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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

RISULTATI 

QUARTA GIORNATA 

GIRONE GIALLO 

M&P MECCANICA-REAL FORIA 5-4 

GLI IRRIDUCIBILI-PRYSMIAN 11-6 

F. RAGNO-ATLETICO MANONTROPPO 2-3 

GIRONE BIANCO 

EXTREMADURA-REAL SANTAMARIA 3-5 

KJ SOCCER-REAL Q.P.F. 5-1 

PARIAMIENTU-SIETTEN 7-5 

RIPOSANO : AJAX, PARIAMIENTU 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Si avvicina il clou! 
di LUCA PELUSO 

Mancano centocinquanta minuti di 

gioco e si avvicinano i primi verdetti. In 

campo le squadre entrano caparbie e 

determinate ed è ...spettacolo! E tanto 

ne offrono Meccanica e Real Foria, che 

si contendono sino alla fine il successo. 

Al di là delle polemiche finali il match 

che hanno offerto è sembrata una 

finale anticipata. Vittoria di misura per 

l'Atletico Manontroppo  he supera un 

Ragno in netta crescita. Primo sorriso 

in casa della gloriosa squadra di 

Varriale che supera i Prysmian che 

entrano troppo tardi nel match. Nel 

girone bianco il Santamaria approfitta 

del turno di riposo dell'Ajax e vola solo 

in vetta dopo il successo contro un 

indomito Extremadura. Vince come da 

pronostico il KJ contro un Q.P.F. che 

vende cara la pelle. I Pariamientu 

trovano il primo successo in 

un'avvincente sfida contro la simpatica 

Sietten. Si avvicinano i match decisivi, 

ora ogni sfida è fondamentale. Vietato 

sbagliare! 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 05 GIUGNO  2019 

ORE 21.00 REAL SANTAMARIA-SIETTEN CAMPO 1 

ORE 21.00 AJAX-EXTREMADURA CAMPO 2 

ORE 21.00 KJ SOCCER-PARIAMIENTU CAMPO 3 

ORE 22.00 A. MANONTROPPO-REAL FORIA   

ORE 22.00 PARTENOPEI-GLI IRRIDUCIBILI   

ORE 22.00 PRYSMIAN-FARMACIA RAGNO  

RIPOSANO : M&P MECCANICA, REAL Q.P.F. 

SIETTEN SUMMER EDITION : VOLANO MECCANICA E SANTAMARIA 
L'M&P Meccanica vince il big match tra le polemiche. Bene Santamaria e KJ 

Primi sorrisi per Irriducibili e Pariamientu. I 

Meccanica lanciati verso il successo. Il 

Santamaria non perde colpi. Bene l'Atletico. 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRIMO ASSALTO DEL PARIAMIENTU 
 La compagine di Zampini trova il primo successo. Sietten molto sfortunata 

Si conoscono ormai da dieci anni e si sono sempre affrontate 
all’insegna del vero fair play. Pariamentu e Sietten è stato uno dei 
match storici della competizione ed è un vero piacere vederle di 
nuovo affrontarsi. Dopo l’esordio shock della scorsa settimana, la 
squadra di Zampino torna in campo decisa a cercare il riscatto. La 
Sietten priva di uomini chiave come Papa e Schiano, si affida 
soprattutto all’estro di Tafuri e Iannone. A colpire però inizialmente 
è soprattutto il Pariamientu che passa subito in vantaggio. La 
Sietten prova la reazione ma inizia a collezionare una serie 
impressionante di pali che durerà sino agli ultimi minuti. Più freddo 
il Pariamientu che con Iannicella e Zampino concretizza con 
determinazione. Il largo vantaggio sembrava chiudere il match ma 
tra fine primo tempo e inizio ripresa la Sietten si fa sotto e arriva a 
sfiorare per due volte il pari che sembrava raggiunto quando 
Morgante a portiere battuto centra il palo pieno. La Sietten tenta 
l’assalto finale e scoperta viene punita in contropiede da un cinico e 
concreto Pariamientu che non perdona con il gol del definitivo sette 
a cinque! 

Le Pagelle 
PARIAMIENTU-SIETTEN 
PARIAMIENTU 

CARRELLA 7,5 Nel momento 
cruciale sono fondamentali i suoi 
interventi per preservare il 
risultato 
ZAMPINO N. 7 Si muove bene 
sulla fascia e crea sempre 
occasioni. Gli manca solo il gol 
ZAMPINO P. 8,5 Tripletta per lui 
che riesce sistematicamente a 
creare la superiorità 
MARINI 7,5 Buone le sue 
conclusioni dalla distanza che 
fanno sempre male 
IANNICELLA 8 E' tra i più reattivi 
dei suoi. E' una spanna su tutti 
stasera 
 
SIETTEN 

DI DOMENICO 6 Fa quel che può 
sacrificandosi molto nel ruolo 
PELUSO 6 Parte in attacco e poi 
arretra. Fa il possibile  
GIOVAGNOLI 6 Si fa saltare 
troppo spesso nel primo tempo. 
Meglio nella ripresa 
IANNONE 7,5 Ottimo il suo 
impatto sulla gara. E' un motorino 
inesauribile. Sfortunato al tiro 
TAFURI 8 Finchè ce la fa prende 
per mano la squadra e la tiene in 
partita 
MORGANTE 6,5 Porta bene palla 
e trova un bel gol. Sfortunato nel 
palo colpito nel finale. 

 

 

 



      SANTAMARIA SEMPRE PUNGENTE 

 
 L'Extremadura gioca una buona gara ma non basta. La squadra di Ferrara vince ancora 

Non si sono certo risparmiate Real Santamaria ed Extremadura che si 
sono affrontate a viso aperto senza particolari tatticismi. Assente 
Carrea nelle fila delle furie rosse, fa il suo esordio Cangiano che si 
dimostra subito insidioso in fase offensiva. Nel Real turno di riposo 
invece per Celentano e Belmonte. Il match entra subito nel vivo con 
entrambe le squadre vicine al gol. E’ il Real a fare la partita con 
l’Extremadura sempre pronto a ribattere. La squadra di Ferrara è però 
più determinata e concreta in zona gol e si porta a condurre. Le 
serpentine di Colella e le discese di Guida sono una spina nel fianco per 
il Santamaria ma Ferrara fa sempre buona guardia. Il Real conduce 
costantemente di misura con l’Extremadura che resta attaccato al 
match senza tuttavia riuscire più a riacciuffare l’avversario. Sono 
davvero due ottime squadre Real e Extremadura, che sanno coniugare 
bel gioco e fair play. Il risultato finale premia il Real che vola solo in 
vetta ma per l’Extremadura è stata una sconfitta a testa alta. 
 
 

 

Le pagelle 
 

EXTREMADURA 
GUIDA A. 8,5 Ha ritrovato la 
sua forma e ora è una vera 
saracinesca 
NATOLI 7 Parte palla al piede 
con convinzione e non si ferma 
mai 
MINOPOLI 6,5 Buon tiro dalla 
distanza e gran senso della 
posizione per lui 
COLELLA 7 Come sempre entra 
nel tabellino dei marcatori. Ma è 
prezioso in tutta la gara 
GUIDA G. 7 Continua a segnare 
con impressionante regolarità. 
Ottima anche la fase difensiva  
CANGIANO 7 Impensierisce più 
volte Ferrara. Meriterebbe la 
riconferma 
 

REAL SANTAMARIA 
FERRARA 8,5 Non è certo una 
novità la sua eccellente 
prestazione. Il giaguaro tra i pali 
è tornato! 
TORELLI 7,5 Corre più di tutti 
e trova meritatamente anche il 
gol 
MANNA 8,5 Ha una grande 
tecnica e ne da un assaggio con 
una bella prestazione 
GRAZIANO 7,5 Detta spesso i 
tempi e sa lanciare con furbizia 
l'uomo verso la rete 
IACCARINO 7 Oggi non è 
impeccabile sotto porta ma il 
suo gol non manca mai! 
AMATO 7,5 La sua gara 
migliore finora. Impeccabile sia 
in difesa che in attacco. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

I         IL KJ SOCCER NON FA SCONTI! 
  Priva della stella Celardo, la squadra di Scoppetta non si ferma e supera un buon Q.P.F.   

 
Neanche le assenze di spicco fermano l’ascesa de KJ Soccer che pur 
privo di Liccardi, Aliano, Celardo e Filetti trova una nuova vittoria 
che lo tiene ampiamente in corsa per la conquista della Regular 
Season. Il Q.P.F. gioca una buona gara non dandosi mai per vinto 
con la proverbiale grinta di cui è simbolo il suo capitano Guarino. Il 
Real non demerita oggi, crea spesso occasioni da gol ma un super 
Antonelli è bravo tra i pali a dire di no. Il KJ Soccer gioca una prova 
esemplare coprendosi bene in difesa e ripartendo in contropiede con 
la velocità di giocatori chiave come Carillo. La difesa del Real regge 
il più possibile prima di crollare sotto i colpi dello stesso Carillo e 
Scoppetta. Capitan Guarino suona più volte la carica e i suoi 
rispondono prontamente ma i ragazzi di Scoppetta non perdono mai 
la concentrazione e riescono ad amministrare bene il match 
nonostante i tentativi di Salomone e Stavola. Il fischio finale dirà 
cinque a uno per i KJ che continuano la risalita verso la vetta. Per i 
QPF il nuovo assetto tattico ha dato i suoi frutti sul piano del gioco, 
ora nei prossimi impegni la squadra è chiamata a smuovere la 
classifica. 

Le pagelle 

KJ SOCCER-REAL Q.P.F. 
KJ SOCCER 
ANTONELLI 7,5 Ormai si sta 
adattando al ruolo con estrema 
bravura. Rivelazione 
DE PASQUALE 8 Altra bella 
prestazione per lui. Sta 
diventando fondamentale 
CARILLO 8 Che talento! Segna 
una doppietta e prende per 
mano la squadra 
SCOPPETTA A. 7 E' costretto 
agli straordinari ma non si tira 
certo indietro! 
SCOPPETTA F. 7,5 Doppietta 
per lui che si fa trovare pronto 
nel momento in cui la squadra 
ha bisogno! 
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 7,5 Nessuna colpa per 
il portierone del QPF. Sempre 
puntuale negli interventi 
STAVOLA 7 Sta crescendo la 
forma fisica e lo si vede. Ora 
deve ritrovare la confidenza col 
gol 
D'APICE 6,5 Chiude bene gli 
spazi e prova a far salire la 
squadra con risultati discreti 
FIUME 6,5 E' un baluardo e fa 
quel che può. Oggi limita i danni 
GUARINO 8 Il suo ruggito in 
campo non manca mai. Il gol ne 
è un'altra testimonianza 
SALOMONE 6,5 Prova a 
scatenare il suo tiro micidiale 
ma gli avversari lo controllano 
bene. 
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 IL RITORNO DEGLI IRRIDUCIBILI! 
   Varriale & co  superano un Prysmian disastroso nel primo tempo ma brillante nella ripresa 

Le pagelle 
GLI IRRIDUCIBILI-PRYSMIAN 
GLI IRRIDUCIBILI 

CAMMAROTA 7 Alterna grandi 
interventi a qualche indecisione 
nel finale dove perde la 
concentrazione 
BARTOLI 8 Quattro gol per lui e 
prova perfetta. Conosce il calcio a 
5 e lo si vede 
MARINO 7,5 E' l'uomo assist. 
Cerca spesso l'uomo sul secondo 
palo ed è fondamentale 
VARRIALE 8 Un cecchino! La 
squadra si mette al suo servizio e 
lui trasforma in oro i palloni 
giocati 
D'ARNO 7,5 Ottima prestazione 
sia nella retroguardia che in 
attacco. Da riconfermare 
 
PRYSMIAN 
DI DOMENICO 6 Qualche 
indecisione c'è ma l'impegno è 
costante per tutta la gara 
RIGNONE 7,5 Nella ripresa 
prende per mano la difesa e lo si 
nota subito. Esperto e concreto 
GATTO 6 Poco pungente. Si 
rassegna troppo presto 
SPINELLI 8,5 Il suo talento esce 
man mano e diventa devastante. 
Pedina fondamentale 
CARNEVALE 8 Anche lui un pò 
fermo nel primo tempo, esplode 
nella ripresa 
CHIOCCA 7 Tra alti e bassi la 
sua gara. Nel complesso merita 
un'ampia sufficienza 

Entrambe a secco dopo tre giornate, Irriducibili e Prysmian 
scendono in campo decise a dare una svolta perentoria alla 
propria classifica. Complici le molteplici defezioni, capitan 
Rignone è costretto a rivedere l’assetto della propria squadra ed 
inizialmente paga uno scotto notevole con una difesa che si fa 
trovare impreparata davanti alle diagonali preparate da una 
squadra esperta come Gli Irriducibili. Bartoli e Marini creano e 
Varriale concretizza al meglio le occasioni. I Prysmian 
deconcentrati agiscono soprattutto di rimessa ma Cammarota è 
bravo tra i pali a sventare i pericoli. Gli Irridicuibili volano su un 
rassicurante seri a zero. Nella ripresa le furie viola cambiano 
radicalmente rotta. Danno sfoggio delle proprie doti tecniche e il 
match diventa molto più equilibrato e lascia intravedere il vero 
potenziale di questo Prysmian. Tuttavia il match è ormai 
compromesso e l’esperto team di Varriale non si lascia più 
sfuggire dalle mani l’incontro. Vincono Gli Irriducibili che si 
lanciano alla conquista di un posto in zona Champions! 
 

 

  
6 

 

 

 



 

 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Bellissima quanto accesa gara. I Meccanica vincono di misura su un grande Foria 

 

 

IL MECCANICA IPOTECA LA REGULAR 
Le pagelle 
M&P MECCANICA-REAL FORIA 
M&P MECCANICA 
MANGIAPIA 7 E' impegnato 
spesso ma risponde al meglio da 
par suo 
SACCO 7 Buona prestazione. 
Convincente dall'inizio alla fine 
BARBATO 7,5 Lotta su ogni palla 
come se fosse il primo minuto di 
gioco. Instancabile 
MARINO 7 Spinge molto e cerca 
l'occasione giusta. La difesa del 
Foria controlla bene 
DI FUSCO 8,5 E' un top player 
ed è decisivo nonostante si mostri 
un pò nervoso stasera. Poker per 
lui 
 
REAL FORIA  
PELLEGRINO C. 9 Partita da 
incorniciare. Tra i migliori portieri 
del torneo lui occupa uno dei 
primi posti 
PELLEGRINO S. 7,5 Micidiale 
nelle conclusioni. Un vero leone in 
campo non si riesce a domare 
PROCHILO 7 Il bomber c'è e si 
vede anche se non la mette 
dentro. Il suo ruolo di seconda 
punta è fondamentale 
MANCO 7,5 Ottima partita in cui 
mostra tutto il suo talento 
MAURIELLO 7 Sembra avere 
delle batterie che non si scaricano 
mai. Irrefrenabile 
RUSSO 8,5 E' una certezza 
assoluta. Un bomber come lui non 
teme il confronto con nessuno! 

Era il match più atteso e non ha affatto deluso. Il quotatissimo 
Meccanica M&P sfida la corazzata Foria e sono scintille e 
spettacolo! La squadra di Barbato sembra quasi lasciarsi 
sorprendere dalle giocate del Real e inizialmente subisce prima di 
dimostrare tutto il suo potenziale che avevamo ammirato nelle 
prime uscite. Di Fusco suona la carica e la squadra ingrana. Il 
merito di questo Foria è di non mollare mai. Con un Russo in 
grande forma ed in grado di trasformare in oro ogni pallone 
toccato in zona gol, il Real resta costantemente attaccato 
all’avversario riuscendo anche  a metà ripresa a ribaltare il 
risultato. Il Meccanica non ci sta e assedia la porta di Pellegrino 
che si comporta in modo egregio respingendo ogni assalto. Nulla 
può però sulla botta a colpo sicuro di Di Fusco che riequilibra il 
match. A poco dalla fine un discusso tiro libero per i Meccanica 
decide il match più adrenalinico visto sinora. Di Fusco realizza e i 
Meccanica trovano il quarto successo mettendo una seria ipoteca 
sulla conquista del primo posto nel girone. Per il Foria una vera 
prova di forza, la squadra ha tutte le carte per giocarsi il titolo! 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

   ATLETICO SUL FILO DI LANA 
 Bella prova di entrambe  le squadre. I Ragno sfiorano il primo successo. Bene l'Atletico 

 
Grande prova di qualità e tenacia quella offerta da Farmacia 
Ragno e Atletico Manontroppo. Le squadre già affrontatesi nel 
precampionato, scendono in campo per trovare il successo. 
Nessun particolare tatticismo, per entrambe l’obiettivo era la 
vittoria. La squadra di Magliulo gioca una partita che rappresenta 
tutto l’orgoglio che una squadra può avere. Le furie arancioni 
inserite in un girone proibitivo, lo stanno affrontando a testa alta 
e se la qualificazione Champions sembra proibitiva, siamo certi 
che nell’Europa League saranno sicuri protagonisti. L’Atletico non 
è da meno. Il match è costantemente equilibrato con le due 
squadre che si ribattono colpo su colpo. Entrambe sembrano 
poter portare a casa l’intera posta in palio e in questi casi i 
singoli episodi a decidere l’incontro. I Ragno hanno un conto 
aperto con la fortuna e imprecano verso una discussa 
conduzione arbitrale. L’Atletico da parte sua non smette mai di 
crederci e conserva sino al fischio finale il vantaggio di misura 
restando così in piena zona Champions! Ora arriva il Foria! 

 

 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 7,5 E' sempre deciso 
negli interventi e non ha colpe sui 
gol 
CARPI 7 E' un lottatore nato. 
Aggredisce sempre bene l'azione 
e non si tira indietro 
CICERANO 7 Si fa sempre 
trovare pronto al momento 
giusto. Buona visione di gioco 
MAGLIULO 7 Fermare gli 
avversari non era facile ma lui ci 
riesce bene forte del suo bagaglio 
tecnico 
D'ALESSANDRO 7,5 Ottima 
prestazione la sua. Vede bene la 
porta e sa far male 
MARTUSCIELLO 7,5 Salta bene 
l'uomo e apre il gioco. Ha 
ritrovato la forma ottimale! 
 
ATLETICO MANONTROPPO 
ROMAGNOLI 7 E' un portiere di 
sicuro affidamento  
CAMPANA M. 7,5 Segna un bel 
gol e mostra tutto il suo istinto 
d'uomo d'area 
CAMPANA G. 7 Difende e 
attacca senza mai concedersi una 
pausa 
PIESCO 6,5 Si propone spesso 
sulla fascia ed è prezioso nelle 
ripartenze 
PETRUCCI 7,5 Buona visione di 
gioco. Apre bene gli spazi 
PIEZZO 7,5 Si danna l'anima per 
tutta la partita e chiude stremato 
LODI 8 Doppietta per lui che si 
rivela il match winner della serata 


