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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

RISULTATI 

GIRONE BIANCO 

REAL SANTAMARIA-SIETTEN 5-2 

AJAX-EXTREMADURA 9-5 

KJ SOCCER-PARIAMIENTU 7-3 

GIRONE GIALLO 

PARTENOPEI-GLI IRRIDUCIBILI 8-10 

PRYSMIAN-FARMACIA RAGNO 3-3 

ATLETICO MANONTROPPO-REAL FORIA 2-10 

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

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Le giornate decisive 
di LUCA PELUSO 

Mancano solo cento minuti alla fine 

della Regular Season e ora ogni partita 

è decisiva. L'impresa della giornata la 

firmano Gli Irriducibili che battono a 

sorpresa i Partenopei e ora vedono la 

qualificazione Champions più vicina. 

Torna a vincere il Foria che batte con 

piglio autoritari un Atletico 

Manontroppo che conferma di essere 

una squadra sempre insidiosa. Primi 

punti per Prysmian e Farmacia Ragno 

che impattano in un bel match dove 

entrambe non si sono tirate indietro. 

Bella prova della Sieten contro il 

Santamaria con la squadra gialloblu 

che sfiora il grande colpo prima di 

essere sorpassata dalla corazzata di 

Ferrara. Belle vittorie per KJ Soccer e 

AJAX che superano senza particolari 

problemi Pariamientu e Extremadura 

qualificandosi matematicamente per la 

Champions. Martedi si ritorna in 

campo per il rush finale che sarà 

decisivo per gli ultimi verdetti. Chi la 

spunterà? 

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 11 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 IL SANTAMARIA NON MOLLA 
Gli Irriducibili firmano l’impresa e si avvicinano alla zona Champions 

Il Real Foria torna a vincere e ora spera nel 

miracolo. Primi punti per Prysmian e 

Farmacia Ragno. Vincono ancora Santamaria  

Ajax e KJ Soccer. Che sfide! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL FORIA TORNA A VINCERE E ORA SPERA 
   L’Atletico parte molto bene ma poi esce alla distanza la squadra di Pellegrino 

Dopo la discussa sconfitta con l'M&P Meccanica, il Foria torna in 
campo deciso a riprendere la corsa verso la vetta. Avversario di 
turno il coriaceo Atletico Manontroppo che non è per nulla disposto 
a farsi da parte. Il match soprattutto nella fase iniziale è vibrante, 
con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza tirarsi mai 
indietro. L'Atletico ci prova ma Pellegrino è bravo a dire di no, il 
Foria affida al super bomber Russo le sue azioni offensive ed è ben 
ripagato. E' proprio lui infatti il mattatore della partita con ben 
cinque reti segnate che spianano la via del successo al Foria. 
L'Atletico replica ma non riesce a sfondare pur non tirando mai in 
remi in barca. Il risultato viene presto messo in cassaforte dal Foria 
che controlla il match sino alla fine cedendo solo alle conclusioni 
dalla distanza. Nuova vittoria per la squadra di Pellegrino che torna 
in corsa per il primo posto in attesa di un passo falso dell'M&P 
Meccanica. Per l'Atletico la qualificazione Champions è possibile ma 
è necessario vincere contro i Prsymian all'ultima giornata 

Le Pagelle 
REAL FORIA-A. MANONTROPPO 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 8,5 Sempre 
impeccabile, protegge bene la 
difesa e si esalta in un paio di 
occasioni 
BOVA 7 Ottima prestazione per 
qualità e quantità del gioco 
espresso 
PELLEGRINO 7,5 Ha sempre la 
dinamite nei piedi quando calcia 
verso la porta. Micidiale 
RUSSO 9 Gol di classe per lui e 
una nuova cinquina è servita sul 
tavolo 
MAURIELLO 7,5 Grande tecnica 
individuale la sua, difende bene e 
si propone in attacco 
PROCHILO 7,5 Doppietta per il 
bomber che sa sfruttare al meglio 
le proprie occasioni 
 
ATLETICO MANONTROPPO 

ROMAGNOLI 8 Chiude tutti gli 
spazi possibili. Si arrende solo 
quando non c'è nulla da fare 
CAMPANA M. 7,5 Ottima 
prestazione in cui sei rende più 
volte pericoloso 
CAMPANA G. 7 Trova un bel gol e 
ci prova tutte le volte che ne ha 
l'occasione 
PIEZZO 7 Spazia su tutti i fronti e 
mostra una caparbietà unica. Il 
Foria però concede poco 
PETRUCCI 6 Parte bene poi 
rallenta troppo. Prestazione 
sufficiente 
PIESCO 7 Ci sa fare palla al piede 
ma gli avversari lo controllano 
bene 
CANZANIELLO 6,5 Gioca a fasi 
alterne ma riesce comunque a 
trovare un bel gol 

 

 

 



      IL KJ PROCEDE COME UN TRATTORE 

 
  I Pariamientu ci provano ma la squadra di Scoppetta conferma di avere una marcia in più 

Continua a macinare successi il KJ Soccer che qualificatosi 
matematicamente per la Champions, punta ora alla vittoria del girone. 
Ne fa le spese un pur indomito KJ Soccer che le prova tutte per 
rendere la vita difficile alla squadra di Scoppetta. Il Pariamientu ci 
prova e soprattutto nella prima parte di gara resta ancorato 
all'avversario che dimostra un enorme qualità al tiro. Se da un lato 
Scherillo è il bomber principe ed implacabile, dall'altro lato la coppia 
d'attacco Liccardi & Celardo fa autentiche scintille. La ripresa è di tono 
del tutto diverso dal primo tempo. Il Pariamientu cala vistosamente e i 
KJ Soccer prendono il largo allungando con decisione e mettendo il 
match in cassaforte. Zampino e Scherillo ci provano ma non riesce più 
ad affondare i colpi. Incanta invece Antonelli che pur partendo dalla 
porta dimostra di non aver perso per nulla la confidenza con il gol. 
Vincono i KJ per sette a tre e ora puntano in alto. Per i Pariamientu una 
prova dal doppio volto. 
 
 

 

Le pagelle 
 

KJ SOCCER-PARIAMIENTU  
KJ SOCCER 
ANTONELLI 8 Si conferma un 
gran portiere, ma quando 
scende palla al piede è 
irresistibile! Terzo gol giocando 
a porta per lui! 
CELARDO 8 Ottima prestazione 
dove spesso prende per mano la 
squadra 
DE PASCALE 7 Salta bene 
l'uomo e chiude bene in 
retroguardia 
LICCARDI 8,5 Doppietta 
all'attivo per lui e torna dopo 
qualche assenza e ricomincia da 
dove si era fermato : i gol! 
LIBERTI F. 6,5 Spinge bene e 
copre su tutti i fronti. 
Instancabile 
SCOPPETTA F. 7 Buona 
prestazione di contenimento la 
sua dove si rende utile alla 
causa 
 

 
PARIAMIENTU 

CARRELLA 6,5 Fa quel che può 
ma il KJ al tiro è micidiale 
ZAMPINO P. 6,5 Non segna 
ma mette sempre il tuo tocco in 
zona gol. Bene anche in difesa 
ZAMPINO N. 8 Oggi è il 
migliore dei suoi. Non si ferma 
mai e fa da collante tra attacco 
e difesa 
MARINI 6 Parte bene poi 
sembra rallentare troppo e non 
riesce ad incidere 
SCHERIELLO 8 Ha un tocco 
palla decisamente di buon 
livello. Non a casa è sua la 
tripletta 
BAUDIN 6 Si segnala per le sue 
discese che però non sempre si 
rivelano fruttuose 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

I   RAGNO E PRYSMIAN SI RISVEGLIANO 
  Bel tre pari tra due squadre in ripresa. I Ragno sprecano qualcosa di troppo stasera 

 
Entrambe appaiate in coda alla classifica a zero punti, Ragno e 
Prysmian scendono in campo desiderose di smuovere la classifica. 
Entrambe partono col piede sull'acceleratore ma è Spasiano a 
fermare i Prysmian con interventi puntuali che sventano ogni 
pericolo. Non sbaglia D'Alessandro che è bravo a liberarsi sulla 
sinistra trovando il jolly del gol del vantaggio. I Ragno fanno la 
partita. Ben messi in campo controllano gli avversari e sono rapidi e 
puntuali nelle ripartenze. Tuttavia nel primo tempo il risultato non si 
sbloccherà e si va all'intervallo sull'uno a zero. Nella ripresa è 
ancora Ragno, prima Cicerano colpisce un clamoroso palo poi 
capitan Magliulo si trasforma in un bomber infallibile e porta la 
squadra sul tre a zero. Sembrava finita ed invece da quel momento 
sarà solo Prysmian. Lisuzzo prima accorcia con una bellissima 
azione individuale, poi raddoppia su punizione ed infine trova il 
pareggio su una grave incertezza di Carpi che sbaglia il passaggio a 
Spasiano favorendo il bomber avversario. Nel finale è provvidenziale 
Spasiano a salvare il pareggio. Triplice fischio finale ed un punto per 
parte. 

Le pagelle 

PRYSMIAN-F. RAGNO 
PRYSMIAN 
PIAZZOLA 7,5 E' un portiere 
d'esperienza che dimostra di 
sapere il fatto suo 
LISUZZO 8,5 Bella prestazione 
per il fuoriclasse dei Prysmian. 
Mette a segno una tripletta 
AVALLONE 7 Detta bene i 
tempi e lancia costantemente 
l'uomo verso la porta 
CHIOCCA 7 Spazia su tutti i 
fronti e conferma le sue qualità 
individuali 
BRUSCO 7 Qualche buono 
spunto c'è. Prova più che 
discreta la sua 
RIGNONE 7 Baluardo difensivo 
che guida la retroguardia e 
suona la carica quando occorre 
 
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 8 E'sempre 
provvidenziale. Dà sicurezza a 
tutto il reparto 
CARPI 7 Qualche ingenuità c'è. 
Ma nel complesso la prova è 
convincente 
CICERANO 7 Macina chilometri 
sulla fascia e non si tira mai 
indietro 
MAGLIULO 8,5 Che partita del 
capitano! Mette a segno una 
preziosa doppietta a 
coronamento di una grande 
prova 
D'ALESSSANDRO 7,5 Va a 
segno con regolarità ed è 
sempre tra i più insidiosi 

5 

 

 

 



GRAN COLPO DEGLI IRRIDUCIBILI! 
       Harakiri dei Partenopei che si fanno rimontare nonostante un largo vantaggio 

Le pagelle 
PARTENOPEI 
DE FENZA 8,5 E' sempre un 
baluardo. Non sbaglia mai un 
intervento. La difesa lo aiuta poco 
CAPUANO 6 Partita a fasi alterne 
tra spunti interessanti ed 
incertezze 
DI GIOACCHINO 6 Non riesce a 
pungere come vorrebbe. Parte 
bene ma poi cala 
PERRUCCI 8,5 Segna una bella 
doppietta ed è tra i migliori dei 
suoi 
LAGO 9 Pokerissimo per lui che 
dà sfoggio di tutto il suo 
repertorio 
VIVENZIO 8 Gioca come sempre 
bene e guida al meglio la squadra 
 

GLI IRRIDUCIBILI 
CIOTOLA 7,5 Dà sicurezza e 
gioca bene la sua partita. 
Impeccabile 
VIVENZIO 7 Torna in campo 
dopo tempo e dimostra di non 
aver perso confidenza col campo 
ALLOCCA 9 Grande prestazione 
dove regala sprazzi di gran calcio 
COLIMORE 7 Corre molto e non 
si ferma mai. Sempre presente in 
zona gol 
VARRIALE 7 Segna ancora e si 
fa trova pronto quando occorre 
BARTOLI 9 Prestazione da vero 
fenomeno. Sette gol e non è un 
caso, ne sfiora anche altri! 
MARINO 7,5 Porta bene palla e 
si presenta con decisione in 
attacco dove serve assist con 
continuità 

E' stata probabilmente la partita più bella ed intensa della 
giornata ricca di colpi di scena fino al triplice fischio. I Partenopei 
entrano in campo convinti dai propri mezzi e per nulla intimoriti 
dalla storia degli Irriducibili. Trascinata dai soliti Vivenzio e Lago 
la squadra di De Fenza prende saldamente le redini del match e 
conquista un largo vantaggio che sembrava preludere ad un 
indubbio successo. La compagine di Varriale ha però dalla sua 
esperienza e qualità e preso per mano dal top player Bartoli, dà 
vita ad un autentico capolavoro con i Partenopei quasi increduli 
davanti al recupero avversario. Imperdonabile il calo di 
concentrazione dei ragazzi di De Fenza mentre è da standing 
ovation la seconda parte di questi Irriducibili che hanno saputo 
dare una prova di cosa possono davvero fare in questa 
competizione. La sconfitta frena ora la corsa dei Partenopei al 
primo posto nel girone, mentre lancia gli Irriducibili verso una 
possibile qualificazione che passa obbligatoriamente da due 
vittorie nei prossimi due incontri. Padroni del proprio destino! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  L’Extremadura mostra il solito ruggente collettivo ma l’AJAX stasera ha una marcia in 

pi+ 

 

L’AJAX PRONTA A PRENDERSI LA VETTA 

Le pagelle 
AJAX-EXTREMADURA  

AJAX 
CARANDENTE 7 Sa il fatto suo 
tra i pali e non sbaglia mai 
l'intervento 
CRISCUOLO 7,5 Ottima 
prestazione condita da una 
preziosa doppietta 
BOCCACCIARI 7 Buon innesto 
che fa salire la qualità tra le fila 
dell'Ajax 
CINQUEGRANA 8 Torna in 
campo e mette a segno una 
tripletta. Determinato 
MARCIANO 8 Sopresa della 
serata, con la sua tripletta 
conquista gli onori della cronaca 
DE STEFANO 7,5 Il bomber c'è e 
non si tira mai indietro. 
Fondamentale in zona gol 
 
EXTREMADURA 
GUIDA A. 7,5 E' in forma e dice 
la sua. Ma non può fare nulla sui 
gol 
NATOLI 8,5 Doppietta d'autore 
per lui. E' il migliore dei suoi 
stasera 
MINOPOLI 6,5 Ci prova spesso 
dalla distanza ma non riesce a 
pungere 
CARREA 7,5 Punge anche 
stasera e ci prova più volte. La 
difesa avversaria però lo controlla 
bene 
COLELLA 7 Parte dalla difesa e 
punge in attacco. Lui come 
sempre, c'è! 
GUIDA G. 6,5 Ci prova in tutti i 
modi e porta bene palla in 
attacco. Fa il possibile 

Bella sfida quella tra Ajax e Extremadura molto più aperta di 
quanto lasci presagire il risultato finale. La squadra di Guida 
parte subito col piede sull'acceleratore e trova il gol dell'uno a 
zero del solito Colella. Poco dopo Carrea sfiora il raddoppio ma 
spedisce a lato mentre una serie di errori in fase di impostazione 
offrono all'Ajax le occasioni per impattare e poi sorpassare 
l'avversario. Nel finale il gol di Natoli sembra riaprire le ostilità 
ma ad inizio ripresa l'Extremadura sembra deconcentrato e 
concede troppo spazio all'Ajax che puntualmente non perdona. Il 
cuore e il carattere delle furie rosse tengono la squadra ancorata 
al match, i gol di Carrea e Natoli danno coraggio alla squadra che 
però sbaglia ancora una ripartenza e l'Ajax prende nuovamente il 
largo. Nella seconda metà di gara la squadra di Varchetta non 
correrà più il rischio di vedersi scivolare il match dalle mani e 
porterà a casa la vittoria senza particolari patemi nonostante 
l'encomiabile combattività di un Extremadura che non si è mai 
arreso fino al triplice fischio finale che sancirà il definitivo nove a 
cinque per l'Ajax che resta in corsa per il primo posto nel girone! 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

         LA SIETTEN SI ILLUDE  
 Per due volte in vantaggio la squadra di Giovangoli subisce rimonta e sorpasso dal Real 

 
Al di là del punteggio finale, la sfida tra gli amici e gemellati 
ragazzi della Sietten e Santamaria, è stata indubbiamente 
divertente ed interessante. Una Sietten che non ti aspetti entra 
in campo convinta dei proprio mezzi e non concede nulla al 
Santamaria che la vittoria è costretta a sudarsela. A rompere 
l'equilibrio iniziale è il bel gol di Schiano lanciato a rete da De 
Paola, piacevole sorpresa nel ruolo di portiere. La Sietten ci 
crede ma poco dopo il Real ristabilisce la parità. I gialloblu non 
rallentano e Schiano pesca il jolly su punizione riportando la 
Sietten in vantaggio. Il Real comprende che la giornata non è 
delle più facili ed inizia a premere costringendo la Sietten sulla 
difensiva. La squadra di Giovagnoli scricchiola e il Real ribalta il 
risultato.  Nella ripresa Ferrara & co controllano bene il match e 
ci pensa Torelli con due bolidi a superare le resistenze di un 
ottimo De Paola che si arrende solo quando non può davvero 
fare nulla. Vince il Real che resta in corsa per il primato, per la 
Sietten una prova positiva che può essere un'iniezione di fiducia 

 

 

 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL SANTAMARIA 

SIETTEN 
DE PAOLA 8 E' all'esordio nella 
squadra e conquista la medaglia 
di migliore in campo. Bella 
prestazione 
MORGANTE 7 Sfiora il gol due 
volte e difende al meglio finchè 
regge la condizione 
DE JULIIS 7,5 E' il più lucido 
della squadra. Detta bene i tempi 
e chiude gli spazi 
SCHIANO 7,5 E' in grande 
spolvero stasera. Bella la sua 
doppietta 
GIOVAGNOLI 6 Finchè gli regge 
la gamba gioca bene. Poi è 
costretto ad uscire 
PELUSO 6 Prova a pungere in 
attacco ma non riesce a 
sbloccarsi 
DE FENZA 6 Bene nel recupero 
palla qualche decisione in 
impostazione c'è 
 

REAL SANTAMARIA 
FERRARA 8 Come sempre non 
concede nulla all'avversario e 
sventa più volte i pericoli 
BELMONTE 6 Spreca qualche 
occasione di troppo. Meglio in 
retroguardia 
FRED 7 Si fa trovare pronto in 
occasione del gol. Non getta via 
un solo pallone 
TORELLI 8 Match winner. I suoi 
bolidi nel secondo tempo 
decidono il match 
AMATO 7 Molto lucido 
nell'impostare e nel chiudere con 
due gol la manovra della squadra 


