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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
RISULTATI 
PRIMA GIORNATA 
EXTREMADURA-MG PARTENOPE 4-4 

FARMACIA RAGNO-ATLETICO CAMPANA 3-4 

SIETTEN-TEAM MINOPOLI 2-4 

AJAX-OLD FRIENDS 7-3 

VESUVIUS' SONS-AUTIERO BARBER RHM 2-4 

REAL Q.P.F.-PARTENOPEI 1-5 

VECCHIA SCUOLA-REAL SANTAMARIA 3-9 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Pronti, partenza...via! 
di LUCA PELUSO 

Inizia nel migliore dei modi la nuova 

avventura targata Sietten. In un clima 

ideale più vicino all'estivo che 

all'invernale prende il via il Sietten 

Winter Edition che riporta in campo 

tante vecchie quanto gradite 

conoscenze dal bomber Uliano agli 

imprevedibili Vesuvius' sons. E' un 

menù davvero ricco quello che propone 

questa edizione e i primi cinquanta 

minuti di gioco hanno già portato alla 

ribalta alcune delle favorite per il 

gradino più alto del podio come i 

Partenopei, l'Atletico Campana, il 

Revolution Hair  Man, l'Ajax e il 

Santamaria. Ma è ancora presto per 

ogni possibile pronostico. La stagione è 

lunghissima e tutte le compagini 

sembrano attrezzate per poter dire la 

loro.  Una sola certezza ha 

accompagnato la prima giornata 

questa stagione può battere ogni 

record di divertimento! Fra sette giorni, 

con la seconda giornata si potrà avere 

già un quadro più chiaro di chi sarà la 

squadra da battere? Non ci resta che 

attendere!                    CONTINUA ALL’INTERNO 

 

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 22 OTTOBRE 2019 
ORE 21.00 PARTENOPEI VS VECCHIA SCUOLA      

ORE 21.00 REVOLUTION HAIR MAN VS AJAX    

ORE 21.00 EXTREMADURA VS REAL QPF   

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO VS MG PARTENOPE    

ORE 22.00 OLD FRIENDS VS ATLETICO CAMPANA      

ORE 22.00 SIETTEN VS VESUVIUS’ SONS     

ORE 23.00 R.SANTAMARIA VS CONDOM UNITED    

RIPOSA TEAM MINOPOLI 

SIETTEN SUMMER EDITION : PARTENZA IN GRANDE STILE 
Squadre già pronte e clima ideale per il fischio di inizio del Winter Edition 2019 

Esordio spettacolo per la squadra di Uliano. 

Bene i Partenopei. Convince l'Atletico. Ajax 

su di giri. Pari Extremadura e MG Partenope. 

Bene Minopoli e Real Santamaria. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SCATTO FELINO DELL'AJAX 
       Espulso un ingenuo Iandoli, gli Old Friends crollano e l'Ajax decolla 

E’ stata una sfida corretta tra due squadre che si rispettano ma che 
non si sono risparmiate pur di portare a casa l’intera posta in palio. 
In casa Old Friends pesa come un macigno l’assenza del fuoriclasse 
Tafuri costretto a seguire la squadra dalla panchina.  Il match è 
ricco di spunti di interesse, entrambe giocano bene difendendo con 
sapienza e riproponendosi non appena era possibile. A farla da 
padrone è stato l’equilibrio con nessuna delle due squadre che 
riusciva a prendere il sopravvento sull’altra. La svolta della partita è 
arrivata con l’ingenua espulsione di Iandoli che riceve per proteste il 
secondo giallo. E’ per gli Old Friends il colpo di grazia. L’Ajax 
accelera, gli Old con un portiere non di ruolo vanno in difficoltà e 
gettano presto la spugna. La squadra di Varchetta prende il largo e 
trova il successo all’esordio che lascia ben sperare per il futuro. Per 
gli Old resta una prova convincente e recuperato il proprio capitano 
potranno sicuramente dire la loro nel corso del torneo. 

Le Pagelle 
OLD FRIENDS 
IANDOLI 5 Gioca bene ma 
l'espulsione è davvero troppo 
ingenua per un giocatore esporto 
come lui 
MORRA 8,5 Non riesce a segnare 
ma è il più propositivo dei suoi. 
Mette il suo zampino in ogni azione 
GARMICINI 6,5 Buona visione di 
gioco, si sacrifica molto per la 
squadra 
MELE 6 Ci è piaciuto. Buon tocco 
di palla e ottima visione di gioco 
IANNONE 7,5 Bella prestazione la 
sua. Spazia bene su tutti i fronti 
riuscendo anche a pungere 
D'ANGELO 7 Lui ha un talento 
innato e riesce a vedere la porta 
come pochi 
 

 
AJAX 
CARANDENTE 6 Fa il suo dovere 
e limita come può i danni 
VARCHETTA 7,5 In difesa è un 
vero leone che sa ruggire quando 
occorre 
LAUDATO 7 Ottima partita la sua 
caratterizza anche da un bel gol 
DE STEFANO 7,5 Il bomber c'è e 
si presenza con una bella doppietta 
CRISCUOLO 8 Corre senza 
fermarsi mai. Un motorino che non 
si ferma mai 
MOTTOLA 8,5 Tripletta per lui che 
non cede neanche di un millimetro 

 

 

 



    GRAN RITORNO DEL BOMBER ULIANO 

 
      I Vesuviu's partono a rilento ma recuperano dallo zero a due. Poi è show dei Revolution 

Dopo un periodo di assenza, il bomber Uliano ritorna a presentarsi ai 
nastri di partenza con una sua squadra e lo fa nei migliori dei modi. 
Non sono da meno i Vesuvius’ Sons che come da tradizione hanno un 
organico di tutto rispetto pronto a conquistare il titolo. A partire meglio 
sono i Revolution che dopo un pressing iniziale trovano la via del gol 
rompendo l’equilibrio. La reazione dei Vesuviu’s non si fa attendere ma 
Cleater fa buona guardia. Arriva così dopo poco il raddoppio dei 
Revolution che si portano a condurre con un rassicurante due a zero. Il 
finale di tempo è tutto dei Vesuvius’ che accorciano su rigore e trovano 
poco dopo il pari con D’Abbundo. Si va al riposo con le squadre sul due 
pari. Nella ripresa sale in cattedra il bomber Uliano che si prende sulle 
spalle il peso dell’attacco e trascina la squadra verso il successo. I 
Vesuvius’ Sons non ancora al top della condizione e senza cambi in 
panchina non riescono più a replicare e il match si chiude sul quattro a 
due per i Revolution. 
 
 

 

Le pagelle 
 

REVOLUTION HAIR MAN 
CLEATER  7,5 In porta sa il 
fatto suo e dà sicurezza al 
reparto 
AUTIERO 7 Buona prova la 
sua. Non demorde mai e stringe 
i denti 
SEPE 6,5 Chiude gli spazi e 
prova a far risalire la squadra 
BASILE 8,5 Il migliore dei suoi 
stasera. Frequenti e deliziose le 
sue iniziative 
MARINO 7 Si propone spesso e 
lo fa bene. Combattente 
REALE 7 Spinge molto e arretra 
quando occorre. Buon match il 
suo 
ULIANO 8 Torna nel torneo e si 
presenta con una tripletta. Dirà 
la sua fino al fine il top player 
 
VESUVIUS' SONS 

ZECCONI 6,5 Non demerita. 
Sui gol poteva fare molto poco 
AMATO 8,5 E' il faro del gioco 
stasera. Prende spesso la 
squadra per mano 
GRANILLO 7 Il bomber cerca il 
gol ma non ha fortuna oggi 
DANARO 7,5 Difende come 
sempre d'esperienza e qualità. 
Chiude stremato 
D'ABBUNDO 8 Bello il 
diagonale con cui supera il 
portiere avversario. Ci sa fare!  

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

   GOL, EMOZIONI E UN PUNTO PER PARTE 
     Extremadura e MG Partenope giocano un bel calcio e chiudono in parità la loro sfida 

 
Extremadura e MG Partenope si presentano ai nastri di partenza nel 
migliori dei modi e danno vita ad un match vibrante sino al triplice 
fischio finale nonostante una pioggia fitta negli ultimi dieci minuti di 
gioco. Risolto il non indifferente problema del portiere titolare con 
l’acquisto dell’ottimo Romagnoli, le furie rosse mettono in mostra la 
consueta compattezza di squadra grazie anche al rientrante Esposito 
assente per un lungo periodo. Gli MG Partenope, esordienti assoluti, 
non soffrono per nulla l’emozione e puntano molto sulla velocità 
della propria manovra. Il match è un continuo tira e molla, con i due 
portieri costantemente sugli scudi. Ottima la prova di Iossa che 
ferma più volte gli avversari quando il gol sembrava ormai fatto. 
Con un Dav. Carrea in grande spolvero, l’Extremadura riesce a 
pungere e sembra poter chiudere il match vittoriosamente di misura 
sul quattro a tre. Ma nel finale sotto uno scroscio d’acqua breve ma 
molto intenso, l’MG Partenope trova il guizzo giusto per ristabilire la 
parità. Si chiude così su un quattro pari che regala un punto per 
parte.  

Le pagelle 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 8,5 Buona prova 
la sua. Si fa trovare sempre 
pronto 
GUIDA A. 7 Il capitano è 
ispirato stasera. Segna e 
difende senza fermarsi 
ESPOSITO 7,5 La sua visione 
di gioco ci è sempre piaciuta. 
Ottimo il suo possesso palla 
CARREA DAN. 7 Si sacrifica 
molto per la squadra e trova 
anche un gol 
CARREA DAV. 8 Oggi è tra i 
migliori. Torna in difesa quando 
occorre e punge appena può 
COLELLA 8 Bella prova del 
bomber delle furie rosse. Le sue 
serpentina fanno sempre male 
 

MG PARTENOPE  
IOSSA 8,5 Che portierone! Si 
presenta al torneo nei migliori 
dei modi possibile! 
MONACO 7 Buona prova per 
qualità e quantità. Convincente 
OTTATI 7 Non perde mai 
d'occhio l'avversario e si 
inserisce bene in attacco 
GALLO 8,5 Doppietta d'autore 
per lui che è insidioso ogni 
pallone che tocca 
PUGLIESE 7,5 Buona prova. 
Chiamato in causa è sempre 
puntuale 
PETRUCCI 7 Spazia tra difesa e 
attacco e non perde mai la 
concentrazione 
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    PRIMI GRAFFI DELL'ATLETICO 
        Anche senza Marano l'Atletico punge e trova il successo contro un buon Ragno 

 

Le pagelle 
SIETTEN-TEAM MINOPOLI 
SIETTEN 

DE ROSA 7,5 E' in gran forma e 
lo si vede. Determinante in più di 
una circostanza 
ZANESCO 8 Apre l'incontro con 
un gol da opportunista. Che 
fuoriclasse 
MORGANTE 6,5 Bella 
prestazione la sua. Si fa trovare 
spesso pronto 
DE VIVO 6,5 Gioca bene 
concedendo poco all'avversario. 
Sfortunato al tiro dove viene 
fermato dal palo 
SCHIANO 6,5 Spreca qualche 
pallone di troppo ma è lui a 
riaprire la partita 
DE FENZA 6 Qualche ingenuità in 
difesa c'è ma nel complesso gioca 
una prova sufficiente 
GIOVAGNOLI 6 Ferma spesso 
l'avversario. In attacco però è del 
tutto assente 
 
TEAM MINOPOLI 
ESPOSITO 7 Fa il suo dovere e 
non concede nulla alla Sietten 
MINOPOLI 6,5 Ha un gran tiro e 
lo si nota subito. Ottimo match 
MAURO 6 Conquista una 
sufficienza meritata per l'impegno 
profuso in campo 
CAMPOLO 8 Bella doppietta la 
sua. E' un top player, la 
sensazione è che sentiremo 
parlare di lui 
QUARANTA 6,5 Gioca bene per 
tutta la gara e merita l'ampia 
sufficienza 
DI STASIO 7 Punge bene e la 
mette dentro con furbizia appena 
ne ha l'occasione 

In tarda serata, sono Atletico Campana e Farmacia Ragno a 
chiudere la giornata con un match che subito ripaga le attese. 
Entrambe le squadre scendono in campo senza particolari 
tatticismi e pronte a conquistare l’intera posta. La partita la fa 
l’Atletico ma i Ragno dimostrano di saper pungere ogni qualvolta 
si portano in attacco. Giganteggia Carpi presente un po' ovunque 
e stasera faro del gioco dei Ragno. Nell’Atletico l’assenza dei 
Marano si fa sentire ma la squadra sembra giocare ad occhi 
chiusi e riesce a trovare per due volte il vantaggio complici 
anche alcune amnesie difensive. La reazione dei Ragno è 
sistematica, Magliulo suona sempre la carica e la squadra riesce 
puntualmente a ristabilire la parità. Nel finale arriva però il gol 
vittoria dell’Atletico che trova al rientro nel torneo tre punti che 
confermano le ambizioni di vittoria finale nella competizione. Per 
il Ragno una sconfitta di misura che un po' brucia ma che è un 
ottimo biglietto da visita considerato il blasone dell’avversario. 
Quest’anno i Ragno possono puntare a sorprendere! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   La Sietten parte bene ma il Minopoli è più cinico e determinato e conquista i tre punti 

 

 

ESORDIO VINCENTE PER IL MINOPOLI 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 7,5 Si conferma un 
gran portiere. Nella corsa al podio 
per il miglior portiere, lui ci sarà 
CICERANO 7 Macina chilometri 
sulla fascia. Ha esperienza da 
vendere e lo dimostra 
CARPI 8 Che partita la sua! Oggi 
tutte le azioni sembrano partire 
dai suoi piedi 
MAGLIULO 7 Il capitano è un 
lottatore nato. Non demorde mai. 
Andrebbe clonato! 
D'ALESSANDRO 7 E' molto 
talentuoso e appena può mette in 
mostra il suo bagaglio 
MARTUSCIELLO 7,5 Doppietta 
per lui che non sbaglia mai nulla 
palla al piede 
 

ATLETICO CAMPANA 
IENGO 8 E' tra i migliori nel 
ruolo. Provvidenziale nel finale. 
DI CRISCIO 6,5 Gioca bene e 
dice la sua. Mai arrendevole per 
tutti i cinquanta minuti 
LONGOBARDI 8,5 Il migliore dei 
suoi. Porta bene palla e si 
presenta spesso dalle parti di 
Spasiano 
APICE 7,5 E' il "Pippo Inzaghi" 
dell'Atletico. Si inserisce in 
attacco al momento giusto 
DE BERNARDO 7 Gioca sempre 
a testa alta ed è molto elegante 
nella manovra 
CRISANTI 7,5 Ottimo match! 
Sempre presente e mai domo. 

Bella e divertente gara tra due squadre che non si sono 
risparmiate e che sono in cerca della migliore condizione fisica. 
Team Minopoli e Sietten le hanno provate tutte per vincere la 
gara e sicuramente non hanno annoiato chi ha assistito al match. 
A partire subito bene è la squadra gialloblu che con il guizzo del 
fuoriclasse Zanesco riusciva a trovare subito il gol del vantaggio. 
Il Team Minopoli non accusa il colpo e nonostante alcuni svarioni 
difesivi riusciva a riorganizzare per tornare a pungere. La difesa 
siettenina troppo distratta sbagliava clamorosamente alcune 
ripartenze e se un giocatore come Campolo ha l’occasione giusta 
non perdona di certo. La squadra di Minopoli riusciva così a 
ribaltare il risultato portandosi a condurre su un rassicurante tre 
ad uno. La Sietten reagiva ma non era fortunata al tiro con ben 
due legni colpiti. Il gol di Schiano riapriva il match ma poco dopo 
Di Stasio chiudeva virtualmente le ostilità con il gol del definitivo 
quattro a due. Primi tre punti per un Team Minopoli che vuol dire 
la sua nel torneo. Per la Sietten una prova nel complesso positiva 
se si considera anche l’assenza del top player Papa. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 I PARTENOPEI PARTONO BENE 
 Bella gara del QPF che tiene bene il campo sino al due a uno. Poi volano i Partenopei 

 
Non si nasconde di certo dietro un dito la squadra di De Fenza 
che non nasconde per nulla le proprie ambizioni di conquista del 
torneo. Non è da meno il QPF che come tradizione scende in 
campo pronto a dare l’anima e tutto se stesso per conquistare un 
risultato positivo. A fare la partita sono soprattutto i Partenopei, 
che concentrati e con un gioco molto maschio e concreto 
puntano dritti al successo. Il QPF nonostante l’iniziale svantaggio 
di due gol non si da mai per vinto e riesce più volte ad 
impensierire l’avversario in particolar modo con il solito pungente 
capitano Guarino. E’ proprio lui a siglare il gol del due a uno che 
riapre la partita. I Partenopei accusano il colpo e rischiano di 
subire ancora ma riescono a tener duro ricorrendo anche al fallo 
d’esperienza molto contestato dagli avversari. Il gol del tre a uno 
è una spada di Damocle per il QPF che stremato per il gran 
tentativo di recupero espresso finisce col cedere. I Partenopei 
aumentano il ritmo di gioco e chiudono con un pokerissimo che 
regala i primi tre punti di stagione. Complimenti in ogni caso ad 
entrambe 

 

 

 

Le pagelle 
REAL Q.P.F. 

CRETELLO 8,5 Parte un pò 
timoroso poi si riscatta con una 
super prestazione 
GUARINO 7 Lui è il cuore di 
questa squadra. Lo dimostra 
anche stasera. Senza di lui, non è 
QPF 
FIUME 6,5 Oggi è molto 
dinamico e combattivo. Gioca la 
sua gara e la gioca bene 
SALOMONE 7 Ci sa fare e al tiro 
è sempre insidioso. Le prova tutte 
GARGANO 7 E' un gran talento 
ma non riesce a pungere come 
vorrebbe. Troppo poche le palle 
giocabili 
FORMISANO 7,5 Ritorna al 
passato e lo fa con una bella 
prestazione. Da confermare! 
D'APICE 6,5 Ferma gli avversari 
come può e cerca di far salire 
subito la squadra 
 
PARTENOPEI 

DE FENZA 7,5 Il portierone c'è e 
si vede. Nei momenti importanti 
lui non si tira indietro 
VIVENZIO 8 Un vero mastino in 
campo. Non lascia mai libero il 
proprio avversario 
PERRUCCI 7 Imposta bene il 
gioco ed è delizioso nel saltare 
l'uomo 
DI GIOACCHINO R. 7 Buona 
prova la sua. Perfetto nelle 
ripartenze 
DI GIOACCHINO F. 8 Il migliore 
stasera. Sta man mano 
conquistando tutti ed è un altro 
acquisto indovinato da capitan De 
Fenza! 
CAPUANO 7 Buona prestazione 
la sua. Ha il suo bel fare in difesa 
ma non si ferma per questo! 
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      VALANGA REAL SANTAMARIA 

   La Vecchia Scuola in ritardo di preparazione cede il passo ad un Real spumeggiante  

Due vecchie conoscenze che hanno saputo nel passato scrivere la 
storia di questo torneo, tornano ad affrontarsi dopo lungo periodo. 
Il Real in gran forma scende in campo convinto e determinato. La 
Vecchia Scuola è invece subito in emergenza senza cambi in 
panchina e con il bomber Varriale molto provato per la lunga 
preparazione all’esordio. Nonostante tutto entrambe giocano un 
bel calcio ed il risultato è soprattutto frutto di episodi e della 
innata capacità realizzativa di un bomber sempreverde come 
Russo che non perde mai un colpo e sembra migliorare sempre di 
più col il passare degli anni. La squadra di Varriale non si dà per 
vinta e si porta spesso al tiro ma Ferrare tra i pali è tornato ad 
essere il batman che abbiamo sempre apprezzato. Un po' ingenuo 
invece Ciotola su alcune conclusioni non irresistibili che pennellano 
il nove a tre finale. Esordio perfetto per il Real! Per la Vecchia 
Scuola  c’è ancora molto da lavorare soprattutto sulla condizione. 
 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 

FERRARA 8,5 Partitona del 
portierone! Nella vittoria c'è 
molto del suo 
BELMONTE 6,5 Sa difendere e 
sa proporsi. Deve solo crescere la 
condizione fisica 
TORELLI 8 Irresistibile palla al 
piede. Sulla fascia è una vera 
anguilla 
AMATO 7 Gioca bene ed apre il 
gioco. Fondamentale 
FRED 7 Segna e fa segnare 
coronando una bella prestazione 
RUSSO 9 Non ci sono più parole 
per descrivere un fuoriclasse tra i 
più prolifici di sempre 
 
VECCHIA SCUOLA 

CIOTOLA 5,5 E' un buon portiere 
ma stasera ci sono troppo 
incertezze 
BARTOLI 7,5 E' il migliore dei 
suoi stasera. Sia per condizione 
che per tecnica 
COLIMORE 6,5 Corre molto ma 
non riesce a concretizzare. Match 
comunque più che sufficiente 
D'ARIA 6 Segna un gol ma 
sembra un pò svogliato. Può dare 
di più 
VARRIALE 5,5 Entra in campo 
un pò stanco. La dura 
preparazione lo sta mettendo 
decisamente alla prova. 

 

 

 


