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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
RISULTATI 
SECONDA GIORNATA 
PARTENOPEI-VECCHIA SCUOLA 3-0 

SIETTEN-VESUVIUS'SONS 1-9 

REVOLUTION HAIR MAN-AJAX 1-2 

OLD FRIENDS-ATLETICO CAMPANA 1-5 

MG PARTENOPE-FARMACIA RAGNO 6-1 

EXTREMADURA-REAL Q.P.F. 3-3 

CONDOM UNITED-REAL SANTAMARIA 0-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Si inizia a correre 
di LUCA PELUSO 

Dopo cento minuti di gioco, il torneo 

porta alla ribalta un poker di squadre 

che sembrano avere tutte le carte in 

regola per puntare al titolo. Convince 

tutti l’Ajax che con un grande primo 

tempo mette alle corde la quotata 

squadra di Uliano. Vince e convince il 

Santamaria che in tarda serata batte 

l’imprevedibile Condom che non 

demerita ma cede il passo. Non si ferma 

l’Atletico che rischia contro l’esperto 

Old Friends ma porta a casa il successo. 

Bel pari per il QPF che ferma 

l’Extremadura imponendole un mezzo 

stop. Per la squadra di Colella è il 

secondo pari consecutivo. Vittorie 

dilaganti per l’MG Partenope e i 

Vesuvius’ che superano senza 

particolari problemi Ragno e Sietten. 

Tra il  quartetto saldamente in testa e 

le due inseguitrici di spicco, di chi sarà 

la prima vera fuga del torneo? Non ci 

resta che metterci comodi e attendere 

la prossima entusiasmante giornata del 

torneo Sietten! 

 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 
 

 
PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 29 OTTOBRE 2019 
IN VIA DI DEFINIZIONE 

SIETTEN SUMMER EDITION : LE SQUADRA CALANO LE LORO CARTE 
La seconda giornata porta alla ribalta un poker di squadre. Ajax su tutte! 

L’Ajax supera con autorità e determinazione 

i Revolution. Continuano a marciare 

Partenopei, Santamaria e Atletico. Salgono 

Vesuvius’ e MG Partenope. Che torneo! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LA SIETTEN DURA SOLO UN TEMPO 
       La squadra gialloblu resiste venticinque minuti. Poi c’è solo il Vesuvius’ 

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Revolution, i Vesuvius’ Sons 
scendono in campo con l’obiettivo dichiarato dei tre punti. Ad 
opporsi al loro progetto bellico trovano soprattutto un Papa in 
serata di grazia che bagna il suo esordio con un’immensa 
prestazione. L’occasione più ghiotta capita però in apertura sui piedi 
di Ilardo che messo da Schiano a porta vuota, spreca in malo modo. 
Poi è dominio della squadra di Danaro che impegna Papa in tutti i 
modi possibili prima di trovare i due gol per il doppio vantaggio. La 
Sietten non demorde e con Schiano riesce ad accorciare prima 
dell’intervallo. Nella ripresa i gialloblu crollano a vista d’occhio e 
trascinati da un grande Amato i Vesuvius’ trovano in pochi minuti 
tre gol sfruttando le lente ripartenze avversarie. La Sietten molla, e 
per le furie blu è tutto facile. Non c’è più partita e si chiude con un 
perentorio quanto meritato nove a uno per i Vesuvius’ che ora si 
rilanciano. Per la Sietten un passo indietro rispetto al match della 
settimana scorsa. 

Le Pagelle 
SIETTEN-VESUVIUS' SONS 
SIETTEN 

PAPA 8,5 E' all'esordio stagionale 
e si conferma subito in grande 
forma 
ILARDO 5 Impalpabile. Si vede 
poco sia in difesa che in attacco 
senza spunti di nota nè da una 
parte e nè dall'altra 
ILLIANO 7 Grande primo tempo il 
suo dove limita bene i danni. Nella 
ripresa crolla fisicamente 
GIOVAGNOLI 6 Fa quel che può 
ma nell'uno contro uno ha sempre 
la peggio 
PELUSO 6 Gioca molto più 
arretrato e riesce ad evitare 
qualche gol 
SCHIANO 6,5 Anche per lui una 
prima parte di buon livello. Poi 
rallenta 
 
VESUVIUS' SONS 

CANGIANO 7 Non è chiamato 
spesso in causa ma quando 
occorre lui c'è. 
AMATO 9 Che talento! E' lui a 
cambiare volto al match con le sue 
iniziative palla al piede 
DANARO 7 Dirige la difesa con 
grande determinazione. Intercetta 
ogni lancio lungo ovunque sia! 
GRANILLO 7 Il bomber è sempre 
insidioso. Trova nel finale il gol ma 
è sempre una spina nel fianco 
D'ABBUNDO 8,5 Stenta ad 
entrare in partita ma quando lo fa 
non si ferma davvero più 

 

 

 



      MG PARTENOPE : VALANGA DI GOL 
   I Ragno al di sotto del proprio standard di rendimento vengono surclassati da un grande MG 

Dopo il pareggio nell’esordio contro l’Extremadura, l’MG Partenope 
mette in mostra tutto il potenziale della propria rosa mettendo alle 
corde il pur ottimo Ragno. Ci è piaciuto davvero molto stasera il 
Partenope che ha giocato un incontro da grande protagonista non 
concedendo nulla all’arrembante Farmacia Ragno. La squadra di 
Magliulo ha provato a reagire creando costantemente pericoli, ma l’MG 
non ha lasciato spazi liberi e i Ragno si sono scontrati contro una vera 
diga. In attacco la coppia Bonifacio-Monaco ha sciorinato un ottimo 
calcio e con due gol per parte, gli attaccanti hanno risolto l’incontro. 
L’incontenibile vivacità di giocatori come Carpi hanno reso la gara 
sempre viva ma tuttavia il Partenope non ha mai dato la sensazione di 
lasciarsi sfuggire dalle mani l’incontro. Il sei a uno finale non ammette 
repliche. Questa squadra può puntare davvero in alto. Per i Ragno un 
match da gettarsi presto alle spalle, il potenziale della squadra c’è e i 
risultati non tarderanno ad arrivare. 
 
 

 

Le pagelle 
 

MG PARTENOPE 
IOSSA 8,5 E' un ottimo 
portiere e lo conferma anche 
stasera. Vera saracinesca 
OTTIATI 7,5 Segna un bel gol 
ed è sempre pungente quando 
si propone 
MONACO 8 Doppietta per lui 
che spazia costantemente su 
tutto il fronte offensivo 
BONIFACIO 8 Ottima tecnica 
individuale. Regala giocate 
d'alta scuola 
PETRUCCI 7,5 Non si tira mai 
indietro ed è costante nel 
rendimento in tutto il match 
 

FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 7 Fa quel che può 
ma la serata oggi è decisamente 
difficile 
CARPI 8 Ancora una volta è il 
migliore in campo. Eccellente 
nelle ripartenze 
CICERANO 6 Macina chilometri 
sulla fascia ma non riesce a 
pungere come avrebbe voluto 
MAGLIULO 6,5 Il capitano lotta 
come sua abitudine su ogni 
palla. Ma non è aiutato molto 
D'ALESSANDRO 6 Troppo 
lento per la velocità avversaria e 
non riesce ad incidere 
MARTUSCIELLO 6,5 La sua 
tecnica non si discute. Il 
Partenope però lo limita bene 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

   L’ATLETICO NON SI FERMA. OLD INCERTO 
Come contro i Vesuvius’ gli Old crollano alla distanza. Complice stavolta l’infortunio di Tafuri 

 
Atletico ed Old Friends regalano alla platea e al torneo un match 
vero, duro quanto basta e dall’altissima carica agonistica. Se il 
risultato finale potesse lasciar pensare ad un facile successo 
dell’Atletico, si commetterebbe decisamente un errore. L’Old, con il 
rientro di Tafuri, ha giocato un’ottima gara mettendo in mostra una 
condizione fisica in crescendo. L’Atletico che era già consapevole 
delle qualità dell’avversario ha subito capito che doveva mettercela 
davvero tutta per poter portare a casa l’intera posta in palio. Il 
match è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte con i 
due portieri che non hanno mai avuto il tempo di annoiarsi. Agli Old 
è mancato quel pizzico di cinismo sotto porta che poteva dare un 
volto diverso al match. Mentre nell’Atletico l’esperienza da uomo 
d’area di rigore del giovane talento Longobardi è stata 
indubbiamente la carta vincente. Si chiude così con l’Atletico che 
supera di tre lunghezze gli Old che imprecano per lo sfortunato 
infortunio del proprio capitano che ci auguriamo di rivedere subito in 
campo.   

Le pagelle 

OLD FRIENDS 

IANDOLI E. 7 Stasera gioca da 
par suo. L'impegno e la qualità 
non mancano 
BASILE 8,5 Il migliore dei suoi. 
Bravo e lucido in zona gol 
VIGILANTE 7 Come sempre ha 
una grande visione di gioco. 
Buone le sue aperture 
MORRA 6,5 Il torneo sta 
aspettando il bomber cinico 
delle scorse edizioni. Tornerà! 
TAFURI 7 Il capitano finchè sta 
in campo detta legge. Esce luci 
e si spengono le luci in casa Old 
Friends 
IANNONE 6,5 Corre molto e 
crea pericoli. Ma non sembra 
riesce a fare la cosa giusta 
IANDOLI P. 6 L'impegno c'è 
ma deve amalgamarsi meglio 
con i suoi compagni di squadra 
 

ATLETICO CAMPANA 
IENGO 8 Superarlo non è mai 
facile. E' tra i migliori della 
competizione 
LONGOBARDI 8,5 Tripletta per 
lui che mette la sua esperienza 
al servisio della squadra 
DI CRISCIO 6,5 Stringe i denti 
nel momneto difficile e riesce a 
dire la sua 
TRAORE' 7 Porta palla in avanti 
con caparbietà e tecnica. Un 
leone 
CRISANTI 7 Punge 
costantemente e sa aggredire 
bene gli spazi vuoti 
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    LEZIONE DI CALCIO DELL’AJAX 
        Prova perfetta dei ragazzi di Varchetta. Superata il lanciatissimo Revolution 

 

Le pagelle 
REVOLUTION HAIR MAN 
CLEATER 7 Sa il fatto suo tra i 
pali ma l'Ajax riesce a superarlo 
brillantemente 
CUCINIELLO 6,5 E' un mastino. 
Gioca con determinazione su ogni 
palla e merita l'ampia sufficienza 
BASILE 7 Buona prestazione la 
sua. Spinge con costanza per 
tutta la gara 
REALE 6,5 Parte bene ma poi 
rallenta troppo e lo si vede poco 
ULIANO 8 Il suo talento è fuori 
discussione. E' la spina nel fianco 
per la difesa avversaria 
MARINO 7,5  Ha grinta e 
talento. Non sbaglia mai un 
intervento ed è suo il gol 
SEPE 6 Cerca lo spazio giusto ma 
di spunti interessanti non ce ne 
sono molti 
 

AJAX 
CAMMAROTA 8,5 Ottima 
prestazione. Dà sicurezza a tutto 
il reparto e non sbaglia nulla. 
Eroico 
VARCHETTA 7 Che capitano! Dà 
tutto se stesso in campo e gioca 
una prova difensiva superlativa 
LAUDATO 7 Lo si vede un pò 
ovunque stasera. E' il jolly della 
serata per l'Ajax 
DE STEFANO 7,5 Ha la palla 
buona e la mette dentro con un 
diagonale rasoterra perfetto! 
PISCOPO 6,5 Buona la sua 
visione di gioco ed è bravissimo 
nell'anticipo sull'uomo 
CRISCUOLO 8,5 Che velocità la 
sua! Sulla fasica è irresistibile 
MOTTOLA 8,5 Vederlo giocare è 
uno spettacolo. Rapido, preciso e 
talentuoso! 
 

Porta la firma dell’Ajax il colpo grosso della serata! La squadra di 
Varchetta dopo una prova eccellente supera con pieno merito il 
quotato Revolution che subisce il primo stop del torneo. Davvero 
splendida la prova dei biancorossi che hanno mostrato una 
compattezza che solo poche altre volte avevano messo in 
mostra. Sin dalle prime battute si comprende che stasera per la 
squadra di Uliano sarà dura. Il Revolution ci prova ma 
Cammarota fa buona guardia. Non sbaglia invece l’Ajax che su 
due ripartenze complice la grande velocità di Mottola e l’estrema 
precisione al tiro di De Stefano, trova un uno-due micidiale. 
Sotto di due gol i Revolution si gettano in attacco ma le iniziative 
si rivelano tutte evanescenti. La difesa biancorossa regge bene e 
non concede nulla. Ad inizio ripresa Marino accorcia e riapre il 
match ma sarà l’unico acuto della partita dei Revolution. L’Ajax 
non cederà di un solo millimetro e porterà a casa l’intera posta 
in palio a coronamento di una serata da ricordare. Per i 
Revolution una inatteso passo falso. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   Il Real riesce per la prima volta a frenare le furie rosse. Secondo pari Extremadura 

 

 

L’EXTREMADURA SPRECA, IL QPF COLPISCE 

Le pagelle 
EXTREMADURA-REAL QPF 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 7,5 Lui non ha 
colpe. Gioca la sua onesta partita 
sino alla fine 
NATOLI 7 Lo abbiamo visto 
giocare molto meglio. Non riesce 
ad essere determinante 
CARREA 7,5 Il talento c'è e lo 
sappiamo. Ma oggi spreca 
occasioni non da lui 
GUIDA 7 Trova il gol come ormai 
gli capita sempre ma concede 
oggi qualcosa di troppo 
COLELLA 7  Come sempre non 
demerita ma non riesce come 
avrebbe voluto a far girare al 
meglio la squadra 
ESPOSITO 8 E' il migliore dei 
suoi. Sempre concentrato non 
spreca neanche un pallone 
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 7 Ritorna in campo e lo 
fa con la sua solita 
determinazione 
FIUME 7 Bella partita della roccia 
difensiva. Che grinta che ha 
messo in campo 
GUARINO 8 Il bomber c'è e 
timbra ancora il cartellino dei 
marcatori. Fondamentale 
SALOMONE 7 Oggi non si 
concede neanche una pausa. 
Preziosissimo 
GARGANO 8,5 Mette il suo 
talento al servizio della squadra e 
tutto il QPF sale di livello 
FORMISANO 7 Concentrato 
dall'inizio alla fine non commette 
neanche un errore 
D'APICE 7  Molto prezioso il suo 
possesso palla si segnala per 
lanci millimetrici 

Dopo un periodo decisamente no, il QPF riesce a ritrovare se 
stesso e già alla seconda giornata dimostra di poter dire la sua 
con un collettivo che cresce di partita in partita. Ne fa le spese 
stasera l’esperto Extremadura che gioca forse la sua partita più 
brutta nei tornei Sietten. La squadra di Guida gioca infatti solo a 
tratti ma non fa vedere quel bel gioco collettivo che in passato le 
ha consentito di giocarsela contro ogni avversario. Il QPF stasera 
ha il merito di crederci sempre, sin dalle prime battute e anche 
quando la gara sembrava mettersi male. Ottima la prestazione di 
entrambi gli estremi difensori che hanno saputo dare sicurezza 
alle rispettive difese anche quando venivano prese in 
controtempo complici alcuni evidenti svarioni. La partita la fa 
l’Extremadura che riesce a trovare i bei gol di Esposito con un 
tiro all’incrocio e con Guida che dalla distanza sorprende Nocera 
grazie anche ad un bel volo di Carrea. Ma il QPF non molla mai, 
crea costantemente pericoli e spesso costringe alla difensiva le 
furie rosse che non riuscivano ad imporre il proprio gioco. E’ 
arrivano così nel finale prima il bolide di Guarino e poi il tocco 
morbido di Gargano che fissano il risultato sul tre pari definitivo 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

   SECONDA PERLA PER IL REAL 
 Buon esordio del Condom privo del bomber De Paola, ma il Santamaria non sbaglia 

 
Alla vigilia del torneo, il Santamaria aveva conquistato un po' 
tutti sulle qualità della propria rosa e dopo due giornate non c’è 
più alcun dubbio che questa squadra può puntare a pieno diritto 
al titolo. Ritornano dopo  una stagione d’assenza i Condom e lo 
fanno mettendo in mostra un organico che sembra decisamente 
migliorato rispetto al passato con un fuoriclasse tra i pali che 
farebbe la fortuna di chiunque. Il Santamaria rispetto allo 
spumeggiante match d’esordio contro la Vecchia Scuola sembra 
aver fatto un passo indietro ma nel complesso non corre mai il 
rischio di vedersi sfuggire dalle mani il successo. I Condom 
giocano bene, non si danno mai per vinti e si giocano le loro 
carte contro una delle più serie candidate al successo finale. La 
squadra di Ferraiuolo non riesce però a sbloccarsi complice 
anche la sfortuna in alcune conclusioni. Si chiude tre a zero per il 
Santamaria che vola a punteggio pieno. Per i Condom 
considerata anche l’assenza di De Paola in attacco, un match che 
lascia presagire un futuro da protagonista in questa edizione 
invernale! 

 

 

 

Le pagelle 
C. UNITED-REAL SANTAMARIA 

CONDOM UNITED 
SGUEGLIA 8,5 Dov'era finora 
questo campione? Tra i pali è un 
fenomeno. Piacevole scoperta 
della serata 
FERRAIUOLO 7 Spinge molto 
ma sa aiutare anche in difesa. 
Match discreto 
MINUTOLO I 7 Cerco lo spunto 
vincente ma è controllato bene 
dagli avversari 
MINUTOLO II 7 Prezioso nelle 
chiusure non riesce a dire la sua 
nelle ripartenze 
CARBONE 7,5 Corre forse più di 
tutti e cerca con costanza di 
creare pericoli 
DE PAOLA 6,5 Ha un buon 
bagaglio tecnico ma non riesce a 
metterlo in mostra. 
 
REAL SANTAMARIA 

FERRARA 8 Non al top della 
forma, in dubbio fino all'ultimo 
minuto ci mette  esperienza e 
personalità per mantenere 
inviolata la sua porta. 
BELMONTE 7 A tratti più 
impreciso del capitano ammirato 
nella prima giornata, entra in 
partita con il passare dei minuti e 
non fa mancare il suo apporto. 
TORELLI 7,5 Una garanzia di 
fiato, muscoli e cuore il giocatore 
che dovrebbe avere ogni squadra. 
AMATO 8,5 Il migliore dei suoi, 
parte un po' impreciso ma poi è 
un exploit, bravissimo nel suo 
ruolo, altrettanto nel gioco di 
sponda quando viene chiamato a 
fare il centrale offensivo. 
RUSSO 8 Non certo quella furia 
incontenibile della prima giornata, 
ma un campione che tra rabone e 
finte di corpo è sempre un 
piacere veder giocare. 
FRED 7 Da sempre il suo apporto 
sulla destra,  sia in fase di 
proposizione, dove può fare di 
più, che in interdizione dove quasi 
sempre prezioso in anticipo 


