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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 
I Primi Verdetti 
di LUCA PELUSO 

In attesa del recupero tra Pariamientu 

e Real Q.P.F., si chiude ufficialmente la 

prima fase del Sietten Summer Edition. 

A conquistare i favori del pronostico 

per la vittoria finale è indubbiamente il 

Meccanica M&P che ha vinto tutte le 

proprie sfide e sembra avere tutte le 

carte per arrivare fino in fondo. 

L’impegno contro l’imprevedibile 

Extremadura ci dirà sicuramente 

qualcosa di più. Dopo un inizio stagione 

esaltante i Pariamientu chiudono al 

quarto posto ma hanno tutte le carte in 

regola per puntare al titolo. L’ultimo 

verdetto di giornata è la conquista 

della Regular Season da parte di 

Ferrarea & co che superano per 

differenza reti il pur ottimo Ajax. Ora 

per entrambe ci saranno 

rispettivamente Partenopei e Gii 

Irriducibili. Proprio la swuadra di 

Varriale era chiamato a non perdere 

contro la corazzata Foria ed alla fine p 

arrivato un sette pari stretti con  denti 

Lo spettacolo è alle porte non ci resta 

che attendere  
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 25 GIUGNO 2019 

CHAMPIONS LEAGUE 

QUARTI DI FINALE 

AJAX-GLI IRRIDUCIBILI   

M&P MECCANICA-EXTREMADURA   

REAL SANTAMARIA-PARTENOPEI   

REAL FORIA-KJ SOCCER   

EUROPA LEAGUE 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN   

RECUPERO II GIORNATA 

REAL Q.P.F.-PARIAMIENTU  

SIETTEN SUMMER EDITION : AL SANTAMARIA IL GIRONE BIANCO 
Gli Irriducibili strappano il pari al Foria e volano in Champions League 

Vincono ancora i Meccanica. Martedi al via 

Champions e Europa League. QPF e 

Pariamientu attese dal recupero per la 

posizione nella griglia 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJAX : UNA VITTORIA CHE NON BASTA 
 La squadra di Varchetta soffre troppo con la Sietten e non sfonda. Sono secondi 

L’Ajax scende in campo contro una Sietten che non aveva più nulla 
da chiedere alla Regular tranne una prova d’orgoglio. La squadra di 
Varchetta era chiamata a vincere con più di dieci gol di scarto per 
aggiudicarsi il girone. L’inizio match è però scioccante per i 
biancorossi. La Sietten che non ti aspetti mostra carattere e grinta, 
e si porta a condurre a sorpresa per due a zero facendo subito 
comprendere all’avversario che la goleada non sarebbe stata 
agevole. Il divario tecnico tra le due squadre però era evidente e col 
passare del tempo nonostante una straordinaria prova di Di 
Domenico tra i pali, l’Ajax passa come un trattore e ribalta il 
risultato portandosi a condurre sei a due. Una nuova reazione 
d’orgoglio della Sietten riapre nuovamente la partita con la 
doppietta di Criscuolo che spegna le speranze di super goleada 
dell’Ajax che non demorde, allunga nuovamente ma spreca 
decisamente troppo sotto porta per raggiungere il risultato voluto. 
E’ secondo posto ma la squadra può festeggiare il titolo di 
capocannoniere del suo bomber De Stefano! 

Le Pagelle 
AJAX-SIETTEN 
AJAX 

CARANDENTE 6,5 Non è 
chiamato molto in causa ma si 
dimostra presente 
VARCHETTA 8 Dà spessore alla 
difesa e quando affonda i colpi lo si 
nota 
LAUDATO 7 Segna un gol e frena 
spesso gli avversari 
CRISCUOLO 7 Ruba un sacco di 
palloni, gli manca solo un pò di 
convinzione al tiro 
MOTTOLA 7 Salta facilmente gli 
avversari, anche se spreca qualche 
occasione fatta 
DE STEFANO 8,5 E' il 
capocannoniere del girone. Ed è un 
titolo decisamente meritato! 
 

SIETTEN 
DI DOMENICO 8,5 E' eroico. Una 
prestazione da portiere vero, la 
migliore nella Sietten 
PELUSO 6,5 Si piazza molto 
arretrato e spazzia via i pericoli 
come può 
ZANESCO 6,5 Buona gara, si fa 
trovare pronto sia in difesa che in 
attacco 
GIOVAGNOLI 7 Bravo nello 
spezzare il gioco. Lotta su ogni 
palla 
DE FENZA 7,5 Bene sia in difesa 
che in attacco dove riesce a dire la 
sua 
SCHIANO 7 Parte bene con un bel 
gol e si mette al servizio della 
squadra 
CRISCUOLO 8,5 Torna dopo una 
lunga assenza e lo fa da 
protagonista 

 

 

 



        L’EXTREMADURA CHIUDE BENE! 
 

       La squadra di Guida centra la terza vittoria ed ora è chiamata alla grande impresa. 

Ce l’hanno messa tutta i ragazzi del Pariamientu per centrare una 
vittoria che avrebbe riaperto la qualificazione alla Champions, ma 
l’Extremadura stasera si è dimostrato implacabile e in grande forma. 
Ben messe in campo, le furie rosse hanno atteso per prendere le 
contromisure ad un avversario che non disdegnava le folate offensive 
ma quando sono partite non si sono più fermate. Dopo l’equilibrio 
iniziale infatti, l’Extremadura ha preso il largo mettendo presto al 
sicuro il risultato. Il Pariamientu ci ha provato, Iannicelli ha portato in 
campo un innesto di freschezza e velocità, ma non è bastato. La 
squadra di Guida ha sciorinato il solito bel calcio in cui è spiccata la 
verve offensiva di Carrea e Colombo entrambi con quattro gol 
all’attivo. Vince in goleada l’Extremadura che vola in Champions dove 
troverà “l’extraterrestre” Meccanica M&P, ma siamo certi che non sarà 
un match dal risultato scontato! Per i Pariamientu c’è il recupero col 
QPF per decidere la posizione nella griglia dell’Europa League. 
 
 

 

Le pagelle 
 

EXTREMADURA 
GUIDA A. 8 In crescendo il suo 
torneo. Oggi non sbaglia nulla 
GUIDA G. 8 Il capitano è in 
ottima forma. Lo dimostra 
anche stasera 
COLELLA 8 Il bomber c'è! 
Nonostante la posizione più 
arretrata, sotto porta ci arriva 
sempre 
CARREA 8,5 Grande partita la 
sua. Vera spina nel fianco per 
gli avversari 
NATOLI 7,5 Spinge con 
continuità e non si ferma mai. 
Micidiale 
COLOMBO 8 Cala un poker che 
lascia ben sperare per il 
prosieguo! 
 

PARIAMIENTU 
SORRENTINO 7 Torna in 
campo dopo molto tempo e di 
certo non demerita 
ZAMPINO N. 6,5 Puntuale 
nelle chiusure non disdegna 
anche le discese offensive 
SCHERILLO 7,5 Ha una grande 
tecnica ma gli avversari lo 
controllano bene 
IANNICELLI 7 E' il più 
talentuoso e lo conferma con 
una bella prestazione 
MARINI 8 Oggi è il migliore dei 
suoi. Non a casa arriva una 
tripletta 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

I     MECCANICA : RIMONTA VINCENTE 
    I Partenopei per la seconda volta subiscono una grande rimonta e chiudono quarti 

 
Partenopei e Meccanica sono davvero due ottime squadre e la sfida 
che le ha messe di fronte né da un ulteriore conferma. La squadra di 
De Fenza dimostra ancora una volta di non temere nessuno e 
scende in campo convinta dei propri mezzi. E lo si nota subito. La 
compagine di Barbato infatti si fa sorprendere dalla carica agonistica 
dell’avversario e subisce le sue iniziative. I Partenopei trascinati da 
Sasha e Lago sfruttano al meglio il proprio stato di forma e passano 
portandosi a condurre. E’ davvero splendido l’inizio partita dei 
ragazzi di De Fenza che dimostrano tutto il loro valore finalizzando 
al meglio le azioni offensive. I Meccanica però sono una squadra che 
è abituata a vincere superando anche le difficoltà e trascinato dalla 
grinta di Barbato e dall’estro del top player Di Fusco, riesce a 
ribaltare il risultato portando nuovamente a casa l’intera posta in 
palio. Percorso netto per la vincitrice della Regulars Season che non 
ha commesso passi falsi. Chiudono al quarto posto i Partenopei che 
se la vedranno in una sfida tutta da vivere con gli amici del Real 
Santamaria. Che spettacolo che si preannuncia! 

Le pagelle 

PARTENOPEI 
PARTENOPEI 
DE FENZA 8 Solito muro 
invalicabile. E' su ogni palla che 
arriva in area! 
VIVENZIO 8 Ormai è una 
certezza. Non spreca un solo 
pallone e non concede nulla 
DI GIOACCHINO 7 Bravo nelle 
ripartenze. E' sempre lucido in 
fasi di impostazione 
PERRUCCI 7 Buona 
prestazione anche se non riesce 
a pungere come avrebbe voluto 
SAHSA 9 Oggi fa vedere tutto il 
suo repertorio da top player. 
Gran match 
LAGO 8 Fa il suo mestiere : i 
gol. Irresistibile nel primo 
tempo 
CAPUANO 7,5 Ormai ha preso 
il vizio del gol. E anche oggi 
timbra il cartellino 
 
MECCANICA M&P 

MANGIAPIA 7,5 Nessuna colpa 
sui gol, sventa più di un pericolo 
SACCO 6,5  Molto lucido non si 
tira indietro davvero mai 
BARBA 8 Salta bene l'uomo e 
non rallenta mai il ritmo del 
gioco 
OTTAVIANO 7 Buona 
prestazione in fase di 
contenimento. Non molla mai 
DI FUSCO 9 E' il top player del 
Meccanica ed il pallone d'oro del 
torneo. E non lo è a caso 
BARBATO 8 Quando la squadra 
soffre lui suona la carica. Trova 
una preziosa doppietta il 
capitano! 
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  IRRIDUCIBILI : CHE SUSPENCE! 
    La squadra del bomber Varriale si qualifica dopo una partita molto rocambolesca 

 

Le pagelle 
GLI IRRIDUCIBILI 
CIOTOLA 8 Buona prestazione 
grazie alla quale riesce a frenare 
gli avversari 
DI FUSCO 9 E' un fuoriclasse. E 
la prestazione di stasera lo 
conferma nuovamente 

LICCARDI 7 Difende bene e 
riesce a proporsi con successo 
trovando anche un gol 
COLIMORE 7 Spinge molto e 
rientra sempre. Instancabile 
VIVENZIO 8 Oggi sigla una 
doppietta che è fondamentale per 
la qualificazione  
BARTOLI 8 Palla al piede non 
sbaglia nulla. Sempre impeccabile 
MARINO 6 Si innervosisce 
troppo nel finale ma con il pallone 
ci sa fare. 
 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 7 Salva la 
squadra con i suoi interventi e dà 
sempre sicurezza 
RUSSO 8 Altri due gol per lui che 
si è sempre dimostrato all'altezza 
della sua storia 
PELLEGRINO S. 7 Roccioso 
come sempre non concede quasi 
nulla al suo avversario 
MAURIELLO 7,5 Trova un bel 
gol ed è bravo in fase di 
ripartenze 
PROCHILO 7 Anche lui un pò 
troppo su di giri ma con il gol si fa 
perdonare 
TORIELLO 6,5 Buona 
prestazione, si conferma ancora 
una volta determinante 
PRISCO 8,5 Tre gol per lui sono 
un ottimo biglietto da visita. 
Decisivo 

Per poter accedere alla Champions gli Irriducibili erano chiamati 
alla grande impresa contro il Real Foria. L’obiettivo era non 
perdere! E nonostante l’assenza del fuoriclasse Varriale, i suoi 
ragazzi non hanno deluso le attese e hanno dato davvero tutto 
in campo. Il Foria da parte sua non ha concesso o regalato nulla. 
Nonostante l’eccellente partenza degli Irriducibili, il Real non si è 
dato per vinto e ha lottato come se fosse una finale mettendo in 
mostra l’innato estro di giocatori come Russo e Mauriello. La 
partita che inizialmente sembrava nelle mani degli Irriducibili, 
presto diventa molto più aperta con il Foria che inizia a dettare 
legge. Viste al confronto, non si può certo negare che entrambe 
siano due grandi squadre che possono a pieno titolo puntare alla 
vittoria della competizione. Lo sprint del Foria stordisce 
inizialmente la squadra di Bartoli che però non demorde e riesce 
in ogni caso in un finale piuttosto rovente e adrenalinico, a 
portare a casa il pareggio che vale il terzo posto in classifica. Ora 
per il Foria ci sarà l’ostacolo KJ, per gli Irriducibili l’ostico Ajax. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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