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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

RISULTATI 

TERZA GIORNATA 

GIRONE GIALLO 

M&P MECCANICA-GLI IRRIDUCIBILI 8-5 

PARTENOPEI-ATLETICO MANONTROPPO 3-2 

PARTENOPEI-FARMACIA RAGNO 5-1 

RIPOSA : PRYSMIAN 

GIRONE BIANCO 

REAL Q.P.F.-AJAX 2-10 

PARIAMIENTU-REAL SANTAMARIA 0-9 

EXTREMADURA-KJ SOCCER 2-4 

RIPOSA : SIETTEN 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Si entra nel vivo! 
di LUCA PELUSO 

Inizia ad alzarsi la temperatura in 

un’estate che tarda ad arrivare ed 

anche il Sietten Summer Edition inizia 

a calare i suoi assi. Continua il 

momento d’oro di Partenopei e 

Meccanica M&P che superano due 

ostacoli tutt’altro che semplici che Gli 

Irriducibili e Atletico Manontroppo. 

Ritorna in campo e continua a vincere 

il Real Foria grande specialista della 

Regular Season. Nel girone Bianco 

prima sconfitta per l’Extremadura che 

le costa anche il primato. I Kj vincono e 

ritornano in gioco per la vittoria del 

girone. Tutto facile per le nuove 

capoliste Ajax e Real Santamaria. La 

squadra di Varchetta liquida il Real 

Q.P.F. mentre il Real Santamaria va a 

valanga sull’esordiente Pariamientu 

che paga lo scotto dell’emozione e di 

una condizione fisica non ottimale. 

Martedi si ritorna in campo per lo 

sprint probabilmente decisivo che 

porterà alle fasi finali. Cosa ci riserverà 

questa calda estate targata Sietten? 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 28 MAGGIO 2019 

ORE 21.00 KJ SOCCER-REAL Q.P.F.   

ORE 21.00 SIETTEN-PARIAMIENTU   

ORE 22.00 REAL SANTAMARIA-EXTREMADURA    

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-A. MANONTROPPO     

ORE 22.00 REAL FORIA-M&P MECCANICA   

ORE 23.00 GLI IRRIDUCIBILI-PRYSMIAN 

RIPOSANO : AJAX, PARTENOPEI   

SIETTEN SUMMER EDITION : LE BIG INIZIANO A DETTARE LEGGE 
Nel girone giallo Meccanica e Partenopei non mollano. Sorpasso Ajax e 

Santamaria nel girone bianco. Ancora una vittoria per il Real Foria 

Gli Irriducibili non ingranano. Primo 

dispiacere per l’Extremadura. La sfida per la 

qualificazione Champions inizia ad 

accendersi.  
        SERVIZI DA PAGINA 2 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

  

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’AJAX NON FA SCONTI. QPF ANCORA KO 
La squadra di Varchetta viaggia come un treno. Il Real non incarbura ancora 

La sfida tra QPF e Ajax è ormai un classico dei tornei Sietten. Le 
due squadre si conoscono bene e si sono sempre affrontate senza 
particolari tatticismi. Dopo aver liquidato il KJ in un match forse 
decisivo per le sorti finali, la squadra di Varchetta cerca la conferma 
dalla sfida con i ragazzi di Guarino. Il Real non è una compagine 
che si da per vinta, e nonostante le oggettive difficoltà a 
contrastare un colosso come questo Ajax non demerita. Quando 
però i biancorossi attaccano con la velocità irrefrenabile di Mottola e 
il fiuto del gol di De Stefano, il Q.P.F. può poco e finisce con il 
cedere passo. Per lunghi tratti l’Ajax incanta con le sue giocate e 
prende il largo nel risultato mettendo il match in cassaforte chiuso a 
doppia mandata. Poche sono le squadre che hanno l’orgoglio del 
Real che non considera una partita finita finchè l’arbitro non manda 
tutti negli spogliatoi e così arrivano i due gol che premiano l’innata 
combattività di questi ragazzi. L’Ajax chiude dieci a due in un girone 
dove forse la differenza reti potrebbe rivelarsi decisiva per la vetta. 
Per il QPF sorteggio di inizio torneo davvero difficile, ma la squadra 
c’è! 

Le Pagelle 
REAL Q.P.F.-AJAX 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 8 Fa davvero tutto quello 
che può. Difficile addossargli colpe 
STAVOLA 6 Cerca di pungere ma 
l'Ajax non gli concede nulla 
FIUME 6 In difesa parte bene ma 
poi non regge l'urto con la velocità 
avversaria 
SALOMONE 7 E' tra i più vivaci. 
Cerca spesso la conclusione e sa 
fare male al tiro 
GARGANO 7,5 E' il più talentuoso 
della squadra e cerca come può di 
rendersi pericoloso. Buono il suo 
dribbling 
GUARINO 7 Gioca a tutto campo. 
Vorrebbe fare anche di più ma 
chiude stremato 
 

AJAX  
CARANDENTE 8,5 Alcune sue 
parate strappano applausi per 
come riesce a sventare il gol 
LAUDATO 7 Ha il suo da fare in 
difesa ma si comporta benissimo 
DE STEFANO 9 Segna a raffica 
stasera. E' il re incontrastato della 
zona gol! 
MOTTOLA 8 Salta gli avversari 
come fossero birilli. Rapido e 
veloce nell'esecuzione 
CRISCUOLO 7,5 Buona 
prestazione la sua. Si fa sempre 
trovare pronto 
RUSSO 7,5 Punge e non poco 
stasera. Prova impeccabile 

 

 

 



      FORIA : SOLITA MARCIA VINCENTE 

 
 Ragno in netta crescita riescono a vendere cara la pelle. Ma arriva il pokeri del bomber Russo 

Dopo il turno di riposo, il Foria torna in campo indossando la nuova 
divisa sociale e festeggia nel migliore dei modi con una bella vittoria ai 
danni di una Farmacia Ragno che ha onorato al meglio l’incontro 
giocando tutte le sue carte. Ci è decisamente piaciuta questa Farmacia 
per nulla rassegnata e sempre pimpante. Ma il Foria è una vera 
corazzata che ha trovato in Russo il suo alfiere principe. I Ragno 
lottano ma i ragazzi di Pellegrino pungono riuscendo a trovare la via 
del gol e chiudendo la prima parte di gara con un convincente tre a 
uno. Splendida la prova di Spasiano tra i pali sempre pronto a dire di 
no. Nella ripresa i Ragno provano l’assalto ma Pellegrino fa buona 
guarda e la porta non verrà violata. Il Foria troverà invece per altre 
due volte la via del gol chiudendo con un perentorio cinque ad uno per 
l’ennesima vittoria in una Regular Season che la vede sempre vittoriosa 
da Ottobre! Martedi big match contro il lanciatossimo M&P Meccanica. 
Per i Ragno c’è l’Atletico contro cui cercare il riscatto. 
 
 

 

Le pagelle 
 

FARMACIA RAGNO-REAL 
FORIA 
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 8,5 Un vero muro. 
Con lui in campo i Ragno sono 
molto più sicuri 
D'ALESSANDRO 7,5 E' più 
reattivo rispetto alle scorse 
prestazioni e lo si vede subito 
CICERANO 7 Sta timbrando il 
cartellino dei bomber con 
impressionante regolarità 
PISANI 6,5 Ancora un pò in 
debito d'ossigeno ma è in 
crescendo 
MARTUSCIELLO 6,5 Buoni i 
suoi inserimenti, quando parte 
palla al piede è sempre 
pericoloso 
CARPI 6 In difesa giganteggia 
e concede poco agli avversari. 
Non fa esplodere il suo tiro 
micidiale 
 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 7,5 Ha grandi 
riflessi e per la squadra è una 
certezza 
PROCHILO 6,5 Il talentuoso 
attaccante crea molto oggi ma 
non riesce a sbloccarsi 
PELLEGRINO S. 8,5 E' in gran 
forma e lo si vede. Il migliore 
dei suoi a pieno merito 
BOVA 7 Buona prestazione la 
sua. Spazia a tutto campo e non 
demerita mai 
MAURIELLO 7,5 Sempre 
preziose le sue progressioni. 
Determinato 
RUSSO 8 Il bomber cala un 
nuovo poker e punta a mettere 
nel mirino la vetta dei 
capocannonieri 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

I       GRANDE ORGOGLIO PARTENOPEI! 
    Un  Atletico tutt’altro che arrendevole sfiora il gran recupero nella ripresa. Ma non basta  

 
Sfida accesa e vibrante quella che ha visto protagoniste due realtà 
della competizione, i Partenopei di De Fenza e l’Atletico 
Manontroppo di Piezzo. E’ l’equilibrio a farla da padrone per gran 
parte della gara. Le due compagini difendono bene anche a volte in 
modo piuttosto maschio e sono poche le occasioni da gol. Una di 
queste la inventa dal nulla Capuano che è bravo a liberarsi sulla 
destra e a superare l’incolpevole Romagnoli. L’Atletico non ci sta e 
prova subito una reazione ma De Fenza tra i pali è sempre bravo a 
dire di no. Nella ripresa i Partenopei partono concentrati e riescono 
ad allungare portandosi su un rassicurante tre a zero che sembrava 
chiudere le ostilità. Il finale è però tutto dell’Atletico che accorcia per 
due volte sfiorando il grande recupero. Il triplice fischio finale arriva 
però inesorabile e a festeggiare la vittoria sono solo i ragazzi di De 
Fenza che volano a nove punti in classifica. Per l’Atletico una prova 
in chiaroscuro. Incerto tra primo e secondo tempo, ma devastante 
dopo. Qual è il vero volto di questa squadra e dove potrà arrivare? 
Lo scopriremo nelle prossime gare. Non si nascono invece i 
Partenopei : la squadra vuole il titolo! 

Le pagelle 

PARTENOPEI 
DE FENZA A. 8,5 Sta giocando 
uno dei suoi migliori tornei di 
sempre. Non sbaglia nulla 
VIVENZIO 8 E' il faro del gioco. 
Ha esperienza e qualità dalla 
sua parte 
CAPUANO 8,5 Il migliore dei 
suoi. Il suo gol è un esempio di 
tenacia e qualità 
DI GIOACCHINO 7 Buona 
visione di gioco è sempre 
concentrato dall'inizio alla fine 
PERRUCCI 6 Cerca di inserirsi 
in attacco la difesa avversaria lo 
controlla bene 
LAGO 8 E' troppo solo e la 
difesa avversaria lo circonda. 
Riesce a realizzare due gol ma 
ha bisogno di una spalla 
 
ATLETICO MANONTROPPO 

ROMAGNOLI 7,5 Buona 
prestazione la sua. Sempre 
determinato e reattivo 
PIEZZO I 7 Gioca bene e suona 
spesso la carica nei momenti 
difficili 
PETRUCCI 6,5 Parte a rilento 
per poi esplodere nella ripresa 
PIEZZO II 6,5 Buoni i suoi 
spunti, quando entra in partita il 
match cambia 
CAMPANA G. 8 Ci sa fare e 
trova anche un bel gol. Molto 
pimpante 
CAMPANA M. 7 Inizio incerto 
poi da sfoggio delle sue qualità 
LODI 7 Decisamente meritato il 
suo gol a coronamento di una 
bella prova 
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 PROVA DI FORZA DEL KJ SOCCER! 
   Prima sconfitta per l’Extremadura che perde la vetta. Grande gara di Scoppetta & Co 

Le pagelle 
EXTREMADURA-KJ SOCCER 
EXTREMADURA 

GUIDA 6 Qualche incertezza c'è 
oggi ma la difesa lo aiuta poco 
CARREA 8 Cerca di dare una 
scossa alla squadra che però non 
lo assiste 
GUIDA G. 6 Sbaglia qualche 
appoggio sotto porta e in difesa 
non è impeccabile 
COLELLA 7 Crea occasioni da gol 
ma non riesce a concludere al 
meglio  
NATOLI 7 Ci prova in tutti i modi 
e consente alla squadra di essere 
in partita 
MINOPOLI 6 Si muove bene ma 
non riesce a trovare lo spunto 
giusto 
 
KJ SOCCER 
ANTONELLI 9 Torna dopo 
tantissimo tempo. Tra i pali si 
comporta benissimo ma quando 
si porta al tiro è sempre un 
cecchino. Gran rigore alla Totti 
per lui 
SCOPPETTA A. 6,5 Continua a 
segnare ed è la conferma del 
buon momento. Leader in campo 
SCOPPETTA F. 7 Una delle sue 
prove più convincenti. Lotta su 
ogni pallone 
CELARDO 7 Prende per mano la 
squadra e non si ferma mai 
FILETTI 6,5 Anche nel nuovo 
ruolo dice la sua. Ottima tecnica 
individuale 
DE PASQUALE 6,5 Bella 
prestazione i cui da sfoggio del 
suo repertorio 

Era una sfida decisiva per il KJ che dopo aver ceduto il passo 
contro l’Ajax, non poteva permettersi una nuova sconfitta al 
cospetto della capolista. L’Extremadura ritrova Carrea in attacco 
ma stranamente stasera per lunghi tratti sembra smarrire la 
brillantezza del suo gioco per cui si è sempre fatta apprezzare. I 
KJ giocano bene, tengono sin da subito alto il ritmo e si rivelano 
quanto mai cinici in zona gol dove sfruttano le disattenzioni della 
difesa delle furie rosse stasera non impeccabile. La prima parte 
di gara è tutta dei ragazzi di Scoppetta che prendono le redini 
del gioco e si portano a condurre. Il gol di Carrea riapre però le 
ostilità e rende la gara più vivace. Tuttavia il KJ ben guidato da 
Celardo non si lascerà mai sfuggire l’incontro dalle mani e lo 
porterà a casa meritatamente. Degna di nota la prova di 
Antonelli che ancora infortunato si rivela un portiere 
preziosissimo che sa incantare ogni qualvolta abbandona i pali! 
Complimenti! Per l’Extremadura prova stavolta non convincente, 
la squadra può e sa dare di più. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Sfida tra bomber quella tra Varriale e Di Fusco. Vince il Meccanica che non si ferma! 

 

 

  IRREFRENABILI M&P MECCANICA 
Le pagelle 
M&P MECCANICA 
MANGIAPIA 9 Partitone il suo. 
Gli Irriducibili ci provano ma lui è 
bravo a dire di no 
DI FUSCO 8,5 Pokerissimo sul 
tavolo stasera per il 
capocannoniere principe finora di 
questa edizione 
VITALE 7,5 Tripletta d'autore 
per lui che è bravo ad infilarsi 
nella difesa avversaria 
SACCO 7,5 Non segna ma porta 
bene palla e crea le occasioni 
giuste 
BARBA 8 Parte da dietro ed 
imposta il gioco. Superlativo 
BASILE 7,5 Si concede qualche 
pausa ma quando si accende non 
lo si ferma 
 

GLI IRRIDUCIBILI 
CIOTOLA 7,5 E' reattivo e 
determinato. Sui gol non poteva 
nulla 
VARRIALE 8 Il suo lo fa sempre. 
La squadra non riesce a sfruttare 
il suo innato istinto del gol 
VARCHETTA 8,5 Doppietta per 
lui che sa sfruttare al meglio le 
sue occasioni 
LONGOBARDI 7,5 Corro molto e 
crea tanto. Non riesce però a 
segnare 
DI MATTEO 7 Bene in attacco 
dove realizza una doppietta. In 
difesa si vede poco 
BARTOLI 7 Le sue trame di gioco 
sono perfette per il calcio a 
cinque, ma non tutti lo seguono 
stasera 

E’ sempre bello vedere in campo giocatori dall’innato talento 
come Di Fusco e Varriale che sono tra i bomber principi della 
storia del torneo. Era una sfida molto attesa tra due squadre che 
fanno del bel gioco il loro biglietto da visita. Al di là del punteggio 
finale si può dire che entrambe le squadre hanno saputo dire la 
loro e hanno onorato al meglio l’incontro. I Meccanica hanno 
però dalla loro parte una condizione fisica a dir poco straordinaria 
e un vero leone dell’area di rigore come Di Fusco che le sue 
occasioni le sa sfruttare come solo pochi sanno fare. Gli 
Irriducibili non mollano mai, restano sempre attaccati al match e 
con continue triangolazioni si portano costantemente in zona gol. 
Un po' la sfortuna e un po' la bravura di Mangiapia stasera 
particolarmente ispirato tra i pali, negheranno la via del gol ai 
ragazzi di Varriale. Nella ripresa nonostante la vivacità di Bartoli 
e Varchetta, i Meccanica allungano e metto al sicuro il risultato 
controllando con piglio autoritario l’incontro trovando così la 
terza vittoria consecutiva. Martedi prossimo big match con il 
Foria che non perde nella Regular da quasi un anno : che match 
all’orizzonte! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

  PARIAMENTU : CHE BATOSTA! 
 Un Santamaria implacabile riporta una vittoria netta. Male l’esordiente Pariamentu  

 
Dopo un lunghissimo periodo di assenza, il torneo Sietten riapre 
le porte al Pariamientu, vecchia e gradita conoscenza della 
competizione. I ragazzi di Zampino però non sono di certo 
fortunati a trovarsi di fronte una corazzata come quella della 
coppia Ferrara-Belmonte! Il Santamaria recuperata una buona 
condizione è infatti tra le più serie pretendenti alla vittoria finale. 
Dopo la fase iniziale di studio in cui il risultato resta ancorato 
sullo zero a zero con Carrei bravo a dire due volte di no a 
Iaccarino, il Real trova la via del gol e la chiave del match. Il 
Pariamientu tenta una timida reazione con conclusioni dalla 
distanza che l’ottimo Ferrara neutralizza agevolmente. Il 
Santamaria non si ferma e passa ancora facendo presto calare i 
titoli di coda sull’incontro. Questi Pariamientu dal glorioso 
passato dovranno presto recuperare la migliore condizione di 
alcuni uomini chiave come P.Zampino e Scherillo e potranno 
sicuramente dire la loro. Per il Santamaria, vetta per ora 
conquistata. E l’intenzione è di non mollarla più! 

 

 

 

Le pagelle 
PARIAMIENTU-REAL 

SANTAMARIA   
PARIAMIENTU 

CARREI 6,5 Serata difficile per 
lui ma non si comporta male 
ZAMPINO N. 5,5 Bene 
soprattutto in fase di 
impostazione. In difesa deve 
prendere ancora le contromisure 
ZAMPINO P. 6,5 Lotta su ogni 
palla e cerca di cambiare le sorti 
di un match stregato 
IANNICELLI 5,5 Si vede poco. 
Parte bene ma poi esce dagli 
schemi 
MARINI 6,5 Buon bagaglio 
tecnico deve solo migliore la 
tenuta fisica 
SCHERILLO 6,5 Palla al piede ci 
sa fare. Non riesce però ad avere 
molte palle giocabili 
 
REAL SANTAMARIA 

FERRARA 8,5 Un giaguaro tra i 
pali lascia la sua porta 
meritatamente inviolata 
BELMONTE 7,5 Non solo difende 
ma riesce anche a portarsi in 
attacco con successo trovando il 
gol 
AMATO 8 Cresce di partita in 
partita ed è sempre più 
determinante. Doppietta per lui 
FRED 7,5 Gioca bene ed è 
premiato dal gol. Non si ferma 
mai 
TORELLI 8 Quanti chilometri 
avrà percorso sulla fascia 
stasera? Instancabile 
IACCARINO 9 E' un vero talento 
e in attacco delizia con le sue 
conclusioni precise quanto 
spettacolari 


