
mi 

 

 

                                                  www.sietten.com                                             Anno VIII – XVII Memorial – N . 8 

 

        Anno XXVI  N. 9                            Rivista Ufficiale della Sietten Football Club e dei Tornei Sietten                      02 Luglio 2019 

 Edizioni Sietten. Direttore Luca Peluso – Collaboratori Salvatore Peluso, Daniele Russo, Martina Russo. Bidoni dello sport è un marchio di fantasia della @ASD SIETTEN 

PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

RISULTATI 

VINCE L'AJAX! 

CHAMPIONS LEAGUE 

MECCANICA M&P-GLI IRRIDUCIBILI 4-2 

PARTENOPEI-REAL FORIA 6-4 

EUROPA LEAGUE 

FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 6-1 

ATLETICO MANONTROPPO-PARIAMIENTU 7-4 

SIETTEN CUP 

EXTREMADURA-REAL SANTAMARIA 2-1 

AJAX-EXTREMADURA 3-2 

REAL SANTAMARIA-AJAX 3-2 

 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
La finalissima! 
di LUCA PELUSO 

Ci siamo! Dopo due mesi di gare, 

spettacolo ed emozioni siamo arrivati 

all’epilogo. Il momento clou. L’ultimo 

assalto! A contendersi il Sietten 

Summer Edition 2019, saranno 

Partenopei e Meccanica M&P uscite 

vincitrici dalle esaltanti sfide 

rispettivamente con Real Foria e Gli 

Irriducibili. Il Foria dopo due finali 

consecutive e una formazione forse tra 

le più forti della sua storia, non riesce a 

fare tris e viene estromesso dai 

Partenopei che sono in vena di stupire. 

Bella vittoria per i Meccanica che come 

da pronostico sono costretti agli 

straordinari contro l’arrembante 

squadra di Varriale. Ma con un cinico 

Di Fusco l’obiettivo finale è raggiunto 

dalla squadra di Barbato. In Europa 

League saranno Farmacia Ragno e 

Atletico Manontroppo a contendersi il 

titolo dopo semifinali vinte senza 

particolari problemi. Una 

equilibratissima Sietten Cup è  vinta 

all’Ajax che chiude vittorisamente la 

stagione. Ora tenetevi pronti. Arriva 

l’ultimo emozionante…ultimo atto!! 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
 

 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

PROSSIMO TURNO 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN SUMMER EDITION : IN DUE PER IL TITOLO! 
Eliminate Real Foria e Gli Irriducibili. Partenopei e Meccanica M&P per il titolo! 

Saranno Meccanica M&P e Partenopei a 

contenderasi il titolo nella finalissima. In 

Europa League sfida tra Ragno e Atletico. 

Sietten Cup all’Ajax! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENOPEI : ARRIVA LA FINALISSIMA! 
 La squadra di De Fenza corona il suo sogno. Battuto in semifinale il Real Foria 

Come da pronostico, sfida accesa ma altamente spettacolare tra 
due ottime formazioni entrambe pronte per il titolo. La squadra di 
De Fenza scende in campo pronta a dare il massimo e parte a mille 
decisa a dare tutto sin da subito. Il Foria sorpreso dalla intensità del 
gioco avversario subisce troppo e si trova costretto a dover 
recuperare presto da un passivo di quattro gol. Un vero muro molto 
difficile da scalare. Ma il Real è abituato ad imprese impossibili, e 
ben spronato dal bomber Russo man mano rientra in partita 
facendo crescere l’intensità del proprio gioco. Il match diventa 
incandescente, il Foria si fa sotto, i Partenopei scricchiolano ma 
reggono l’urto con orgoglio e grinta. Nella ripresa è la tenuta 
atletica dei ragazzi di De Fenza a fare la differenza. Il Foria rallenta, 
i Partenopei amministrano e colpiscono appena possibile portando a 
casa un successo voluto e cercato con tutti se stessi. Triplice fischio 
finale e porte della finalissima che si spalancano davanti ai 
Partenopei che attendono ora la corazzata Meccanica M&P in un 
match tutto da vivere.  

Le Pagelle 
PARTENOPEI-REAL FORIA 
PARTENOPEI 

DE FENZA 8 Ormai è una 
certezza. Sempre lucido nelle 
chiusure 
CAPUANO 7,5 Difende e attacca 
creando spesso pericoli 
DI GIOACCHINO 7,5 Non perde 
mai la concentrazione e fa sempre 
la cosa giusta 
PERRUCCI 8 Ancora una volta 
una prova di spessore per lui. Gran 
torneo il suo 
SASHA 9 E' diventata una pedina 
fondamentale. C'è molto del suo 
nel successo 
LAGO 9  Non lo scopriamo certo 
stasera. Tripletta d'autore per lui 
 
REAL FORIA 

PELLEGRINO C. 8 Si sacrifica 
molto e resta in campo finchè può  
RUSSO 8 Il bombr è un 
fuoriclasse. Le prova davvero tutte 
ma di più non è possibile 
TORIELLO 7,5 Altra bella prova 
per lui. Timbra anche il cartellino 
dei bomber 
PELLEGRINO S. 7 Difende alla 
meglio ma può poco quando in 
difesa resta solo 
MANCO 8,5 Il migliore dei suoi. 
Non a caso sigla una tripletta 
MAURIELLO 7 Non trova il gol ma 
i suoi interventi decisivi non 
mancano 
PROCHILO 7 Si propone appena 
può ma gli avversari lo marcano 
bene 

 

 

 



      MECCANICA : MISSIONE COMPIUTA 

 
   Spiccano le assenze da una parte e dell’altra. La corazzata di Barbato vince ancora : è finale 

Le attese erano decisamente alte per la sfida tra due delle grandi realtà 
di questa edizione. Non si può non dispiacersi per le assenze di spicco 
da una parte e dell’altra in una gara che ha visto non esserci Pirone, 
Barba, Bartoli e G. Di Fusco tra i protagonisti. Ma il tasso tecnico in 
campo era comunque decisamene alto. Gli Irriducibili non si sono tirati 
indietro al cospetto del quotato avversario e hanno fatto vedere un 
ottimo possesso palla. I Meccanica da parte loro hanno interpretato 
cinicamente la gara. Ben coperti in difesa si sono affidati alle ripartenze 
del top player Di Fusco che ha trasformato in oro le occasioni avute. 
Nonostante la buona pressione degli Irriducibili, sono i Meccanica a 
volare sul tre a zero. La squadra di Varriale reagisce e riesce ad 
accorciare portandosi sul tre a due mettendo il fiato sul collo 
dell’avversario. Un calcio d’angolo battuto in malo modo da il via alla 
ripartenza di Di Fusco che non perdona. E’ il colpo del ko. Quattro a 
due per i Meccanica ed arriva la finalissima con i Partenopei! 
 
 

 

Le pagelle 
 

MECCANICA M&P 
MANGIAPIA 6,5 Si fa trovare 
pronto quando occorre. Mostra 
sicurezza 
BARBATO 8,5 Solito motorino 
inesauribile. Stasera non si 
ferma proprio mai 
SACCO 8 Aiuta sia in difesa che 
in attacco. Che polmoni che ha! 
DI FUSCO 9 Top player 
assoluto. Tripletta per lui che 
pennella questa ennesima 
vittoria 
BASILE 7,5 Buona prova. Detta 
bene i tempi e fa salire con 
convinzione la squadra 
 

GLI IRRIDUCIBILI 
CAMMAROTA 7,5 Può fare 
poco sui gol. E' sempre pronto 
ad intervenire 
ALLOCCA 8 Ha talento e lo si 
vede. Gioca la sua gara e lo fa 
sicuramente bene 
VARCHETTA 7 Deciso nelle 
chiusure, getta in campo tutto 
se stesso 
COLIMORE 7,5 Buona 
prestazione la sua. Corre molto 
ed è sempre reattivo 
LICCARDI 7 Si propone spesso 
e prova ad inserirsi appena può 
VARRIALE 7 Da tutto nel primo 
tempo e trova anche un gol. Poi 
lascia spazio agli altri 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 

 



 

 

 

  I RAGNO MORDONO ANCORA : E’ FINALE 
   Gara perfetta per la squadra di Magliulo. Arriva la finale. QPF con troppe assenze 

 
Le ultime partite avevano portato alla ribalta un Ragno in ottima 
forma che dopo un inizio difficile in un girone di ferro aveva saputo 
far vedere tutto il suo reale potenziale. E il match con il QPF ne è un 
ulteriore conferma! I Ragno stanno giocando un ottimo calcio! La 
squadra di Fiume da parte sua ce l’ha messa tutta ma le assenze di 
spicco di Guarino e Gargano sono di quelle che metterebbero in 
difficoltà chiunque. Dopo l’inizio equilibrato il Ragno prende presto le 
contromisure e dà il via al suo show. I QPF reggono finchè possono 
ma fermare la velocità di giocatori come Martusciello o D’Alessandro 
stasera era impresa ardua. Ottima l’interpretazione tattica dei 
Ragno che trovato il vantaggio non perdono mai la concentrazione 
conservandola sino alla fine. Se nel recente Gold Event i ragazzi di 
Magliulo erano calati alla distanza, oggi i Ragno non rallentano 
davvero mai. Con Stavola, Di Liello e Salomone i QPF ci provano ma 
Spasiano è bravo a dire di no ed arriva così il perentorio sei ad uno 
per un Ragno che ora non vuole smettere di stupire! In finale c’è 
l’Atletico Manontroppo ad attenderli. Per il QPF c’è la Mitropa Cup 
per un pronto riscatto 

Le pagelle 

F. RAGNO-REAL Q.P.F. 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 7 Chiamato in 
causa è sempre pronto. Ottimo 
portiere 
CICERANO 9 Torna in campo e 
lo fa con una prestazione 
maiuscola! 
CARPI 8 Ormai è una certezza. 
Sempre puntuale nelle chiusure 
come in fase di impostazione 
D'ALESSANDRO 8,5 E' un vero 
folletto che non si ferma mai. 
Decisivo 
PISANI 7,5 Il bomber punge 
sempre quando ha la palla 
giusta 
MARTUSCIELLO 8 Ha una 
tecnica invidiabile. Oggi fa la 
differenza 
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 7 Sventa i pericoli 
come può ma la difesa lo aiuta 
poco 
DI LIELLO 7,5 Ci prova più 
volte ma può fare poco stasera 
STAVOLA 7 Ha trovato la forma 
migliore nel corso del torneo. 
Oggi non punge però 
D'APICE 6 La velocità 
avversaria lo mette in difficoltà 
e lui si salva con l'esperienza 
SALOMONE 6 Lo abbiamo visto 
giocare molto meglio. Oggi non 
è la sua serata 
FIUME 6,5 Guida la difesa e 
non esce sconfitto. Lucido e 
determinato 
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L’ATLETICO VUOLE IL TETTO D’EUROPA 
    Bella vittoria per la squadra di Piezzo. Pariamientu combattivi ma stasera non basta  

 

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 

Torna in campo l’Atletico Manontroppo dopo la sosta della scorsa 
settimana e lo fa con determinazione e voglia di vincere. I 
Pariamientu privi di alcuni elementi chiave come Scherillo, non si 
danno per nulla per vinti e giocano un’ottima gara dando sfoggio 
del proprio potenziale. Si assiste così ad un bel match ricco di 
occasioni da gol e ben giocato da entrambe le squadre. L’Atletico 
però si è fatto indubbiamente preferire per continuità del gioco 
offensivo e per una maggiore freschezza atletica che alla lunga 
ha fatto la differenza. Non è bastato infatti al Pariamietu puntare 
sulle proprie indubbie qualità tecniche. Quando la squadra di 
Piezzo ha alzato il ritmo del proprio gioco, la compagine di 
Zampino ha iniziato a scricchiolare e l’Atletico ha preso il largo 
conservando il vantaggio sino alla fine. Arriva così alla sua prima 
apparizione nei tornei Sietten, l’accesso alla finale di Europa 
League dove se la vedrà con i Ragno in ottima forma. Si 
annuncia un match da non perdere. Per i Pariamientu, un gradito 
ritorno dopo anni di assenza che può essere un punto da cui 
ripartire. La squadra c’è! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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Triangolare equilibratissimo. Decidono i rigori dove l’Ajax si dimostra cinico e preciso 

 

 

   L’AJAX ACCIUFFA LA SIETTEN CUP 

Rocambolesca e quanto mai equilibrata edizione della Sietten Cup che ha visto Ajax, Extremadura e Real 
Santamaria sfidarsi in un triangolare che è stato deciso solo in base ai gol segnati. Un Real che è 
costretto a rinunciare al portierone Ferrara poco prima dell’inizio del match, si fa sorprendere 
dall’Extremadura in ottima forma in cui spicca un Colella nelle vesti di bomber. Un ottimo Ajax non 
sbaglia nulla contro il pur combattivo Extremadura e porta a casa un successo di misura ma 
fondamentale per la classifica finale. La squadra di Varchetta si lascia però sorprendere da un Santamaria 
che ha cuore e orgoglio da vendere e riesce ad imporsi nonostante le indubbie difficoltà. In assoluta 
parità con tre punti per parte e con gli scontri diretti e differenza reti in perfetta parità a decidere è il 
maggior numero di gol segnati ed è l’Ajax così a trionfare conquistando un trofeo meritato soprattutto 
per quello che la squadra ha saputo far vedere nel corso di questa edizione. Applausi in ogni casi a tutte 
e tre le compagini che hanno saputo divertirsi e divertire senza mai venire meno alle giuste regole del 
fair play! 
 
 

 

  


