREMADURA 
SIETTEN 
ILLIANO 5,5 Non è il solito 
batman. Stanco e provato non 
riesce ad essere decisivo 
SCHIANO 6 Si crea bene le 
occasioni ma trova il gol solo a 
partita compromessa 
TUBELLI 7 Buona prestazione 
del roccioso difensore. Sempre 
puntuale nelle chiusure 
TAFURI 8 Vive una seconda 
giovinezza con la Sietten. In 
questa squadra è un leader 
ZANESCO 6,5 Sta giocando un 
ottimo torneo. Gli manca solo il 
gol 
MORGANTE 6,5 Difende bene e 
ha il merito di proporsi con 
continuità 
 
EXTREMADURA 

GUIDA S. 7,5 In più di 
un'occasione è determinante. 
Salva il risultato sul cinque a 
quattro per due volte 
GUIDA G. 7,5 Un vero mastino 
in campo. Salta sempre il primo 
avversario ed è bravo ad inserirsi 
in area 
COLELLA 7 Serve ottimi palloni 
ai compagni di squadra e tranne 
qualche errore sotto porta, è 
perfetto 
NATOLI 8,5 Apre le marcature 
con un bel gol e si prende sulle 
spalle il peso dell'attacco. Ma le 
sue sono spalle forti 
MINOPOLI 6 Prestazione da 
lottatore la sua. Non si tira mai 
indietro. 

Al di là di quello che dice il punteggio, è stata sicuramente una 
bella gara quella tra due squadre che si conoscono ormai da una 
vita. La Sietten scende in campo scoraggiata dall’improvviso 
infortunio di capitan Papa costretto ad abbandonare il torneo ma 
prova in ogni modo a dire la sua. L’inizio match è nel segno 
dell’Extremadura che prima impensierisce Illiano e poi passa con 
il bel gol di Natoli. La reazione della Sietten è affidata soprattutto 
a Tafuri esordiente nelle competizioni ufficiali con la maglia 
gialloblu ma subito pronto a metterla  dentro con un bel sinistro 
micidiale. L’Extremaudra non si scompone e continua ad 
offendere e pur sprecando qualche occasione, riesce a trovare la 
via del gol. La Sietten non si da mai per vinta e replica colpo sul 
colpo. E’ questo l’andamento della gara sino al quatto pari : 
l’Extremadura allunga e la Sietten la riacciuffa. Questo sino ad un 
quarto d’ora dalla fine quando i ragazzi di Guida piazzano il colpo 
decisivo con un allungo perentorio che chiude le ostilità vincendo 
definitivamente la resistenza di una Sietten ormai provata. E’ 
fuga per l’Extremadura. Per la Sietten, sconfitta a testa alta! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

   SANTAMARIA A SUON DI GOL 
  Tornano Torelli e Fred ed il Real prende il volo. Q.P.F. combattivo ma oggi non basta  

 
Dopo il rocambolesco pari della scorsa settimana contro l’Ajax, il 
Santamaria cerca contro il QPF i primi tre punti della stagione. Lo 
si comprende subito dalla determinazione con cui i ragazzi di 
Belmonte affrontano il match. Non sono da meno quelli di 
capitan Guarino che come sua caratteristica mette in campo 
tutta la grinta possibile. Il Real recuperate due stelle come Torelli 
e Fred, parte subito bene e interpreta al meglio la gara non 
dando mai per scontato il successo. Il Q.P.F. ci prova a reagire 
ma pur creando buone occasioni non riesce a superare l’ottima 
resistenza del sempre eccellente Ferrara tra i pali. Trascinato dal 
fuoriclasse Iaccarino, il Santamaria trova con sicurezza la via del 
gol e il risultato va presto in cassaforte e ci resta sino alla fine 
del match senza che il QPF riesca a riaprire la gara. Alla squadra 
di Guarino va però l’onore delle armi, ci ha sempre creduto e 
sino alla fine ha giocato con grande intensità. Il Santamaria si 
conferma la grande favorita del girone. Riuscirà a primeggiare 
sino alla fine? 

 

 

 

Le pagelle 
R. SANTAMARIA-REAL Q.P.F. 

REAL SANTAMARIA 
FERRARA 8 La sua esperienza sa 
fare la differenza. Autentica 
saracinesca 
BELMONTE 7 Il capitano guida la 
difesa e lo fa bene. Gladiatore 
FRED 7,5 Ritorna in campo del 
Real dopo la felice esperienza 
nella Sietten e fa sentire subito il 
suo peso 
IACCARINO 9 E' un top player, 
traforma in oro ogni pallone che 
tocca 
GRAZIANO 8 Corre dall'inizio 
alla fine e crea spesso la 
superiorità 
TORELLI 8 E' tornato a casa il 
fuoriclasse "Toro". Doppietta per 
lui e tante giocate sublimi 
 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 In una serata 
decisamente difficile lui si 
comporta bene 
FIUME 6 La difesa è messa sotto 
stress ma lui tiene bene il campo 
GUARINO 7 Il capitano è un 
lottatore puro. Anche oggi fa la 
differenza.  
GARGANO 7,5 E' il migliore dei 
suoi, in attacco è sempre 
pungente 

SALOMONE 6,5 Il suo gran tiro 
si vede poco oggi. L'impegno però 
non manca 
D'APICE 6 Buone le sue aperture 
ma il Real è sempre attento in 
retroguardia 
STAVOLA 6,5 Pochi palloni 
giocabili e di occasioni per 
mettersi in mostra non ne ha 


