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SIETTEN 

PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2018 
RISULTATI  
 
SEMIFINALI 
CHAMPIONS LEAGUE 
VESUVIU'S SONS-CLIMANDO F.C. 2-3 

ATLETICO CAMPANA-EXTREMADURA 6-5 

 
EUROPA LEAGUE 
REAL FORIA-CONDOM UNITED 5-0 

EDEN-EDIL CINTHIA 3-3 (7-8 d.c.r.) 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Le finalissime 
di LUCA PELUSO 

Con l’arrivo del caldo  e delle gradevoli 

serate estive, il Torneo Sietten decreta 

le sue finaliste che si appresteranno a 

contendersi il titolo. Sul gradino più 

alto dell’Europa saliranno o l’Atletico 

Campana o i Climando pronte a 

contendersi la Champions League. La 

squadra di Pirone ha vinto in rimonta 

un combattutissimo match contro il 

fortissimo Vesuviu’s Sons mentre 

l’Atletico Campana dopo una partenza 

eccellente ha rischiato di essere 

agguantato sul paro da un mai domo 

ed ecomiabile Extremadura. Saranno 

invece Edil Cinthia e Real Foria a 

contendersi l’Europa League. La 

squadra di Pellegrino ha superato 

senza particolari problemi 

l’imprevedibile Condom United, l’Edil 

ha avuto la meglio solo ai calci di 

rigore di un Eden eroico che ha saputo 

resistere sino alla fine nonostante 

l’assenza di cambi in panchina. E ora 

tutti seduti e pronti a godervi lo 

spettacolo : martedi c’è la finalissima di 

Champions League! 
                            SERVIZI ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2018 
PROSSIMO TURNO 

 
MARTEDI 10 LUGLIO 2018 
FINALE CHAMPIONS LEAGUE 
 

ORE 21.00 ATLETICO CAMPANA vs CLIMANDO FC 

SIETTEN SUMMER EDITION : ULTIMO ATTO! 
Le semifinali di Champions hanno elette le due regine della competizione 

Atletico Campana e Climando per il gradino 

più alto del podio del torneo! In Europa 

League sarà sfida tra Edil Cinthia e Real 

Foria. 
           SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I TABELLINI DELLE FINALI 

 

 



        MECCANICA : IL TORNEO E’ TUO! 
 

  Finalissima nel segno di Di Fusco. I Partenopei non mollano mai sino al triplice fischio 

Bellissima finale quella tra Partenopei e Meccanica che non si sono 
certo risparmiate per conquistare il trofeo più ambito. Dopo una 
Regular Season giocata da grande protagonista e condita da sole 
vittorie, i Meccanica scendono in campo con il favore del pronostico. La 
compagine di De Fenza è però in grande spolvero e mostra subito gli 
artigli. Ad aprire le danze ci pensa il solito Di Fusco con una punizione 
a giro che sorprende il portierone avversario. La reazione dei 
Partenopei non si fa attendere ma a trovare la via del gol è ancora il 
Meccanica con il tap-in vincente ancora di Di Fusco. I Partenopei sono 
una squadra che non si arrende così facilmente e con un bel tocco su 
azione da calcio d’angolo, Perrucci riapre la partita. Si va al riposo sul 
due a uno per la squadra di Mangiapia. Nella ripresa in apertura Di 
Fusco allunga ma Sassha è lesto nell’accorciare nuovamente. Il match 
diventa rovente, con continui capovolgimenti di fronte. All’allungo di 
Barbato risponde ancora Sassha. Arrivano due tiri liberi per i 
Partenopei ma Mangiapia dice di no e il triplice fischio finale fa 
scatenare il tripudio di gioia dei fan dei Meccanica : il Sietten Summer 
Edition 2019 è loro! 
 

 

Le pagelle 
 

PARTENOPEI 

DE FENZA 7,5 Si fa 
sorprendere solo sul primo gol 
di Di Fusco. Per il resto è la 
soluta saracinesca 
VIVENZIO 8 Grintoso come 
sempre getta in campo 
l'anima per questa squadra 
LAGO 7 Oggi non segna e non 
è da lui. Gioca bene ma non è 
il solito 
SASSHA 6,5 Primo gol di 
astuzia e secondo gol da vero 
fuoriclasse con una botta dalla 
lunga distanza 
CAPUANO 6,5 Mette in 
campo la sua proverbiale 
grinta ma non incide come 
vorrebbe 
PERRUCCI 7,5 Ha 
un'occasione e la sfrutta in 
modo impeccabile per 
precisione e potenza 

DI GIOACCHINO 7 Tiene 
sempre alta l'attenzione 
quando gli è concesso spazio 
 
MECCANICA M&P 

MANGIAPIA 7 Ottima partita 
dove dice più volte di no agli 
avversari 
DI FUSCO 9 E' il pallone d'oro 
del torneo e non lo è certo per 
caso. Fuoriclasse assoluto 
BARBATO 8 In un momento 
importante piazza il suo bolide 
che dà sicurezza alla squadra 
BASILE 7 Preziosissimo in 
difesa dove non si fa 
sorprendere mai 
SACCO 7,5 Molto attento in 
retroguarda concede poco agli 
avversari 
BARBA 7,5 E' talentuoso e si 
mette al servizio della squadra 
dall'inizio alla fine 

 

 



 

       MITROPA CUP : VINCE IL REAL Q.PF. E RISCATTA UNA STAGIONE 

La Mitropa Cup è da sempre l’occasione di riscatto per chi non ha avuto la giusta fortuna nel corso 
della stagione. A cogliere l’occasione dopo uno splendido triangolare è il Real Q.P.F.! Ad aprire la serata 
è la sfida tra il Real e la Sietten. La squadra gialloblu recupera il suo top player Papa e scende in 
campo convinta dei propri mezzi. Il Real controlla bene la manovra avversaria e Nocera fa buona 
guardia sulle conclusioni di Schiano e Criscuolo. Ci pensa Salomone con un bolide dalla lunga distanza 
a portare in vantaggio il Q.P.F. La reazione Sietten c’è ma è evanescente. Papa frena le iniziative 
avversarie e l’uno a zero resta sino alla fine. Nella seconda sfida tra Extremadura e Sietten, è dominio 
per le furie rosse che partono subito bene trovando il gol di Minopoli in apertura. I gialloblu tentano di 
proporsi in attacco ma  Di Fraia si rivela un ottimo portiere. Il ritorno di Esposito dà una nuova verve 
all’attacco dell’Extremadura che spadroneggia e porta il risultato su un perentorio tre a zero che non 
ammette repliche. 
Con tre punti a testa, l’ultima sfida sarà quella decisiva. A partire con il piede sull’acceleratore è il Real 
che sorprende la squadra di Guida prendendo il largo. Il match sembrava a senso unico ma nonostante 
il poco tempo a disposizione l’Extremadura ha il merito di non darsi mai per vinto. Pian piano la 
squadra costruisce la sua rimonta capolavoro che si concretizza solo nei minuti finali quando quasi sul 
triplice fischio arriva il gol del pari di Colella. Si va ai calci di rigore dove il Q.P.F. si rivela implacabile 
mentre l’Extremadura paga caro l’unico errore commesso. Vince il Real che regala così al suo capitano 
in viaggio di nozze la gioia del primo trionfo nella sessione estiva. Complimenti in ogni caso a tutte e 
tre le squadre per il fair play e la grande correttezza vista in campo. 

  

 



 

 

 

IL     RAGNO : SUL TRONO DI EUROPA 
  Alla Farmacia l’Europa League dopo una vera battaglia. Atletico : quanti errori in difesa! 

Entusiasmante finale di Europa League che ha visto Atletico 
Manontroppo e Farmacia Ragno darsi sana battaglia. Non sono di 
certo mancate le emozioni con un risultato in bilico e colpi di 
scena sino alla fine. Le squadre si ribattono colpo su colpo con 
un’adrenalina che sale costantemente. A fine primo tempo è 
l’Atletico a rompere il ghiaccio portandosi in vantaggio con il gol 
dell’uno a zero che chiude il primo tempo. Nella ripresa la 
reazione del Ragno è veemente. La difesa dell’Atletico è ingenua e 
viene punita per due volte dall’esperta squadra di Magliulo che 
capovolge il risultato. Il match però non è per nulla finito. 
L’Atletico reagisce e con determinazione capovolge il risultato 
battendo anche con furbizia una punizione dal limite. Sembrava 
finita ma un altro clamoroso errore in fase di ripartenza spiana la 
via del gol ai Ragno che trovano quasi alla fine il pareggio. Si va 
ai rigori dove la squadra di Magliulo si rivela molto più fredda e 
porta a casa l’Europa League che la ripaga della grande serietà e 
combattività fatta vedere in ogni incontro di questo torneo. 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 9 Sui rigori 
giganteggia. Ma è in tutta la 
partita che dice la sua 
CICERANO 8 Sfortunatissimo 
sul bolide che prende il doppio 
legno. Ottima prestazione 
MAGLIULO 8,5 Il capitano è un 
leone! Si infortuna ma non 
vuole lasciare la squadra in 
difficoltà e lotta sempre 
D'ALESSANDRO 8 Buona 
prestazione dove prova a 
sfoderare i suoi bolidi 
MARTUSCIELLO 9 E' sempre 
puntuale nel proporsi. Se ha la 
palla giusta la sfrutta 
PISANI 8 Mette la sua 
esperienza al servizio della 
squadra. Fondamentale 
 
ATLETICO MANONTROPPO 

ROMAGNOLI 7,5 Unica 
incertezza sul rinvio del primo 
gol dei Ragno. Per il resto c'è. 
CAMPANA M. 8 Buona prova 
dove cerca sempre di far salire 
la squadra 
CAMPANA G. 9 Spazia su tutti i 
fronti e trova una preziosa 
doppietta 
PETRUCCI 7 Buona prestazione 
per qualità e quantità del gioco 
espresso 
PIESCO 8 Grande ripartenza 
nell'azione del terzo gol. Lotta 
come sempre 
LODI 7 Buona visione di gioco e 
ottimo fraseggio nella manovra 
PIEZZO 7,5 Ci prova sempre e 
in tutti modi. Non demorde 
davvero mai!. 
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I VINCITORI 
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