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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
RISULTATI 
GIRONE GIALLO 
PARTENOPEI-REAL FORIA 3-3 

GLI IRRIDUCIBILI-FARMACIA RAGNO 8-2 

MECCANICA M&P-PRYSMIAN 3-0 

RIPOSA : ATLETICO MANONTROPPO 

GIRONE BIANCO 
REAL SANTAMARIA-KJ SOCCER 6-3 

AJAX-PARIAMIENTU 7-5 

REAL Q.P.F.-SIETTEN 7-5 

RIPOSA : EXTREMADURA 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Ultimo rush 
di LUCA PELUSO 

Con una giornata di anticipo e tra gli 

applausi, il Meccanica M&P conquista 

la Regular Season del Girone Giallo. 

Battuto a tavolino il Prysmian, la 

squadra di Barbaro approfitta del 

mezzo passo falso del Foria ed è 

matematicamente prima. I Partenopei 

opposti alla corazzata di Pellegrino 

mostrano tutto il loro valore : nella 

corsa alla Champions ci sono! Bella 

vittoria per Gli Irriducibili che ora sono 

chiamati all’impresa col Foria per non 

essere estromessi dalla Champions. Nel 

girone bianco vincono sia Santamaria 

contro il coriaceo KJ che l’Ajax contro 

l’imprevedibile Pariamientu. Ora sarà 

decisiva l’ultima giornata dove l’Ajax 

dovrà vincere a suon di gol. 

Prima vittoria per il Q.P.F. che porta a 

casa la sfida con la simpatica Sietten in 

un match divertente e ricco di 

suspence. Martedi ultimo atto della 

Regular Season. Preparatevi, le fasi 

finali sono alle porte ed è vietato 

sbagliare!  

 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
 

PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 18 GIUGNO  2019 
ORE 21.00 PARIAMIENTU-EXTREMADURA  

ORE 21.00 M&P MECCANICA - PARTENOPEI       

ORE 21.00 A. MANONTROPPO - PRYSMIAN    

ORE 22.00 REAL FORIA - GLI IRRIDUCIBILI   

ORE 22.00 SIETTEN-AJAX   

RIPOSANO : R. SANTAMARIA, FARMACIA RAGNO, 

KJ SOCCER 

SIETTEN SUMMER EDITION : I PARTENOPEI FRENANO IL FORIA 
I Partenopei impongono il pari al Foria. Santmaria e Ajax : discorso aperto 

Il Meccanica vince la Regular Season del 

girone giallo, l’Ajax è chiamato alla goleada 

per superare il Santamaria. Irricudibili in 

corsa per il posto Champions 
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seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI IRRIDUCIBILI PRONTI ALL’ASSALTO 
   La squadra dell’assente Varriale batte i Ragno e ora mette nel mirino il Foria 

Nonostante l’assenza del fuoriclasse Varriale, la gara tra Irriducibili 
e Ragno diverte ed è ricca di emozioni e giocate d’alta scuola. La 
compagine guidata stasera da Bartoli impone si da subito il proprio 
gioco ma i Ragno non stanno di certo a guardare e anzi provano 
costantemente una reazione. Colimore e lo stesso Bartoli sono due 
spine nel fianco per la difesa dei Ragno ben guidata da portierone 
Spasiano che nulla può però sulle conclusioni a botta sicura degli 
avversari. Le offensive dei Ragno sono affidate soprattutto 
all’esperto Pisani che nel primo tempo punge a modo suo. Gli 
Irriducibili però dovevano solo vincere per restare in corsa per la 
Champions e non hanno sbagliato. Preso il largo hanno controllato 
bene la gara e solo nella seconda parte di gara hanno ceduto alla 
bella conclusione di Magliulo. Vincono le furie azzurre che ora si 
giocheranno tutto nella prossima partita. Per i Ragno un’altra bella 
partita che lascia ben sperare per l’Europa League dove potranno 
dire la loro e puntare al titolo! 

Le Pagelle 
GLI IRRIDUCIBILI 
CAMMAROTA 8 Si conferma un 
ottimo portiere di sicuro 
affidamento 
BARTOLI 9 Un vero top player. 
Prende stasera le redini della 
squadra 
DI MATTEO 8 Spinge bene sulla 
fascia ed è spesso devastante 
COLIMORE 7,5 Si muove molto in 
campo e crea sempre pericoli 
MARINO 7,5 Buona prestazione. 
Riesce ad essere spesso il faro del 
gioco 
 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 Grande portiere! E' 
un punto di forza della squadra 
CARPI 7 E' un vero lottatore. Non 
molla di un centimetro 
CICERANO 7 E' sempre una 
certezza. Come può punta la porta 
MAGLIULO 8 Dà tutto se stesso. 
Trova un gran gol sul quale 
purtroppo si infortuna 
PISANI 8,5 Il bomber è tornato. 
Oggi dà un assaggio delle sue 
qualità 
MARTUSCIELLO 7 Buona gara la 
sua dove è sempre pronto in zona 
gol 

 

 

 



           AJAX : MISSIONE COMPIUTA! 
 

  Superato brillantemente l’ostacolo Pariaminentu, la compagine di Varchetta vuole il primato! 

Vince e convince l’Ajax contro un Pariamientu per nulla domo e pronto 
a vendere cara la pelle grazie alla collaudata esperienza di giocatori 
come P. Zampino e Domenico Scherillo. I biancorossi alle prese con 
tante assenze di spicco, faticano un po' per trovare il migliore assetto 
in campo ma grazie anche al ritorno del carismatico capitano Varchetta 
riescono a trovare la via del gol. Preso il vantaggio l’Ajax non lo 
perderà più e riuscirà a resistere al ritorno di fuoco di un buon 
Pariamientu. La squadra di Zampino tallona costantemente l’avversario 
che non molla mai pur subendo l’iniziativa avversaria. Per non perdere 
la propria occasione di giocarsi il primato in classifica, l’Ajax aveva un 
solo risultato dalla propria parte e l’ha ottenuto. Il rigore sbagliato sul 
triplice fischio finale dal bomber Scherillo è la chiara immagine di 
questo Pariamientu che ha tutti i numeri per esplodere ma che per un 
pelo ancora non riesce a trovare la via giusta. Per l’Ajax ora ci vuole 
una goleada contro la Sietten.  
 
 

 

Le pagelle 
 

AJAX-PARIAMIENTU 
AJAX 
CARANDENTE 7 Buona 
prestazione dove si fa trovare 
pronto quando occorre 
VARCHETTA 8 Torna in campo 
dopo tempo, finalmente! 
Roccioso! 
LAUDATO 7 Bella prova di 
carattere. E' cresciuto a vista 
d'occhio in questi anni! 
DE STEFANO 8,5 Doppietta per 
lui che non sbaglia nulla in zona 
gol 
PISCOPO 8 Buona partita in cui 
trova per due volte la via del gol 
MINIERI 7 Spinge bene e non 
demorde bene. Puntuale nelle 
chiusure 
SCHIOPPA 7 Bene sia in difesa 
che in attacco. Molto attento 
 

PARIAMIENTU 
CARRELLA 7,5 Buon match il 
suo. Molto determinato 
MARINI 7 Tanti i suoi 
interventi stasera. Molto 
dinamico 
ZAMPINO P. 7,5 Tra i migliori. 
Non segna ma nelle ripartente è 
micidiale 
ZAMPINO N. 7 Va in gol e 
corona una prestazione molto 
convincente 
SCHERILLO 8,5 Tripletta per 
lui che si conferma un bomber 
di lusso forte della sua 
esperienza 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

I   IL SANTAMARIA SUPERA ANCHE IL KJ! 
    Squadra di Scoppetta meno brillante del solito. Con Uliano il Santamaria decolla 

 
Doveva vincere e l’ha fatto. Il Santamaria nel torneo del suo grande 
rientro non si può non dire che l’ha fatto in grande stile. Guidato dal 
sapiente Ferrara, il Real ha messo in mostra una grande rosa e 
proprio all’ultima giornata ha calato l’asso Uliano che è la ciliegina 
della campagna acquisti di questo Santamaria. Ne fa le spese 
stasera un KJ Soccer che paga lo scotto delle assenze di spicco in 
particolar modo quella del bomber Liccardi. Tuttavia la squadra di 
Scoppetta grazie anche all’ottima prestazione di Antonelli resiste ma 
non riesce a rendersi pericolosa come in passato ci ha fatto vedere. 
Preso il doppio vantaggio il Real non se lo lascerà più sfuggire dalle 
mani e regalerà giocate di pregevole fattura come il tacco 
smarcante di Uliano. Il KJ abbozza la sua reazione e mostra tutto il 
suo orgoglio ma stasera di voleva qualcosa in più. Per entrambe ora 
è alle porte la Champions League dove potranno recitare un ruolo 
da protagoniste con gli organici al completo. Per il Real il primo 
posto ora dipenderà dalle sorti del match tra Ajax e Sietten dove i 
ragazzi del Santamaria saranno spettatori interessati. 

Le pagelle 

KJ SOCCER 
ANTONELLI 8 Para quel che 
può, anche un tiro libero ma 
non può fare di più 
CELARDO 8 Non è la sua serata 
migliore ma ci mette il cuore 
DE PASCALE 7  Determinato e 
propositivo prova a creare 
pericoli 
ARILLO 7  Ci prova spesso ma 
non riesce a pungere come 
vorrebbe 
CELARDO E.  7 Si mette al 
servizio della squadra e lotta su 
ogni palla 
SCOPPETTA A. 7 Buona prova 
del capitano che è uno che non 
demorde mai 
 
REAL SANTAMARIA 

FERRARA 8 Fa il suo dovere e 
salva la squadra quando occorre 
TORELLI 7,5 Lotta su ogni 
palla e in attacco si inserisce 
bene nelle ripartenze 
FRED 8 Si muove bene in 
attacco dove crea spesso la 
superiorità 
ULIANO 8,5 E' un grande 
talento e con lui in campo 
vincere è più facile 
AMATO 7,5 Migliora di match in 
match e lo si nota. Giocatore 
completo 
GRAZIANO 7,5  Buona gara in 
cui mette in mostra una grande 
visione di gioco 
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 PARTENOPEI E FORIA : CHE PARI! 
  Il Foria prende il largo con un grande avvio. La ripresa è tutta della squadra di De Fenza 

 

Le pagelle 
PARTENOPEI-REAL FORIA 
PARTENOPEI 

DE FENZA A. 9 Partita perfetta la 
sua. Vola da un palo all'altro 
sventando pericoli su pericoli 
VIVENZIO 8 Solita roccia in 
mezzo al campo. Un vero leone 
che non teme nessuno 
GRAGNANIELLO 4,5 Il peggiore 
dei suoi. Offesa inutile e gratuita 
che lo allontana giustamente dal 
campo 
DI GIOACCHINO 7 Uomo 
d'ordine dell squadra che detta 
bene i tempi 
SASHA 8 Ci impiega un pò per 
entrare in partita, ma quando lo 
fa trova il diagonale vincente 
LAGO 8,5 Micidiale nel puntare la 
porta si fa trovare pronto quando 
occorre 
CAPUANO 8,5 Grandissimo gol il 
suo. Un bolide che Pellegrino non 
vede neanche partire 
 
REAL FORIA 
PELLEGRINO C. 8,5 Anche lui 
sugli scudi. Eccellente 
PELLEGRINO S. 7,5 Ferma 
l'uomo in tutti i modi. Grande 
esperienza la sua 
RUSSO 8 Finchè è in campo 
gioca bene ed è reattivo. Poi 
commette l'errore della reazione 
MAURIELLO 8 Sempre pronto 
sia in difesa che in zona gol 
PROCHILO 7,5 Spinge per tutta 
la gara e non si tira mai indietro 
MANCO 8 Fa salire bene la 
squadra, si propone spesso con 
successo 
TORIELLO 7 Buona gara in cui 
prova a fare da collante tra difesa 
e attacco 

Che grande sfida tra due ottime squadre! Partenopei e Foria 
sono scese in campo decise a regalare spettacolo e a portare a 
casa l’intera posta in palio per dimostrare a tutti le proprie 
qualità. Il match che nel complesso è viaggiato sui binari 
dell’equilibrio, ha praticamente avuto un doppio volto. Nella 
prima parte di gara la parte del leone l’ha recitare il Real Foria 
che sfruttando le doti dei propri attaccanti ha messo alle corde i 
Partenopei portandosi a condurre sino ad un tre a zero che 
sembrava a dir poco rassicurante. Capitan De Fenza prima 
salvava l’impossibile tenendo la propria squadra in gara, poi 
suonava la carica. I suoi ragazzi si scuotevano nel secondo 
tempo e con l’inserimento di Lago su azione di fallo laterale 
davano il via alla rimonta. I gol di Sasha e  Capuano 
completavano la remuntada. Nel finale entrambe le squadre 
potevano portare a casa il successo ma il triplice fischio finale 
metteva la parola fine ad una partita a dir poco emozionante. Un 
punto per parte e l’appuntamento è per entrambe nella fase 
finale! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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Real e Sietten danno vita ad una gustosissima sfida. Il Q.P.F. fa suo il match nel finale 

 

 

      AL REAL QPF LA SFIDA DI CODA 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL Q.P.F. 

SIETTEN 
DI DOMENICO 6,5 Fa quel che 
può. Parte male con 
un'indecisione poi si riscatta 
MORGANTE 7 Bene soprattutto 
nella fase offensiva. In difesa un 
pò traballa 
SCHIANO 7,5 Stenta ad entrare 
nel match ma riesce a vedere 
bene la porta 
DE FENZA D. 6,5 Tira fuori i 
denti ed è il più roccioso della 
squadra 
PAPA 7 Lo preferiamo 
sicuramente tra i pali ma anche in 
avanti riesce a dire la sua 
ZANESCO 7,5 Segna un bel gol 
con cui dà sfoggio del suo 
repertorio 
 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 Qualche indecisione 
c'è ma è sempre sicuro dei propri 
mezzi 
STAVOLA 8,5 Merita la palma di 
migliore in campo. Molto incisivo 
SALOMONE 7 I suoi bolidi fanno 
sempre male. Presente in tutte le 
azioni 
GUARINO 8 E' il cuore e l'anima 
della squadra. E lui le regala una 
nuova tripletta 
GARGANO 8 Ha un gran talento 
e lo si vede. Tocchi sempre 
eccellenti i suoi 
FIUME 6 Ingenuo nell'espulsione 
gioca comunque una gara 
positiva 
D'APICE 7 Entra in campo con 
convinzione e riesce a pungere 
molto stasera 

E’ sempre bello vedere questa sfida tra i ragazzi della Sietten e 
quelli del QPF. E’ diventato di fatto il grande classico del torneo. 
Come da pronostico il match è equilibrato con entrambe le 
squadre che dimostrano nel complesso di avere due organici 
abbastanza similari. Il Real è però stasera più squadra e più 
completo in ogni reparto. A partire meglio è proprio la squadra di 
Guarino che sfrutta un malinteso tra Di Domenico e Morgante per 
trovare il gol del vantaggio. La Sietten reagisce e riesce a 
ristabilire le distanze. Il match è un continuo tira e molla con 
nessuna delle due squadre che riesce a piazzare un allungo 
convinto. Si arriva così al fatidico cinque pari di fine match 
quando la Sietten si trova con il vantaggio di uomo complice 
l’ingenua espulsione di Fiume. Ed è proprio in quel momento che 
il QPF darà il meglio di se non correndo più nessun rischio, ma 
chiudendo la Sietten nella propria metà campo. Ristabilita la 
parità il QPF riuscirà a pungere nel rovente finale di gara per due 
volte trovando una vittoria che si può dire meritata per quanto la 
squadra ha dimostrato di crederci sino all’ultimo. 
 
 

 

 

 


