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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

RISULTATI 

COPPA ITALIA 

PRIMA GIORNATA 

OLD FRIENDS-REAL Q.P.F. 3-3 

CONDOM UNITED-REAL TRAVERSE 2-3 

AJAX-VESUVIUS' SONS 4-4 

FARMACIA RAGNO-EXTREMADURA 2-3 

ATLETICO CAMPANA-MG PARTENOPE 4-3 

PARTENOPEI-REVOLUTION HAIR MAN 2-1 

SIETTEN-REAL SANTAMARIA 2-2 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Serata di Coppa 
di LUCA PELUSO 

La prima giornata della Coppa Italia 

chiarisce subito che nessuna delle 

squadre vuol snobbare l’appuntamento. 

Tutte al meglio delle proprie possibilità 

scendono in campo per puntare alla 

vittoria nei mini-gironi che le vedono 

protagoniste. E sono davvero gironi 

equilibrati a giudicare dai risultati 

finale che vedono ben tre pareggi e 

quattro vittorie di misure. Importante 

la vittoria dei Partenopei che superano 

una diretta concorrente al primo posto. 

Sorprende tutti la Sietten che con 

l’esordio del fuoriclasse Marano trova il 

primo punto contro la corazzata 

Santamaria. Vincono il Campana, 

l’Extremadura e il Real Traverse. Un 

punto per parte per Real QPF e Old 

Friends, Ajax e Vesuvius’ Sons. Martedi 

prossimo ritorna il campionato, con la 

quarta giornata si avvicina il primo 

giro di boa. Chi riuscirà a sorprendere 

tutti e a spiccare il volo solitario? Non 

ci resta che attendere il prossimo 

emozionante appuntamento con il 

Torneo Sietten!       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2019 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 12 NOVEMBRE 2019 

ORE 20.30 REV.HAIR MAN-TEAM MONOPOLI  

ORE 21.00 PARTENOPEI-MG PARTENOPE 

ORE 21.00 OLD FRIENDS-VESUVIUS’ SONS  

ORE 21.30 EXTREMADURA-ATLETICO CAMPANIA  

ORE 22.00 REAL ANTAMARIA-REAL QPF   

ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-AJAX    

ORE 22.30 CONDOM UNITED-REAL TRAVERSE   

RIPOSA SIETTEN 

SIETTEN SUMMER EDITION : UNA COPPA TUTTA DA GUSTARE 
NELLA SERATA DI COPPA REGNA L’EQUILIBRIO. INCERTA OGNI PARTITA 

Tre pareggi e quattro vittorie di misura. La 

Coppa Italia fa il suo esordio all’insegna del 

grande equilibrio. Impossibile per ora ogni 

pronostico. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN SUMMER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESA DELLA SIETTEN. STOP AL REAL 
Troppe assenze nel Santamaria che non va. Buon esordio di Marano nella Sietten 

In uno dei classici testa coda arriva il risultato che non ti aspetti. 
Vedere uscire la squadra gialloblu dal campo con un punto è 
decisamente un risultato a sorpresa frutto probabilmente del fattore 
“Marano” nella Sietten e nelle tante assenze nel Santamaria. Ad 
aprire le marcature è proprio il bomber della Sietten al suo esordio 
stagionale. De Fenza è sorpreso e la Sietten è in vantaggio. La 
reazione del Real è praticamente immediata. Schiano perde palla a 
centrocampo, Graziano si impossessa del pallone e fredda Papa 
nell’angolino. Il match è vivace con tante occasioni da una parte e 
dell’altra che vengono però sprecate in malo modo. Non sbaglia il 
suo diagonale Marano e sigla il raddoppio per la Sietten. Sul finire di 
tempo con una fortuna deviazione Celentano sigla il due pari con 
sui si va all’intervallo. Nella ripresa tante occasioni da un lato e 
dall’altro ma il risultato resta ancorato sul pari! Triplice fischio finale 
e un punto per parte che tiene il discorso qualificazione 
completamente aperto.  

Le Pagelle 
SIETTEN-REAL SANTAMARIA   
SIETTEN 

PAPA 8 Sfortunato in entrambi i 
gol, ne sventa molti altri che 
sembravano fatti 
SCHIANO 6 Spreca troppe 
occasioni ma ha il merito di 
ritornare in copertura 
PELUSO 6  Oggi si sacrifica molto 
per la squadra limitandosi alla 
manovra difensiva 
MORGANTE 7 E' in netta crescita. 
Va vicino anche al gol 
MARANO 8,5 E' all'esordio e si 
presenta bene. Gran partita del 
fuoriclasse della Sietten 
DE FENZA D. 6 Chiude stremato 
ma ci ha provato in tutta la gara 
ILLIANO 6 Poche le occasioni per 
lui in una gara sicuramente difficile 
 
REAL SANTAMARIA  
DE FENZA A. 6 Sui gol sembra 
poter fare di più. Per il resto 
normale amministrazione 
FRED 7 E' tra i pià brillanti in zona 
gol stasera 
CELENTANO 7,5 E' il migliore in 
campo. Bravo e fortunato in 
occasione del gol 
GRAZIANO 7,5 E' tra i più 
reattivi. Bello il gol dell'uno pari 
TORELLI 6,5 Non è la sua gara 
migliore. Difende bene ma in 
attacco non sempre è lucido 

 

 

 



    I PARTENOPEI NON SI FERMANO MAI 
         La squadra di De Fenza ipoteca la qualificazione. Revolution oggi poco concreto 

Era un match forse chiave in ottica qualificazione ed il campo ha 
emesso il suo verdetto : vincono, anche se di misura, i Partenopei. 
Eppure il match per la squadra di Uliano si era messa messo bene. Ben 
organizzato il Revolution sfruttava bene l’estro del proprio capitano e 
lanciato a rete da Uliano, Reale non sbaglia il tocco sotto porta e 
portava in vantaggio i suoi. La reazione dei Partenopei non si faceva 
attendere e dopo una serie di occasioni da gol arriva puntuale il gol del 
pari con Sassha che sfruttava al meglio una ripartenza di Gragnaniello 
sui cui Coccia era bravo a dire di no. L’uno a uno resisteva per tutto il 
primo tempo e ad inizio ripresa era ancora Sassha a trovare il gol del 
vantaggio per la corazzata di De Fenza. La reazione dei Revolution non 
tardava ad arrivare ma entrambe le difese si comportavano in modo 
egregio e il risultato di due a uno per i Partenopei resisteva sino al 
triplice fischio finale. Vittoria decisamente importante per i ragazzi di 
De Fenza che mettono una serie ipoteca sulla qualificazione  
 
 

 

Le pagelle 
 

PARTENOPEI-R. HAIR MAN   
PARTENOPEI 
DE FENZA A. 8 Mette al sicuro 
il risultato con le sue parate. 
Fondamentale 
VIVENZIO 8,5 E' sempre più 
una diga. Per buttarla giù ci 
vuole un mezzo miracolo 
PERRUCCI 7 Qualche pallone lo 
spreca ma ha un talento innato 
GRAGNANIELLO 6,5 Cerca di 
rendersi pericoloso ma sono 
pochi gli spunti veramente 
interessanti 
DI GIOACCHINO 7 Oggi è una 
partita di sacrificio per lui che è 
costretto spesso alla copertura 
SASSHA 9 E' il match winner. 
Due gol per lui che sono la 
chiave del successo del match 
  
REVOLUTION HAIR MAN 

COCCIA 7,5 Sventa come può i 
pericoli ma sul gol non poteva 
far nulla 
BASILE 7 Si muove molto e 
cerca gli spazi da aggredire ma i 
Partenopei sono sempre molto 
attenti 
SEPE 7 Bello ik suo fraseggio 
ma non riesce a puntare la 
porta 
MARINO 7 Ci si aspettava 
qualcosa in più da uno come lui 
a si vede troppo poco 
REALE M. 6,5 Parte bene poi 
rallenta troppo e si smarrisce 
REALE L. 7,5 Segna il gol in 
apertura e gioca una gara 
indubbiamente positiva 
ULIANO 7 Lui è un bomber 
nato ma può e deve fare di più 
per la squadra 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

    IL REAL SOFFRE MA VINCE DI MISURA 
 Altra bella prova dei Condom ma non basta. Le Traverse portano a casa un buon tre a due 

 
Condom e Real Traverse hanno indubbiamente onorato al meglio 
l’impegno regalando un match degno di nota che è stato deciso di 
misura. La squadra di De Paola si conferma un vero osso duro che 
se la può giocare contro chiunque anche se le manca al momento 
quel pizzico di cinismo sotto porta che fa la differenza in alcuni 
momenti chiave delle gare. Protagonisti fa una parte il portierone 
Rosiello che sventa una miriade di occasioni da gol da far impallidire 
il Buffon dei tempi migliori e il bomber Marino dall’altra che si 
conferma tra gli attaccanti più concreti della competizione. Il match 
è viaggiato costantemente sui binari dell’equilibrio ed è stato alla 
fine deciso da singoli episodi. Nel complesso però il Real Traverse si 
è fatto preferire in virtù delle tante occasioni da gol che ha creato. 
La sconfitta non demoralizza una squadra che fa dell’unione la 
propria forza come i Condom. La qualificazione in Coppa è ancora 
possibile e per uno strano scherzo del destino fra sette giorni ci sarà 
in campionato l’occasione di una pronta rivincita proprio contro il 
Real Traverse!  

Le pagelle 

C. UNITED-REAL TRAVERSE   

CONDOM UNITED 
ROSIELLO 9 Quest'anno il 
Condom sta sfornando portieri 
eccellenti in serie! Lui è tra 
questi 
PASCALE 7 Buona prova per 
qualità e determinazione. 
Puntuale nelle chiusure 
CARBONE 7 Tatticamente è 
ineccepibile. Finchè il fisico lo 
sorregge è una scheggia 
MINUTOLO 6,5  Non riesce a 
trovare la porta quest'anno ma 
ci prova costantemente 
DE PAOLA 7,5 Il bomber 
timbra il cartellino anche in 
coppa. Talento puro 
SARNATARO 7 Buona 
prestazione dove fa da collante 
tra difesa e attacco 
FERRAIUOLO 7  Fa salire la 
squadra ed è bravo nel 
seminare avversari sulla fascia 
 

REAL TRAVERSE 
DI GENNARO 7 Tra i pali ci sa 
fare e gioca un'ottima gara 
P. LONGO 7 Concentrato e 
cinico in occasione del gol, è 
bravo in tutte le azioni offensive 
MARINO 8,5 Ha un gran 
talento palla al piede e si 
segnala tra i bomber più 
pericolosi 
DE LUCA 7,5 Gioca con grande 
continuità e non sbaglia nulla. 
PUGGILLO 7 E' all'esordio nel 
torneo ma subito si dimostra 
all'altezza 
LONGOBARDI 7,5 Prova di 
spessore la sua. Non si tira di 
certo indietro 
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      L’ORGOGLIO DEL CAMPANA 
    Dopo la brutta prova contro il Santamaria, l’Atletico si riscatta in coppa contro il Partenope 

 

Le pagelle 
A. CAMPANA-MG PARTENOPE   
ATLETICO CAMPANA 

IENGO 8,5 Il portiere capitano 
non delude mai. E' un vero leader 
DI CRISCIO 7,5 Gioca molto 
palloni e lo fa sempre con piglio 
autoritario 
APICE 7 Buona prova per lui che 
mette in mostra il suo bagaglio 
tecnico 
LONGOBARDI A. 8 Gran match 
il suo. La squadra ha bisogno di 
lui 
LONGOBARDI ARM. 9 Doppietta 
in gran stile per un attaccante 
che si conferma tra i migliori 
CRISANTI 8 Quando ha la palla 
è sempre pericoloso. Spina nel 
fianco per gli avversari 
DE BERNARDO 7 Ottima visione 
di gioca, fa sempre la cosa giusta 
al momento giusto 
 
MG PARTENOPE 

IOSSA 8 Fa quel che può anche 
quando la squadra lo lascia 
spesso solo 
MONACO 7,5 Si propone bene e 
difende al meglio la sua zona 
BONIFACIO 7,5 Ci prova in tutti 
i modi ma gli viene concesso poco 
spazio 
OTTATI 8,5 Tripletta per lui che 
si conferma un attaccante di tutto 
rispetto 
PETRUCCI 7,5 Spinge molto ma 
di varchi disponibili ce ne sono 
molto poco 
PARISI 6 Poche occasioni per lui 
che non riesce a mettersi in 
mostra 

Dopo la sconfitta scottante contro il Real Santamaria, in molti 
parlavano di favola finita per l’Atletico Campana. Ma non 
avevano decisamente fatto i conti con la combattività di un 
leader come Iengo che ha carisma da vendere e lo sa infondere 
a tutta la squadra. E così il Campana torna a brillare e ne fa le 
spese il quotato Mg Partenope che si lascia sorprendere dalla 
vivacità degli avversari. Freschi di uno splendido nuove 
completino, il Partenope prova in tutti i modi a far sua la partita 
ma finisce con lo smarrirsi soprattutto in difesa al cospetto della 
rapidità offensiva dell’Atletico. Quando ci sono in campo i due 
Longobardi, il Campana è una macchina da gol. La squadra di 
Iengo trovato il vantaggio grazie a uomini chiave come Apice, 
non si lascerà più sfuggire di mano l’incontro. La caparbietà e le 
indubbie doti tecniche di fuoriclasse come Ottati terranno viva la 
partita sino alla fine ma il risultato premierà stasera il Campana 
che supera così un ostacolo decisamente duro come l’MG 
Partenope candidandosi alla semifinale di Coppa Italia. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 

7 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

       Ajax e Vesuvius’ regalano un pari esaltante. Qualificazione incerta nel girone 

 

 

       PARI ESALTANTE TRA GRANDI! 

Le pagelle 
AJAX-VESUVIUS' SONS  

AJAX 
CAMMAROTA 9 Ancora una 
prova maiuscola la sua. Tra i 
migliori nel ruolo 
VARCHETTA 8 E' un vero leone il 
capitano dell'Ajax. Non fa passare 
davvero nessuno! 
LAUDATO 7,5 Difende e attacca 
come in pochi. Sta disputando un 
grande torneo finora 
MOTTOLA 7,5 La sua velocità fa 
decisamente male. Non si ferma 
un solo istante 
PISCOPO 7 Sfrutta bene le 
proprie doti fisiche creando 
sempre pericoli 
DE STEFANO 8 Qualche gol lo 
spreca ma mette a segno una 
doppietta d'autore! Che bomber! 
CRISCUOLO 7 Sulla fascia non 
ha rivale. Bravo nel saltare 
l'uomo 
 
VESUVIUS' SONS 

ZECCONI 7 Si sacrifica molto tra 
i pali e sventa più di un'occasione 
AMATO 7 E' talento puro. E' 
costretto agli straordinari ma non 
si ferma 
D'ABBUNDO 7 Si propone 
spesso e dimostra di saperlo fare 
bene 
DANARO 8,5 Che grinta il 
capitano! Sarebbe davvero da 
clonare! 
GRANILLO 8 Doppietta 
fondamentale per il bomber che 
torna a trovare la via del gol con 
regolarità 

Bellissima sfida tra due ottime formazioni che non si sono tirate 
indietro regalando emozioni e spettacolo. L’Ajax dopo il bel pari 
contro i Partenopei, sembra essersi ora abbonato ai pareggi e ne 
trova un altro contro il pur quotato Vesuvius’. La squadra di 
Danaro al di là del punteggio finale, gioca la sua gara più bella da 
inizio torneo. Nonostante l’assenza di un cambio in panchina, i 
Vesuvius’ non si concedono pausa e tornano a mostrare quella 
caparbietà agonistica che li aveva portati ad un passo dalla 
conquista del torneo due anni fa. L’Ajax da parte sua conferma 
l’ottimo momento di forma e sciorina il solito calcio champagne 
che vive sull’estro di tre fuoriclasse come Mottola, De Stefano e 
Criscuolo. Oggi però i Vesuvius’ Sons non erano per nulla disposti 
a farsi da parte e hanno replicato colpo su colpo riuscendo a 
strappare un pari che per poco non è stata una vittoria. L’Ajax 
resta imbattuta sia in campionato e in coppa e considerando le 
squadre che finora ha incontrato, per la compagine di Varchetta 
è facile immaginare un futuro molto roseo da assoluta 
protagonista. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

OLD NON CHIUDE . QPF IMPATTA 
     Il Real rimonta per due volte gli Old Friends. Arriva un grintoso tre pari finale 

 
Hanno dato vita indubbiamente ad una gara vivace Old Friends e 
Real Q.P.F. che senza alcun timore si sono affrontate a viso 
aperto. Con il vice capitano Morra a guidare la squadra dalla 
panchina, gli Old hanno iniziato bene prendendo presto il pallino 
del gioco sfruttando al meglio l’estro di un fuoriclasse come 
Tafuri che rompeva l’equilibrio e portava la squadra in vantaggio. 
Il QPF accusava il colpo e si lasciava sorprendere ancora ed era 
costretto a ripartire dal passivo di due gol. Stavolta però la 
squadra di Guarino non si smarrisce ma mostra quella grinta che 
le abbiamo visto già in precedenti occasioni. Il gol di Fiume 
riapre il match e ci pensa poi il solito bomber Guarino a 
ristabilire la parità. Il match diventa vibrante con occasioni da 
una parte e dall’altra. Sono gli Old a trovare il gol del nuovo 
vantaggio ma quando sembrava fatta è ancora Guarino a trovare 
il gol del tre pari con cui si chiude il match. Un punto per parte e 
qualificazione del tutto in bilico in un girone tutto da vivere! 

 

 

 

Le pagelle 
OLD FRIENDS-REAL Q.P.F.  

OLD FRIENDS 
IANDOLI 7 Sempre pronto 
all'intervento non commette 
nessuna ingenuità e dà sicurezza 
TAFURI 8 Gioca bene 
confermando la sua ottima 
visione di gioco. Il capitano è 
fondamentale in questa squadra 
IANNONE 7,5 Si propone spesso 
e non demorde mai neanche nei 
momenti difficili 
VIGILANTE 8,5 Oggi è 
decisamente delizioso nelle sue 
giocate. Non sbaglia nulla ed è 
puntuale sotto porta 
D'ANGELO 7 Porta bene palla e 
punge non appena gli si presenta 
l'occasione. Determinato 
MELE 7 Gioca una buona partita 
in cui cerca costantemente 
l'intesa con i compagni di squadra 
 

REAL Q.P.F. 
DELENA 8,5 E' la sorpresa di 
giornata. E' all'esordio ma fa 
vedere subito tutte le sue doti 
FORMISANO 7,5 Quando c'è lui 
è un altro Real. Polmoni ed 
esperienza al servizio della 
squadra 
FIUME 7,5 Dopo alcune prove 
incerte gioca una partita di 
sacrificio e determinazione. 
Fondamentale 
D'APICE 6,5 Molto più reattivo 
rispetto al solito, consente alla 
squadra di ripartire in velocità 
GUARINO 8 Doppietta d'autore 
per lui che sa trasformare in oro i 
palloni che tocca 
SALOMONE 7 Corre più di tutti 
ed è fondamentale nel portare 
palla 
GARGANO 7,5 Ottima partita per 
il talentuoso giocatore del QPF. 
Oggi c'è! 
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L’EXTREMADURA COLPISCE ANCORA 

        Ragno ancora a secco. Le furie rosse soffrono ma stringono i denti e vincono  

In tarda serata è il match tra Extremadura e Farmacia Ragno a 
chiudere la prima giornata di Coppa Italia. Ed è stata decisamente 
una bella chiusura tra due squadre che hanno onorato al meglio 
l’appuntamento regalando sprazzi di gran calcio come 
nell’occasione dei gol di Colella e Criscuolo. I due portieri hanno 
trascorso una serata tutt’altro che serena venendo impegnati 
costantemente dagli avversari. I Ragno che recuperavamo il 
tuttofare Carpi, ce l’hanno messa tutta e hanno sfiorato l’impresa 
al cospetto di un’Extremadura che sta giocando uno dei suoi 
migliori tornei finora. Alla fine però a trovare i tre punti è stata la 
squadra di Guida che rispetto a quella di Magliulo ha saputo 
sfruttare al meglio le proprie occasioni. Il tre a due finale premia 
così le furie rosse che si godono la propria imbattibilità. Per i 
Ragno il momento no sembra continuare ma il collettivo c’è e la 
fortuna dovrà pur girare! 

Le pagelle 
F. RAGNO-EXTREMADURA   

FARMACIA RAGNO 
FIERRO 8 Fa il suo dovere e lo fa 
nei migliori dei modi 
CARPI 8,5 Colleziona un'altra 
medagli di migliore in campo. Si 
candida al pallone d'oro in questa 
edizione! 
MAGLIULO 7,5 Sventa un gol 
che sembrava fatto e anche in 
attacco riesce ad imporsi 
CICERANO 7 Ci prova più volte 
ma oggi non ha molta fortuna 
nelle conclusioni 
CRISCUOLO 8 Segna un bel gol 
con un delizioso pallonetto e ne 
sfiora altro. Positivo 
D'ALESSANDRO 6,5 Non riesce 
a sbloccarsi con continuità ma è 
uno che non demorde 
PISANO 6,5 Fa la boa offensiva 
oggi e cerca di rendersi utile alla 
squadra 
 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 8,5 E' 
determinante in più di una 
circostanza. E' un gran portiere 
PIESCO 7,5 La sua vivacità è 
quello che mancava 
all'Extremadura. Ottimo giocatore 
NATOLI 8 Doppietta per lui che 
gioca una prova più che 
convincente 
COLELLA 7 Molto bello il suo gol 
che è quasi un timbro di fabbrica. 
Solito gran match 
GUIDA 7,5 Ha il suo bel da fare 
per fermare gli avversari. Ma ci 
riesce sempre 

 

 

 


