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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

RISULTATI 

SETTIMA GIORNATA 

AJAX-REAL SANTAMARIA 1-0 

REVOLUTION HAIR MAN-OLD FRIENDS 5-3 

CONDOM UNITED-ATLETICO CAMPANA 2-5 

PARTENOPEI-VESUSVIUS' SONS 3-3 

TEAM MINOPOLI-EXTREMADURA 6-3 

FARMACIA RAGNO-SIETTEN 6-3 

MG PARTENOPE-REAL TRAVERSE 0-1 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Auguri di vero cuore! 
di LUCA PELUSO 

Il match di Champions del Napoli 

costringe il torneo alla prima giornata 

“spezzatino” che coincide con le ultime 

gare prima della sosta natalizia. 

Nessuno però è in vena di regali ed il 

clima non è certo quello del buonismo 

in campo. Tutti lottano su ogni palla e 

non mancano le accese polemiche verso 

la classe arbitrale. Ma a vincere su 

tutto è sempre lo spettacolo! Le giocate 

spettacolari di De Bernardo e Uliano, la 

classe pure della roccia Vivenzio dei 

Partenopei, i dribbling secchi di 

Martusciello, le clamorose parate di 

Papa, l’incredibile velocità di Mottola, 

le progressioni di Campolo, le giocate di 

Torelli, gli assist di Tafuri e l’istinto del 

gol di Colella, l’esordio show di 

Pallavicino accompagnano il torneo 

verso un Natale e lo fanno regalando 

giocate da ricordare. Al giro di boa è il 

Campana a guidare la classifica, ma 

tutto può succedere Ma ora è il 

momento…degli auguri. Buon Natale a 

tutti  voi che oggi come ieri siete al 

nostro fianco! Vi portiamo nel cuore! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 7  GENNAIO  2020 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : IL CAMPANA PRIMO AL GIRO DI BOA 
LA GIORNATA PRE-NATALZIA RILANCA L’ATLETICO CAMPANA IN VETTA 

Cala il Santamaria battuto dalla corazzata 

Ajax. Pari tra Partenopei e Vesuvius’. Bene 

Revolution e Minopoli. Prima gioia in casa 

Ragno 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPLACABILE AJAX. SANTAMARIA KO 
     Il Real sembra aver smarrito lo smalto di inizio torneo. L’Ajax ora sogna 

Era una sfida di vertice e non ha assolutamente deluso le attese. 
Ajax e Real Santamaria si sono affrontate con la giusta carica 
agonistica dando vita ad un match vibrante e costantemente in 
equilibrio. L'inizio gara vede il Real sugli scudi con Russo e Graziano 
che scaldano un eccellente Cammarota oggi decisamente in grande 
spolvero e pronto a mettere in mostra tutti i propri riflessi. La 
squadra di Varchetta si copre bene e appena può riparte in attacco 
sfruttando la velocità del solito Mottola. Ferrara è però bravo a dire 
di no più volte. La svolta del match arriva a fine primo tempo con la 
conclusione sporca dello stesso Mottola che supera il portierone del 
Real per il gol dell'uno a zero. Nella ripresa il Real cerca con costanza 
il pareggio ma i biancorossi ben messi in campo concedono poco e 
quando la difesa scricchiola ci pensa il solito Cammarota. Nonostante 
occasioni da una parte e dall'altra il risultato non cambierà e il 
triplice fischio sancirà la vittoria dell'imbattuto Ajax che ora sogna! 

Le Pagelle 
REAL SANTAMARIA-AJAX 

REAL SANTAMARIA 

FERRARA 7,5 Attento e sempre 
puntuale nei suoi interventi, le 
prende quasi tutte ma deve 
arrendersi su una deviazione sul tiro 
insidioso di Mottola. 
GRAZIANO G. 7,5 Il migliore in 
campo ed un graditissimo ritorno al 
memorial, grinta, tecnica e forza 
fisica, se continuerà sarà un rinforzo 
importante. 
TORELLI 7 Ottimo in fase difensiva, 
meno lucido rispetto al solito in 
quella offensiva, ma sempre e cmq 
importante. 
FRED 6,5 Grinta e carattere al 
servizio della squadra fino al 
momento dell'infortunio rimediato 
proprio per eccesso di generosità. Gli 
auguriamo un presto recupero 
BELMONTE 6 Nervoso ed impreciso, 
spesso in contrasto con il direttore di 
gara, passa gran parte della ripresa 
in panca per smaltire troppo 
nervosismo, non certo la sua 
migliore uscita di torneo. 
RUSSO 6,5 Il bomber a secco in 
questa gara, dopo essersi sbloccato 
alla grande in coppa non ha saputo 
ripetersi. Purtroppo quando la 
squadra non segna si sa, le colpe 
ricadono sempre sul 9. Siamo sicuri 
che alla prossima saprà prendere per 
mano il Real per farlo uscire da 
questa piccola crisi di risultati. 
AJAX 

CAMMAROTA 8,5 Ormai è diventato 
una saracinesca. Non sbaglia nulla e 
chiude a reti inviolate 
VARCHETTA 8 Giganteggia oggi in 
difesa. Alza un muro e non fa 
passare nessuno 
PISCOPO 7 Rendimento sempre al 
top per lui che è una vera spina nel 
fianco per il Real 
LAUDATO 7 Fa da collante tra 
difesa e attacco e lo fa al meglio 
MOTTOLA 8 La sua velocità fa 
davvero male. Non a caso il gol 
decisivo porta la sua firma 
CRISCUOLO 7 Sulla fascia semina 
avversari. E' dirompente oggi. 
DE STEFANO 7,5 Il bomber punge 
sempre ogni qualvolta tocca palla. 
Decisivo 

 

 

 



        TORNANO A PUNGERE I RAGNO! 
      Sietten spenta e deconcentrata. Nella ripresa i Ragno chiudono agevolmente il match 

Dopo una lunga attesa, i Ragno ritrovano i tre punti a valle di una gara 
giocata a fasi alterne ma vinta con ampio merito. Fischio di inizio e 
subito gol di Criscuolo che sfrutta in mischia una dormita generale della 
difesa siettenina. Si attendeva la reazione gialloblu ma la partita la 
fanno i Ragno che sprecano però troppo sotto porta. Quando meno te 
lo aspetti in contropiede Peluso lancia Morgante che è lesto ad 
insaccare. I Ragno tornano a spingere e approfittando della serata poco 
brillante di Papa passano ancora. Ci pensa allora Illiano a dare vivacità 
all’attacco della Sietten con uno-due che rimette in gara la Sietten. Si 
va all’intervallo sul tre pari. Nella ripresa la Sietten crolla fisicamente, e 
i Ragno con Pisani diventano più cinici sotto porta e passano 
ripetutamente mettendo al sicuro il risultato. Il buon finale di gara della 
Sietten serve solo per le statistiche. La squadra dell’oggi assente 
Magliulo ritrova i tre punti e punta ora a dare una svolta al suo torneo 
risalendo una classifica che non rispecchia il valore della squadra. 
 
 

 

Le pagelle 
 

SIETTEN-FARMACIA RAGNO 
SIETTEN 
PAPA 6 Alterna grandi parate a 
grandi indecisioni. Oggi non è il 
solito 
GIOVAGNOLI 6 Nel primo 
tempo lotta mentre nella ripresa 
si tira fuori dalla mischia 
ILLIANO 7 Entra bene nel 
match con una bella doppietta. 
Gran primo tempo il suo, 
rallenta nel secondo 
DE FENZA 6 Il gol sprecato che 
poteva riaprire il match è una 
macchia troppo evidente nella 
sua partita 
MORGANTE 7,5 Segna due gol 
e spesso trascina la squadra in 
attacco 
PELUSO 6 Chiude il match con 
due assist all'attivo. Lotta. 
ZANESCO 6,5 Torna al gol e 
per tutta la partita cerca di 
trascinare la squadra 
 

FARMACIA RAGNO 
GIANNELLI 7 Qualche 
indecisione c'è in particolar 
modo sul secondo gol di Illiano. 
Poi gestisce bene il match 
CICERANO 6,5 Sfiora il gol più 
volte ma non è fortunato nelle 
conclusioni 
CRISCUOLO 7 Ha molto talento 
e si fa trovare pronto quando 
occorre 
PISANI 8 E' cinico e preciso 
sotto porta. Quattro gol 
all'attivo per lui 
D'ALESSANDRO 6 Spreca 
davvero tanto oggi. Meglio in 
fase di copertura 
MARTUSCIELLO 7,5 Fermarlo 
è davvero un'impresa ardua per 
la Sietten. Salta avversari come 
birilli 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

    PARI TRA SPETTACOLO E POLEMICHE 
     I Vesuvius’ agguantano il pari allo scadere su un rigore molto discusso. Brave entrambe 

 
Se si escludesse il polemico finale, il match tra Vesuvius’ e 
Partenopei entrerebbe a pieno diritto tra le migliori gare viste finora 
nel torneo. Quando si affrontano due grandi squadre è sempre lo 
spettacolo a vincere su tutto. A partire meglio è la squadra di 
capitan De Fenza che convinta dei propri mezzi e delle proprie 
possibilità, parte con grinta e carattere prendendo il pallino del 
gioco. I Vesuvius’ sono una squadra esperta e compatta che non si 
da mai per vinta e nonostante le oggettive difficoltà del giocare 
contro una formazione d’alta qualità come i Partenopei, replica colpo 
su colpo restando saldamente incollata al match sino ai minuti finali 
quando arriva l’episodio più discusso. Vivenzio blocca il tiro di Amato 
un po' in scivolata e un po' con il braccio destro, l’arbitro prima 
sembra lasciar correre poi sanziona l’intervento con il calcio di 
rigore. Scoppia la prevedibile polemica, Amato si incarica 
dell’esecuzione, De Fenza intercetta con la mano sinistra ma la palla 
conclude la sua corsa in fondo alla rete. E’ pari tra due squadre che 
possono puntare entrambe al titolo! 

Le pagelle 

PARTENOPEI 

DE FENZA 7 Il capitano è un 
lottatore note. Ha nel cuore 
questa squadra e lo si nota dalla 
passione e grinta che dimostra 
BARTOLI 7,5 Ha cambiato 
volto ai Partenopei. E' divenuto 
presto un trascinatore 
VIVENZIO 8 E' coinvolto 
nell'episodio più discusso a valle 
di una gara condotta 
ineccepibilmente 
DI GIOACCHINO 8,5 Il 
migliore dei suoi oggi. Non 
sbaglia praticamente nulla 
CAPUANO 6,5 Spezza 
l'equilibrio col suo gol e si fa 
trovare sempre pronto in difesa 
CAPASSO 6,5 Non ha molti 
palloni giocabili ma non 
demorde mai 
 
VESUVIUS' SONS 
ZECCONI 7 Attento e puntuale 
sia tra i pali che nelle uscite 
DANARO 7,5 Lui è uno che non 
si arrende mai. Stasera suono la 
carica! 
AMATO 8 Micidiale nelle 
ripartenze, si prende la 
responsabilità del calcio di 
rigore finale 
GRANILLO 7 Il bomber spinge 
molto ed è prezioso negli 
inserimenti 
D'ABBUNDO 7 Continua a 
segnare con regolarità. Puntuale 
nelle conclusioni 
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   IL CAMPANA SPICCA IL VOLO 
 In un match dalle tante discussioni verbali, arriva una nuova vittoria del Campana. E’ primo 

 

Le pagelle 
ATLETICO CAMPANA 
IENGO 7 Sempre concentrato 
sventa anche un calcio di rigore. 
Nel finale perde anche lui la testa. 
DE BERNARDO 8,5 Bellissimo il 
suo gol! Ma è tutta la sua gara di 
ottimo spessore 
LONGOBARDI 8 Tripletta 
all'attivo per lui. Se ha la palla 
buona non sbaglia oggi 
DI CRISCIO 7 Bravo nella 
correzione su calcio d'angolo. 
Preciso nel tiro 
CRISANTI 7 Difende e attacca 
con grande continuità. 
Combattente 
 

CONDOM UNITED 
ROSIELLO 7,5 E' il più 
concentrato dei suoi. Non cala 
mai l'attenzione e sventa il 
possibile 
DE PAOLA 6 Gioca un primo 
tempo da leone poi si infiamma 
per una contestazione arbitrale 
SARNATARO 6,5 Spazia bene su 
tutti i fronti e prova a creare 
pericoli come può 
LARDUCCI 8 Buon esordio nel 
torneo per lui. Non spreca mai un 
pallone 
PALLAVICINO 8 Piacevole 
sorpresa della serata. Segna due 
gol e mostra un innato istinto del 
gol 
FERRAIUOLO 6,5 Arriva tardi in 
campo ma si dimostra subito 
caldo e combattivo. 

Non è mancato davvero nulla nella sfida tra Campana e Condom 
United. La squadra di Ferraiuolo si presenza al campo con un 
volto praticamente quasi del tutto nuovo viste le tante assenze 
rispetto alla formazione titolare. In formazione tipo il Campana 
in cui Davide Marano sostituisce il fratello. L’inizio del match è ad 
appannaggio dell’Atletico che spinge molto e trova la conclusione 
vincente di Longobardi. La reazione dei Condom non si fa 
attendere ma Iengo è bravo a dire di no. Il numero uno del 
Campana si esalta anche dagli undici metri dove respinge la 
conclusione dal dischetto di Ferraiuolo. Poco dopo ancora 
Longobardi allunga ma i Condom non demordono accorciando 
prima di andare all’intervallo. Nella ripresa sono le contestazioni 
arbitrali ad avere di fatto la meglio. Prima De Bernardo incanta 
con una splendida realizzazione, poi la gara diventa una continua 
contestazione verso le decisioni arbitrali fino al triplice fischio 
finale che manda tutti negli spogliatoi. Vince il Campana che 
prova a lanciare una vera fuga. In casa Condom pesa come un 
macigno l’assenza del fuoriclasse Fulvio De Paola. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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L’Extremadura cresce rispetto al match con la  Sietten, ma il Minopoli è in gran spolvero 

 

 

   IL MINOPOLI PROVA LA RINCORSA 

Le pagelle 
TEAM MINOPOLI 

ESPOSITO 6,5 Buona 
prestazione. Nel momento del 
bisogno lui c'è 
MAURO 6,5 Sempre attento in 
copertura, prova a proiettarsi in 
attacco appena può 
CAMPOLO 8,5 Riesce sempre a 
far male. Stasera trova una 
preziosa doppietta 
CANGIANO 8 E' il match winner 
oggi. Tripletta d'autore all'attivo 
DI MURO 7 Si impegna sino alla 
fine disputando un match più che 
discreto 
CIOTOLA 7 Ottima la sua fase di 
interdizione. Oggi punge 
 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 6,5 Sempre 
attento non commette ingenuità. 
Sfortunato quando gli sfugge il 
pallone dalle mani dopo un 
miracolo 
GUIDA 6 Suona spesso la carica 
con le sue discese ma riesce a 
trovare la via del gol 
PIESCO 6,5 Meno brillante 
rispetto al solito ma è tra i più 
pericolosi 
COLELLA 7 Sempre deliziosi i 
suoi tocchi. E' tra i più concreti 
sotto porta 
NATOLI 6 Non è la sua gara 
migliore. Oggi è troppo lezioso 
CARREA 6,5 Il bomber c'è. Si 
sacrifica molto e gioca una gara 
di quantità 

 

Dopo la brutta prova offerta contro la Sietten, l’Extremadura 
torna in campo pronta a cercare il riscatto. Ad opporsi c’è 
l’ottima squadra del Minopoli che vuole riprendere con decisione 
la rincorsa verso la vetta. La squadra del bomber Colella gioca 
bene mettendo in mostra il solito fraseggio volto a liberare 
l’uomo davanti al portiere. Il Minopoli si lascia sorprendere 
inizialmente per poi ritrovare man mano le giuste contromosse. 
E’ la difesa delle furie rosse che stasera scricchiola troppo, con 
più di un errore che porta Campolo & co alla facile conclusione. 
Tuttavia l’Extremadura ben sorretto da Carrea e Piesco, resta 
sempre nel match incollato all’avversario. Il Minopoli però è più 
cinico sotto porta e stasera ha quel pizzico di fortuna in più che a 
volte fa la differenza. Preso il largo, il Team Minopoli non perderà 
infatti le redini del gioco e riuscirà a tenere l’avversario a debita 
distanza. Si chiude così sei a tre per la squadra che stasera si è 
rivelata più convinta. Per l’Extremadura continua l’altalena di 
prestazioni ma la classifica ora diventa scottante. Per il Minopoli 
la rincorsa è solo all’inizio. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

     REVOLUTION IN RIMONTA 
  Gli Old Friends giocano un gran primo. Nella ripresa la squadra di Uliano decolla 

 
Bella e divertente gara quella con protagoniste Revolution e Old 
Friends. La squadra di Tafuri dopo due settimane di riposo, parte 
subito bene e riesce a mettere sotto l’avversario che si lascia 
sorprendere dalla sua reattività. Uliano suona la carica e con un 
bolide dalla breve distanza fulmina Iandoli. Gli Old però non 
mollano, l’intesa tra D’Angelo e Tafuri è perfetta e la conclusione 
di quest’ultimo segna il nuovo vantaggio per gli Old. Non c’è 
tempo per annoiarsi in un match i cui ritmi sono costantemente 
elevati. Prima della fine del tempo D’Angelo è bravo a rubare 
palla ma esita troppo e spreca un contropiede perfetto. Nella 
ripresa gli Old calano soprattutto fisicamente, il Revolution inizia 
a crederci e trova le conclusioni giuste per ribaltare il risultato. Il 
gol di Morra riapre le ostilità ma con la possibilità di un duplice 
cambio in panchina i Revolution sono più pimpanti di un 
avversario che ha dato davvero tutto con una prestazione da 
prima della classe. Vince la squadra di Uliano per cinque a tre, 
ma si può dire che a vincere è stato soprattutto il divertimento in 
una sfida ben giocata da tutti. 

 

 

 

Le pagelle 
REVOLUTION HAIR MAN 

VIVENZIO 7 Prezioso nei suoi 
interventi, non sbaglia nulla 
SEPE 6,5 Buona la sua fase 
difensiva dove è puntuale nelle 
chiusure soprattutto nella ripresa 
BASILE 7 I suoi diagonali fanno 
sempre male. Devastante nella 
ripresa 
MARINO 7 Spreca qualche palla 
di troppo ma ci sa indubbiamente 
fare 
ULIANO 8 Regala alcune perle 
d'alta scuola. E' un bomber puro! 
REALE M. 7 Si propone spesso in 
attacco e lo fa al meglio 
REALE R. 7 Match di spessore il 
suo in cui si sacrifica molto per la 
squadra 
 

OLD FRIENDS 
IANDOLI 7 Ottimo primo tempo 
il suo. Nella ripresa cala un pò 
TAFURI 7,5 I suoi tocchi sono 
sempre poesia. Ha una visione di 
gioco eccezionale 
IANNONE 7 Corre molto e 
chiude stremato. Ultimo ad 
arrendersi 
D'ANGELO 7,5 Nel primo tempo 
con un pò più di lucidità poteva 
chiudere il match. Nella ripresa 
cala 
MORRA 7 Ci sa fare e fa sentire 
la sua voce in campo. E' un leone 
che ruggisce sempre 
BASILE 7,5 Non segna oggi ma 
ci prova continuamente. Il talento 
c'è! 


