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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
RISULTATI 
CHAMPIONS LEAGUE 
MECCANICA M&P-EXTREMADURA 13-7 

REAL SANTAMARIA-PARTENOPEI 2-4 

REAL FORIA-KJ SOCCER 3-3 (8-6 d.c.r.) 

GLI IRRIDUCIBILI-AJAX 8-8 (9-12 d.c.r.)  

EUROPA LEAGUE 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN 9-1 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Una coppa da vivere! 
di LUCA PELUSO 

Come da tradizione storica dei Tornei 

Sietten, la fase ad eliminazione diretta 

annulla non poco i divari tra le squadre 

ed ogni risultato diventa possibile. E 

anche stavolta la regola è rispettata. 

Assistiamo così all’ottima prova 

dell’Extremadura che riesce anche a 

portarsi in vantaggio prima di crollare 

contro il lanciatissimo Meccanica M&P, 

e alle splendide prova di Ajax e Kj 

Soccer che portano ai rigori le favorite 

Gli Irriducibili e Real Foria. La lotteria 

dei rigori alla fine premierà le due 

squadre che i pronostici davano in 

vantaggio, ma l’equilibrio visto in 

campo è stato sorprendente ed 

emozionante. Bella la sfida tra amici di 

Partenopei e Real Santamaria 

conclusosi con un quattro a due per la 

squadra di De Fenza che conquista una 

semifinale voluta con tutta la grinta 

possibile. In Europa League, detta legge 

la Farmacia Ragno contro una Sietten 

stasera brutta da vedere. Inizia ora il 

countdown per le semifinali, lo 

spettacolo continua! 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
PROSSIMO TURNO 

CHAMPIONS LEAGUE 
QUARTI DI FINALE 
MECCANICA M&P-GLI IRRIDUCIBILI 

REAL FORIA-PARTENOPEI 

EUROPA LEAGUE 
ATLETICO MANONTROPPO-PARIAMIENTU 

REAL Q.P.F.-FARMACIA RAGNO 

SIETTEN CUP 
R. SANTAMARIA, EXTREMADURA, AJAX 

 

SIETTEN SUMMER EDITION : ELETTE LE QUATTRO REGINE 
Due semifinali decise dai rigori. Passano tutte le squadre del girone Giallo 

I Meccanica non sbagliano. Bene anche i 

Partenopei. I rigori sorridono a Real Foria e 

Irriducibili. In Europa League è dominio 

della Farmacia Ragno. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARTENOPEI GRINTA E CARATTERE 
           Il Santamaria spreca troppo, la squadra di De Fenza non perdona 

E’ stata una sfida tra amici che non si sono però certo risparmiati 
pur di portare a casa la qualificazione. Con Uliano e Iaccarino out, il 
Santamaria è costretto a stringere i denti ma non per questo 
scende in campo già battuto. La squadra di De Fenza stasera è però 
determinata come poche volte l’abbiamo vista in passato. Sin dalle 
prime battute, i Partenopei partono all’attacco e Ferrara è costretto 
a dire di no più volte. Il Real da parte sua crea ma spreca le sue 
occasioni e presto è costretto a dover rincorrere un due a zero con 
cui i Partenopei si erano portati a condurre. La reazione del 
Santamaria c’è ed è immediata. Arriva il gol che riapre il match ma 
quando il Real doveva dare di più, i Partenopei la respingono 
nuovamente con un super Perrucci. I continui assalti del Santamaria 
continueranno per tutto il match ma i Partenopei concentrati e 
grintosi non sbaglieranno nulla portando a casa un successo e il 
biglietto per la semifinale contro la roccia Foria in un match tutto da 
gustare! Per il Real c’è la Sietten Cup da vincere! 

Le Pagelle 
R. SANTAMARIA-PARTENOPEI 
REAL SANTAMARIA 

FERRARA 7,5 Fa quel che può in 
una partita in cui non sempre la 
difesa lo aiuta. Ma lui c'è! 
TORELLI 8 Porta bene palla in 
attacco e riesce a creare la 
superiorità 
GRAZIANO 7,5 Ci prova spesso 
ma non ha molta fortuna stasera 
FRED 8 Salta bene l'uomo ed è lui 
ad essere tra i più pericolosi 
BELMONTE 7 Il capitano è un 
lottatore e non demorde mai. Voci 
di calciomercato danno per 
insistenti le richieste della Sietten 
per riaverlo! 
AMATO 7 Fa girare bene palla, gli 
manca solo il guizzo vincente 
MANNA 8 Ottima prestazione. 
Stasera è il leader in mezzo al 
campo 
 

PARTENOPEI 
DE FENZA 7,5 Ha giocato un gran 
torneo e anche stasera la sua 
partita è di spessore 
PERRUCCI 8 Che partita! Quando 
segna il suo gol scatena tutti i 
supporter che assistevano al match 
VIVENZIO 8 Indomito come 
sempre, si fa sempre trovare 
pronto quando occorre 
LAGO 8 Oggi non è fortunato al 
tiro ma di pericoli ne crea davvero 
tanti 
SASHA 8,5 E' il match winner! E' 
in grande spolvero oggi e fermarlo 
è difficile 
CAPUANO 7,5 Si conferma in un 
ottimo momento di forma. Anche 
oggi trova il gol 
DI GIOACCHINO 7,5 Detta bene i 
tempi e non spreca mai un pallone 

 

 

 



        GOLEADA PER UN SUPER RAGNO 

 
      Match mai in bilico. La Farmacia Ragno liquida presto una Sietten poco competitiva. 

In passato le sfide tra Ragno e Sietten sono spesso state equilibrate e 
divertenti, tra due squadre di amici che si rispettano in campo e fuori. 
Stasera però dopo aver disputato una Regular Season in un girone di 
ferro, i Ragno scendono in campo caricatissimi e ottimamente schierati. 
La Sietten invece nonostante i propositi battaglieri di Schiano nel 
prepartita di fatto è letteralmente non pervenuta. Sin dalle prime 
battute la squadra di Magliulo schiaccia l’avversario che non riesce ad 
opporre resistenza. Dieci minuti e Ragno sono già in vantaggio di tre 
gol con il capitano grande mattatore. I gialloblu tentano una timida 
reazione ma la difesa di Ragno è granitica e non sbaglia nulla. Quella 
della Sietten invece è troppo lenta e i Ragno non hanno difficoltà ad 
affondare i propri colpi dilagando e chiudendo il primo tempo su un 
perentorio sei a zero. La ripresa è pura accademia e non cambia nulla 
rispetto al primo tempo. I Ragno vincono e volano in semifinale dove li 
attendono i Q.P.F. Per la Sietten il torneo finisce qui. 
 
 

 

Le pagelle 
 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 Non è impegnato 
molto ma quando la Sietten ci 
prova lui dice no 
MAGLIULO 8,5 Partita da 
incorniciare la sua! Si inserisce 
bene, in difesa è un leone e in 
attaco sembra essere ovunque 
CARPI 7,5 Segna una 
doppietta e non concede 
davvero nulla alla mal capitata 
Sietten 
PISANI 7,5 Ha esperienza da 
vendere e per lui è un gioco da 
ragazzi liberarsi dalla marcatura 
della lenta difesa avversaria 
D'ALESSANDRO 8 Segna un 
gol molto bello per precisione e 
potenza. Ottimo bomber 
MARTUSCIELLO 8 Ha un passo 
nettamente superiore 
all'avversario e lo si nota. 
Fuoriclasse 
 

SIETTEN 
PELUSO 6 Non è di ruolo, 
qualche buon intervento c'è ma 
non fa miracoli. La difesa lo 
lascia spesso in balia della 
propria sorte 
SCHIANO 5 Non c'è oggi. Non 
sta bene ma gioca lo stesso 
eroicamente ma fa poco 
ZANESCO 6 Qualche buon 
recupero per lui che lotta sino 
alla fine 
MORGANTE 6,5 E' 
probabilmente il migliore dei 
suoi. Tanti recuperi per lui 
GIOVAGNOLI 5,5 La forma 
non è brillante ma lui ci prova 
sempre e comunque 
DE FENZA 6,5 Bello il gol dove 
è bravo a sfruttare l'occasione. 
In difesa non mancano le 
incertezze 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 
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I     IL FORIA SORRIDE DOPO I RIGORI 
     Il KJ porta ai rigori il quotato Real Foria che dal dischetto si dimostra implacabile 

 
E’ stato una sfida dove di certo non si è annoiati quella tra due 
grandi squadre come Foria e KJ. Formazione tipo per la compagine 
di Pellegrino, assenze di spicco nei KJ dove mancano il fuoriclasse 
Antonelli e capitan Scoppetta, e sono tre assenze che in campo si 
sentono e non poco. Protagonisti inizialmente i due portieri che 
riescono a sventare con due prodezze le iniziative avversarie. Presto 
però diventa protagonista il Foria che in pochi minuti colleziona un 
uno-due micidiale che porta il risultato sul due a zero. La reazione di 
Celardo & co, si fa sentire presto. Liccardi spara i suoi bolidi, il KJ 
prima si fa pericoloso e poi accorcia riaprendo il match. Nella ripresa 
il bomber Russo allunga nuovamente per il Foria cercando di 
mettere a sicuro il risultato. Il KJ non demorde, non si dà per vinto e 
riesce nel miracolo di acciuffare nuovamente il pareggio con due gol 
nel finale. Si va ai calci di rigore dove il Foria è perfetto, mentre i KJ 
pagano a caro prezzo il palo colpito. Passa il Foria che vola in 
semifinale dove ritroverà i Partenopei. Per il KJ l’avventura si chiude 
sul più bello. 

Le pagelle 

KJ SOCCER-REAL FORIA 
KJ SOCCER 
FILETTI 8 Ottima prestazione. 
Sempre puntuale nel dire di no 
agli avversari 
LIBERTI 7,5 Gioca a testa alta 
e vede bene la porta 
CELARDO A. 8 Ce la mette 
davvero tutta ma la fortuna non 
è dalla sua 
CELARDO E. 7,5 Grande 
prestazione in cui non delude 
davvero mai 
LICCARDI 8,5 E' un top player. 
Peccato per il KJ non averlo 
avuto per tutto il torneo 
CARILLO 7,5 Gioca bene ed 
entra subito in partita. 
Prestazione di spessore la sua 
 

REAL FORIA 
GIANNI 7 Dà sicurezza alla 
squadra non sbagliando mai 
nulla 
PELLEGRINO S. 7,5 Il capitano 
è un leader sempre e 
comunque. Stasera prestazione 
maiuscola la sua 
MANCO 8,5 Doppietta d'autore 
per lui che trascina la squadra 
verso la vittoria 
RUSSO 8 Lui non lo si discute 
mai. Ha un senso del gol che 
davvero pochi hanno 
MAURIELLO 7,5 Difende e 
attacca con incredibile 
continuità. Determinato 
PROCHILO 7,5 Porta bene 
palla e oggi non perde mai la 
concentrazione 
TORIELLO 8 Fa salire bene la 
squadra, e serve palloni 
millimitricamente precisi 

5 

 

 

 



  IMPLACABILE MECCANICA M&P 
        L’Extremadura ci prova in tutti i modi ma il sinistro di Di Fusco è da antologia 

 

Le pagelle 
MECCANICA M&P 
MANGIAPIA 5,5 Qualche 
incertezza in avvio c'è, poi si 
riscatta 
DI FUSCO 9 Ha un sinistro che 
incanta. Fermarlo è davvero 
un'ardua impresa 
PIRONE 9,5 Ritorna in campo e 
sembra esserci sempre stato. 
Goleador puro 
BARBATO 8 Ha grinta da 
vendere e lo dimostra. Micidiale! 
SACCO 8 Determinato sempre, è 
sempre su ogni palla senza 
concedersi pause 
 
EXTREMADURA 

GUIDA A. 8 Per lui stasera sono 
necessari gli straordinari. Ottima 
prestazione 
GUIDA G. 8,5 E' in forma e lo si 
nota subito quando cerca il tiro 
dalla distanza e porta in 
vantaggio la squadra 
COLOMBO 7,5 E' la rivelazione di 
fine torneo per l'Extremadura. E' 
da tenerselo stretto 
CARREA 7 Non segna ma corre 
più di tutti ed è sempre al centro 
dell'azione 
NATOLI 7 Prova a fermare come 
può gli avversari e appena ha lo 
spazio si lancia in attacco 
COLELLA 7 Segna anche oggi 
con un ottimi tap-in e regala 
assist preziosi 

E’ stata davvero una bella partita quella tra i veterani 
dell’Extremadura e gli esordienti dei Meccanica. Al di là del 
punteggio finale, la squadra di Guida ci ha provato e non si è 
data per vinta. Non è un caso se nel primo quarto d’ora è stata 
proprio l’Extremadura a portarsi per due volte in vantaggio e a 
sfiorare anche il terzo gol con la traversa di Colombo. Il 
Meccanica però presto trova le contromisure e trascinato dalla 
fantastica coppia gol Pirone e Di Fusco, ribalta il risultato 
prendendo il largo. La squadra di Barbato dà la sensazione di 
non spingere molto, ma tuttavia riesce a mettere al sicuro il 
risultato nonostante l’indomita resistenza di un grande 
Extremadura che ci ha provato sino allo scadere ad imporre il 
proprio gioco offensivo. Come da pronostico vincono i Meccanica 
che ora attendono gli amici de Gli Irriducibili per una semifinale 
altamente spettacolare. Per l’Extremadura c’è la Sietten Cup da 
provare a vincere contro l’Ajax e il Real Santamaria in un 
triangolare tutto da gustare. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   Incredibile altalena tra Ajax e Gli Irriducibili. Decide la lotteria dei calci di rigore 

 

 

MATCH VIETATO AI MALATI DI CUORE! 

Le pagelle 
GLI IRRIDUCIBILI-AJAX 

GLI IRRIDUCIBILI 
MALESI 7 Difende bene la porta 
e si dimostra all'altezza 
MARINO 8 Ottima tecnica 
individuale, gestisce al meglio la 
difesa 
BARTOLI 8 Anche oggi partita da 
top player! Combattivo e 
talentuoso 
ALLOCCA 8 Anche per lui una 
partita di spessore. Tecnica 
individuale sopraffina 
COLIMORE 7,5 Spazia su tutti i 
fronti e collega bene difesa e 
attacco 
LONGOBARDI 7 Un vero leone 
in campo, non si tira mai indietro 
VARCHETTA 8,5 Gioca una 
buona partita dove eccelle in 
qualità e quantità 
 
AJAX 

CARANDENTE 7,5 E' un ottimo 
portiere e lo conferma anche 
stasera. Puntuale in tutto 
LAUDATO 7 Che grinta che 
mostra oggi! Suona spesso la 
carica 
VARCHETTA A. 7 Peccato non 
averlo avuto in campo dall'inizio 
del torneo. Forse l'Ajax avrebbe 
potuto raccogliere di più 
MOTTOLA 8,5 Ha un grande 
talento. E anche stasera lo 
dimostra a tutti! 
DE STEFANO 8,5 Il bomber c'è! 
Non segna ma si mette al servizio 
della squadra 
CINQUEGRANA 9 Che partitona! 
In attacco è su ogni palla! 
Incredibile prestazione 
CRISCUOLO 7 Lavoro oscuro ma 
prezioso. Spinge bene quando 
occorre 

Che match imprevedibile sino all’ultimo minuto! E’ successo 
davvero di tutto tra Gli Irriducibili e l’Ajax. L’inizio match è della 
squadra di Bartoli che convinta dei propri mezzi mostra una 
determinazione che finora aveva fatto vedere poche volte e 
sorprende un’Ajax che stenta a ritrovare se stesso. Sembrava 
ormai un match chiuso quando la squadra di Varchetta si ricorda 
delle proprie qualità ed inizia a sciorinare un calcio brillante che 
mette alle corde l’avversario. Gli Irriducibili che forse ritenevano 
la pratica ormai chiusa, si lasciano sorprendere e l’Ajax spicca il 
volo riuscendo non solo a ribaltare il risultato ma anche a 
prendere il largo. Con un finale di match strepitoso Gli Irriducibili 
tenendo fede al proprio nome, tornano a dominare e 
ristabiliscono la parità in un match che sembrava non aver mai 
fine. Il triplice fischio finale manda le squadre sul dischetto e a 
decidere è la lotteria dei rigori. Gli Irriducibili sono implacabili e 
conquistano la semifinale contro gli amici del Meccanica. Per 
l’Ajax una stagione comunque positiva che si potrebbe 
concludere con la vittoria della Sietten Cup. 
 
 

 

 

 


