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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

RISULTATI 

TERZA GIORNATA 

SIETTEN-OLD FRIENDS 1-6 

CONDOM UNITED-MG PARTENOPE 5-9 

PARTENPEI-AJAX 5-5 

ATLETICO CAMPANA-REAL SANTAMARIA 4-13 

FARMACIA RAGNO-TEAM MINOPOLI 1-6 

REAL TRAVERSE-REAL Q.P.F. 7-0 

VESUVIUS' SONS-EXTREMADURA 4-5 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
La prima fuga 
di LUCA PELUSO 

E’ del Santamaria la prima fuga del 

torneo con la terza vittoria su tre. 

Anche il Campana si arrende alla 

squadra di Belmonte e Ferrara che si 

conferma al top. I Partenopei prima 

sembrano avere in pugno la vittoria ma 

subiscono la grande rimonta di un 

ottimo Ajax. Bella vittoria in rimonta 

dell’Extremadura che supera i quotati 

Vesuvius’ sons che crollano dopo un 

buon primo tempo. Prima gioia per gli 

Old Friends che non hanno particolari 

problemi a domare la Sietten. I Condom 

vendono cara la pelle ma alla lunga 

cedono il passo contro un ottimo MG 

Partenope sempre più protagonista. Si 

presenta nel migliore dei modi il Real 

Traversa che dopo il passaggio 

societario con la Vecchia Scuola, 

esordisce e liquida il Real Q.P.F. Vittoria 

di prestigio e di carattere del Team 

Minopoli che si conferma in netta 

crescita. Martedi prossimo riflettori 

accesi sulla serata di Coppa. Nuove 

emozionanti sfide ci attendono! 

 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 05 NOVEMBRE 2019 

COPPA ITALIA IN VIA DI DEFINIZIONE 

SIETTEN SUMMER EDITION : E’ FUGA PER IL REAL SANTAMARIA 
IL REAL SUPER AGEVOLMENTE IL CAMPANA. IN TRE ALL’INSEGUIMENTO 

Emozionante pari tra Ajax e Partenopei, 

exploit dell’Extremadura. Si confermano MG 

Partenope e Team Minopoli. Goleada del 

Real Traverse contro il Q.P.F.  
        SERVIZI DA PAGINA 2 
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TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PROVA DI FORZA DEL SANTAMARIA 
       Il Real si impone senza particolari problemi. Giornata no dell’Atletico 

Era la prova della verità per entrambe che si affrontavamo dopo 
aver raccolto due successi su due. Se si attendeva un verdetto 
questi è arrivato dopo cinquanta minuti di gioco e premia senza 
alcun dubbio il Santamaria. L’Atletico ha retto soprattutto ad inizio 
partita dove è riuscito a proporsi bene e a limitare l’avversario ma 
alla lunga la squadra di Belmonte & Ferrara ha preso le 
contromisure e grazie ad un sontuoso Russo è riuscito a dominare 
l’incontro. Il bomber ha trascinato la squadra verso il successo con 
l’Atletico che man mano tirava i remi in barca non potendo più 
rientrare in partita. Arrivava così la goleada in casa Real nel primo 
big match della stagione. Il Santamaria ha così dimostrato di avere 
tutte le carte per poter puntare in alto. Per l’Atletico una vera 
doccia fredda ma il collettivo di Iengo ha tutti i numeri per potersi 
riscattare presto già a partire dal prossimo match di Coppa Italia 
che lo attende fra sette giorni. 

Le Pagelle 
ATLETICO CAMPANA 
IENGO 8 Fa quello che può, gioca 
un'ottima gara ed è il migliore dei 
suoi 
CRISANTI 7,5 Ci prova 
costantemente ma non ha molta 
fortuna 
DE SIMONE 5,5 Pochi spunti 
decisivi, lo si vede poco al centro 
dell'azione 
DI CRISCIO 6 Qualche buona 
iniziativa c'è ma al tiro non è 
preciso 
DE BERNARDO 6 Ha un gran 
talento ma stasera gli avversari lo 
fermano bene  
LONGOBARDI 6,5 In attacco sa 
dire la sua ma il Real non gli 
concede spazio 
 

REAL SANTAMARIA 
FERRARA 8 Sembra una 
maledizione questo inizio di 
memorial per il portierone del Real, 
condizionato da una serie di 
acciacchi che non gli hanno 
impedito di essere cmq presente 
ad onorare la maglia, è 
consapevole dell'importanza della 
sua presenza per la squadra e 
cerca di non farla mancare mai. 
BELMONTE  7,5 Attento e sempre 
puntuale nella fase d'interdizione, 
si mette i panno del bomber dando 
il via alle danze con una rasoiata 
dalla destra che porta in vantaggio 
il Santamaria. 
FRED 8 Ha una calma palla al 
piede che gli permette di fare 
sempre la cosa giusta, 
dall'intervento difensivo al 
passaggio filtrante è prezioso. 
TORELLI 7,5 Quello che 
dovevamo dire è già stato detto 
ma non smetteremo mai di stupirci 
per la grinta e la mentalità che 
riesce a trasmettere. 
AMATO 8 Quello più in crescita dei 
suoi, quando gli dai palla la metti 
in cassaforte, svolge entrambi le 
fasi con la sicurezza invidiabile. 
RUSSO 8,5 Quando gioca così, 
puoi solo sederti sd ammirare lo 
spettacolo, un tornado di grinta, 
finte, carattere e precisione. 
Prezioso questa volta anche nella 
fase di non possesso. 

 

 

 



      IL MINOPOLI INGRANA LA MARCIA 
       Un Ragno poco brillante cede il passo contro un avversario sempre più sicuro di se 

Nel giorno in cui i Ragno recuperano il fuoriclasse Criscuolo ma 
perdono l’estroverso Carpi, la squadra di Magliulo gioca forse il suo 
incontro meno brillante da inizio torneo. Il Team Minopoli interpreta al 
meglio l’incontro e non concede nulla all’avversario che stenta a 
trovare il bandolo della matassa finendo vittima delle furie rosse 
sempre più convincenti e determinate. Sin dalle prime battute è il 
Team Minopoli a fare la partita. I Ragno provano a replicare ma sono 
poche le occasioni pericolose che riescono a creare. Non sbaglia invece 
il Team Minopoli che con un Campolo in grande spolvero riesce a 
creare la superiorità nelle rapide ripartenze. Anche sotto di tre gol i 
Ragno non si rassegnano ma tuttavia non riescono più ad avvicinarsi 
all’avversario che ha il merito di controllare la partita sino alla fine con 
un ottimo fraseggio. Arriva così il sei a uno finale che premia la 
squadra di Minopoli e fa scattare il campanello d’allarme in casa Ragno 
dove ora devono arrivare i risultati. 
 
 

 

Le pagelle 
 

FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 7,5 Limita i danni 
ma la squadra lo lascia spesso 
solo come ultimo baluardo 
MAGLIULO 6,5 Il capitano 
morde le caviglie come un leone 
ma oggi non basta 
D'ALESSANDRO 6,5 Trova il 
gol ma non riesce a pungere 
come avrebbe desiderato 
CRISCUOLO 7,5 Torna in 
campo dopo lungo tempo e si 
mostra subito in forma 
PISANI 6 Ha un buon tocco 
palla, è una buona sponda ma è 
un pò troppo lento 
CICERANO 6,5 Sulla fascia dice 
la sua ma al tiro non è la serata 
migliore 
 

TEAM MINOPOLI 
ESPOSITO 7 Molto sicuro di se 
non commette smagliature 
MINOPOLI 7,5 E' una tigre che 
sa mordere al momento giusto! 
Eccellente 
QUARANTA 7 E' un piacere 
vederlo. Sempre puntuale nelle 
giocate 
ERCOLE 7,5 Doppietta per lui 
che riesce ad essere 
determinante 
CAMPOLO 7,5 Ha un talento 
che non passa inosservato. 
Lucido 
DI STASIO 7 Altra prova più 
che convincente. Ci sa 
sicuramente fare 
MAURO 7 Ha talento e lo mette 
subito in mostra. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 
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        IL QPF NON C’E’. DILAGA IL REAL 
 Il Real Traverse si dimostra subito all’altezza. Per il QPF una prova molto sotto le aspettative 

 
Dopo la bella prestazione offerta sette giorni fa contro 
l’Extremadura, il QPF fallisce la prova del nove e gioca una gara 
molto al di sotto del suo standard di rendimento. Ne approfitta 
l’ottimo Real Traverse che non aveva certo bisogno di regali visto il 
bel collettivo che capitan Marino ha messo in campo. Il QPF 
inizialmente prova a gestire la partita ma le Traverse non concedono 
nulla e si gettano costantemente e con convinzione in attacco 
trovando un uno-due micidiale e anche fortunato vista l’autorete di 
Fiume. La gara si mette così subito in discesa per la squadra di 
Marino che controlla la reazione avversaria ad onor del vero molto 
disordinata e poco concreta. Nella ripresa il QPF che di solito 
metteva in mostra tutto il proprio orgoglio, crolla letteralmente 
offrendo definitivamente il fianco all’avversario che passa 
ripetutamente e fa calare il sipario sull’incontro. Implacabile sette a 
zero per il Real Traverse che è pronto ora a scalare la vetta. Per il 
QPF un brutto passo indietro che merita subito un riscatto in coppa.  

Le pagelle 

REAL TRAVERSE-REAL Q.P.F. 

REAL TRAVERSE 
GIGANTE 7,5 Dà sicurezza alla 
squadra e chiude a reti inviolate 
MARINO 8,5 Quando tocca 
palla è sempre pericoloso. Si 
presenta mettendo in mostra un 
tiro micidiale 
LONGOBARDI 7 Buona la sua 
visione di gioco. Crea sempre 
pericoli per tutto il match 
Di GENNARO 7 Corre e si 
propone con continuità. 
Determinante. 
PIETROLUONGO 6,5 Ottima 
prestazione, non sbaglia nessun 
intervento 
DE LUCA 7 Si vede un pò 
ovunque e si candida ad un 
posta da protagonista 
 
 
REAL Q.P.F. 

TRUPPO 7 E' all'esordio e si 
comporta bene. Copre bene la 
porta 
GUARINO 8,5 E' il migliore dei 
suoi. E' lui ad andare più volte 
vicino al gol 
D'APICE 7 In una serata no un 
pò per tutti, lui non ci è 
dispiaciuto. Salta più volte 
l'avversario con deliziosi tocchi 
FIUME 6,5 Non è fortunato! 
L'autorete lo dimostra 
ampiamente 
SALOMONE 6,5 Ci prova in 
tutti i modi ma la serata non è 
di quelle brillante 
GARGANO 6 Il suo talento oggi 
non esplode. Sa dare di più 
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  IL PARTENOPE NON SI FERMA 
    Sempre più convincente l’MG Partenope che insegue la vetta. Condom belli a metà 

 

Le pagelle 
CONDOM UNITED 
SCARANO 6 Torna dopo tempo 
in campo e le urla tornano a 
tuonare sul campo. Fa quel che 
può 
DE PAOLA 8,5 Riecco il bomber. 
Pagine di tabloid dedicate a lui in 
quest'anno e finalmente il suo 
ritorno in campo. Ed arriva una 
manita! 
MINUTOLO 7 Corre per tutta la 
gara ed è tra i più propositivi 
CARBONE 6,5 Fa sempre la cosa 
giusta al momento giusto. 
Eccellente la sua interpretazione 
tattica del match 
FERRAIUOLO 6,5 Parte bene poi 
rallenta e va un pò in affanno 
LEONE 6 Match tra alti e bassi. 
Non brilla 
 
MG PARTENOPE 

IOSSA 8 Si conferma una vera 
saracinesca. Sentiremo parlare di 
lui 
MONACO 7 Entra pian piano in 
partita per non fermarsi più 
BONIFACIO 7 Ottima la sua 
tecnica individuale. Gran 
giocatore 
PETRUCCI 7,5 Segna e corona 
così una prestazione decisamente 
positiva 
MARCELLINO 9 Difficile fare di 
più. E' in ogni parte del campo 
stasera! 

Al secondo match stagionale, i Condom festeggiano il rientro in 
campo di due suoi storici fuoriclasse, il bomber De Paola e il jolly 
Scarano. Ed è proprio l’entusiasmo che trascina inizialmente il 
Condom United opposto ad una delle protagoniste di inizio 
torneo, il quotato Mg Partenope. E’ la squadra di De Paola infatti 
a trovare per due volte il vantaggio con un Partenope che è 
bravo a reagire ma che lascia troppo spazio di iniziativa 
all’avversario. La svolta del match arriva sul due pari. L’MG 
Partenope piazza in pochi minuti un uno-due inaspettato che 
porta il risultato sul quattro a due. Da quel momento in poi sarà 
proprio il Partenope a dettare legge e a trovare più volte la via 
del gol. I Condom provare a rientrare in gara con le prodezze di 
De Paola ma il Partenope non si lascerà più sfuggire da mano 
l’incontro e chiuderà vittoriosamente la sfida raccogliendo la 
seconda vittoria consecutiva che li porta a ridosso della vetta. 
Per i Condom due prove finora nel complesso positive, ma la 
classifica non decolla. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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I Vesuvius’ amministrano male il match e subiscono la grande rimonta delle furie rosse 

 

 

   IMPRESA TARGATA EXTREMADURA 

Le pagelle 
VESUVIUS'SONS 

ZECCONI 6,5 Non ha evidenti 
colpe. Più che sufficiente il suo 
match 
DANARO 6,5 Il capitano le prova 
tutte ma la difesa non lo aiuta 
molto. 
AMATO 7 Il suo talento è fuori 
discussione. Altra doppietta per 
lui 
PAOLELLA 6,5 Si impegna molto 
ma non riesce ad essere 
determinante come vorrebbe 
GRANILLO 6,5 Il bomber c'è ma 
oggi punge poco. Non al top 
 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 8 Sempre più 
protagonista in questa squadra. 
Provvidenziale 
GUIDA 8 Il capitano sta giocando 
un torneo di gran livello. Ancora 
in gol 
CARREA 8 Segna e fa segnare. 
Non si ferma mai oggi. 
Determinante 
COLELLA 9 Che partita del 
fuoriclasse dell'Extremadura. 
Impeccabile 
PIESCO 8 Sembra sin da subito 
a suo agio con i compagni di 
squadra. Gran match 
NATOLI 8 Con lui in campo è 
un'Extremadura spumeggiante. 
Fondamentale il suo apporto 

E’ della squadra di Guida il colpo grosso di giornata. Complici 
anche le assenze di spicco nelle fila dei Vesuvius’, l’Extremadura 
conserva la sua imbattibilità e festeggia il primo successo 
stagionale. Se nelle precedenti uscite le furie rosse avevano 
trovato il vantaggio per vedersi poi recuperare, stavolta il 
canovaccio dell’incontro è proprio l’inverso. La compagine di 
Danaro parte bene, mette in mostra il solito spumeggiante calcio 
offensivo e trova la via gol più volte per quello che sembrava un 
successo archiviato. Nella ripresa però l’Extremadura forte della 
propria esperienza, usciva fuori e con una sorprendente vivacità 
fisica riusciva a ribaltare il risultato con una determinazione che 
solo le grandi squadre riescono ad avere. I Vesuvius’ molto 
provati fisicamente non riuscivano a replicare nonostante l’estro 
innato di fuoriclasse come Granillo e Amato. Il triplice fischio 
finale lasciava così esplodere la gioia dell’Extremadura che 
portava a casa un risultato prestigioso contro una squadra che 
potrà dire la sua fino alla fine della competizione. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 AJAX E PARTENOPEI : CHE SHOW 
 L’Ajax rimonta e sfiora l’impresa. I Partenopei impattano nel finale. Quante emozioni! 

 
E’ stata la partita più emozionante della giornata con tante 
emozioni sino alla fine come solo i big match sanno regalare. 
Ajax e Partenopei non si sono risparmiate e hanno giocato una 
partita molto offensiva senza particolari tatticismi. Il match può 
essere visto letteralmente in due fasi. Nella prima sono i 
Partenopei a sciorinare un ottimo calcio nonostante le assenze di 
giocatori come Capuano e Lago, nella seconda il cuore e la grinta 
dell’Ajax è uscito fuori e i ragazzi di Varchetta sono stati ad un 
passo dal successo. Nella prima parte la squadra di De Fenza con 
un attacco concreto e una difesa granitica riuscivano a portarsi in 
vantaggio fino al quattro ad uno. Sembrava una gara chiusa ed 
invece un immenso Ajax nella ripresa dava il via ad una rimonta 
clamorosa che lo portava prima ad impattare e poi a sorpassare 
sul cinque a quattro. Sembrava finita ma i Partenopei colpiti 
nell’orgoglio riuscivano a trovare la zampata di Di Gioacchino per 
il cinque pari finale con cui si chiudeva un match a dir poco 
entusiasmante tre due grandissime squadre che lotteranno sino 
alla fine per il titolo. 

 

 

 

Le pagelle 
PARTENOPEI 

DE FENZA 8 Il portierone c'è! E 
si vede. Determinante 
GAROFALO 6,5 Buoni i suoi 
spunti soprattutto ad inizio match 
DI GIOACCHINO R. 7 Lui palla 
al piede sa sempre cosa fare. E lo 
dimostra 
DI GIOACCHINO F. 7,5 
Continua a segnare con 
regolarità. Ottimo innesto per i 
Partenopei 
VIVENZIO 7,5 La roccia è il 
polmone della squadra. Micidiale 
nelle ripartenze 
CANGIANO 7 Doppietta per il 
bomber che si presenta 
decisamente bene 
 
AJAX 

SCHIOPPA 7 Buona prestazione 
per il giovane talento che 
neanche oggi delude 
PISCOPO 7,5 Ormai è una delle 
realtà del torneo. Prezioso sia in 
difesa che in attacco 
LAUDATO 7 E' in un buon 
momento dei forma e nella 
ripresa è irrefrenabile 
VARCHETTA 7,5 Dalle sue parti 
difficilmente si passa. Mastino 
difensivo! 
DE STEFANO 8,5 Il bomber 
colleziona un'altra grande partita. 
Fuoriclasse 
MOTTOLA 8 La sua velocità fa 
male. Doppietta d'autore all'attivo 
per lui 
CRISCUOLO 7,5 Sulla fascia 
macina chilometri e non si ferma 
davvero mai. 
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 GLI OLD FRIENDS DETTANO LEGGE 

   La Sietten resiste un tempo poi crolla nuovamente ed è tutto facile per gli Old Friends  

Appaiate in coda alla classifica, Sietten e Old Friends chiedevano 
allo scontro diretto l’intera posta in palio. Al di là del largo 
successo come indica il risultato finale, la gara è stata per lunghi 
tratti equilibrata prima del crollo dei gialloblu che non reggevano 
l’urto contro le giocate d’estro e d’ esperienza di giocatori come 
Tafuri. Gli Old trovato il gol del vantaggio non hanno mai dato la 
sensazione che il match gli potesse sfuggire e hanno dimostrato di 
non risentire dell’assenza di giocatori di spicco come Morra che 
seguiva con passione il match dalla panchina. Il gol del raddoppio 
degli Old era come un macigno per la Sietten che cedeva di colpo 
perdendo concentrazione e determinazione. Nella ripresa era tutto 
in discesa per gli Old che nonostante alcune conclusioni sprecate, 
chiudevano perentoriamente e meritatamente su un sei a uno che 
non ammetteva replica. Per la Sietten, il momento buio continua 
in attesa del ritorno in campo dei suoi top player. 
 

Le pagelle 
SIETTEN-OLD FRIENDS 

SIETTEN 
PAPA 8 Nonostante i gol subiti 
ne evita più di uno. Brillante 
MORGANTE 6 Oggi non è al top, 
la porta la vede poco 
DE FENZA 5,5 Indeciso sul primo 
gol, si fa anticipare spesso 
GIOVAGNOLI 5 Oggi non va. 
Lascia il campo anzi tempo per 
ritrovare la forma migliore 
PELUSO 6 Gioca più arretrato e 
prova a limitare i danni 
SCHIANO 7 E' tra i più reattivi in 
campo. Non a caso è suo il gol 
RUSSO 6,5 Bene in fase di 
ripartenza, non riesce a pungere 
 
OLD FRIENDS 

IANDOLI 7,5 Non corre molti 
pericoli ma un suo tuffo su tiro di 
Schiano è da cineteca 
IANNONE 7 Salta bene l'uomo e 
detta bene l'ultimo passaggio 
D'ANGELO 7,5 Imposta le azioni 
offensive e al tiro sembra avere 
un conto aperto con la fortuna 
TAFURI 7 Torna in campo e la 
squadra vince. Non può essere un 
caso. Riuscirà a ritrovare ora 
spazio Morra tra i titolari? 
BASILE 9 Poker per lui che è una 
costante spina nel fianco per la 
Sietten 
BARBARO 8 E' un pò ovunque e 
consente alla squadra di rifiatare 
nei momenti difficili 

 

 

 


