
mi 

 

 

                                                  www.sietten.com                                             Anno VIII – XVII Memorial – N . 8 

 

        Anno XXVI  N. 5                           Rivista Ufficiale della Sietten Football Club e dei Tornei Sietten                  13 Novembre 2019 

 Edizioni Sietten. Direttore Luca Peluso – Collaboratori Salvatore Peluso, Daniele Russo, Martina Russo. Bidoni dello sport è un marchio di fantasia della @ASD SIETTEN 

PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

RISULTATI 

QUINTA GIORNATA 

EXTREMADURA-ATLETICO CAMPANA 3-5 

REAL SANTAMARIA-REAL Q.P.F. 3-1 

AJAX-FARMACIA RAGNO 1-1 

PARTENOPEI-MG PARTENOPE 5-5 

REVOLUTION HAIR MAN-TEAM MINIPOLI 7-1 

OLD FRIENDS-VESUVIUS' SONS 3-3 

CONDOM UNITED-REAL TRAVERSE 2-6 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Il Real fa sul serio 
di LUCA PELUSO 

L’allerta meteo chiude le scuole ma 

lascia aperte le porte del Torneo 

Sietten che nonostante un clima 

decisamente poco invitante, regala 

emozioni e sorprese nella prima vera 

serata autunnale della stagione. Vince 

ancora il Real Santamaria che porta a 

quattro i suoi successi consecutivi in 

campionato. Restano imbattute 

Partenopei e Ajax ma trovano un nuovo 

pareggio che le rallenta in classifica. 

Salgono le quotazioni dei Revolution 

che liquidano un Team Minopoli privo 

di Campolo. Primo dispiacere 

stagionale per l’Extremadura che viene 

sconfitto dal Campana che ora punto 

dritto alla vetta. Bella prova dei Ragno 

che trovano il primo punto in 

stagionale. Vince il Real Traverse che 

supera nuovamente i Condom United. 

Martedi prossimo si torna in campo per 

la quinta giornata che segnerà il primo 

terzo di stagione. Chi sarà l’anti-

Santamaria? Non ci resta che attendere 

le nuove emozioni che il torneo saprà 

regalarci! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 19 NOVEMBRE 2019 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

SIETTEN SUMMER EDITION : FUGA VERA DEL SANTAMARIA 
RALLENTANO AJAX E PARTENOPEI. SANTAMARIA PIU’ LONTANO 

Grande prova dei Ragno che frenano l’Ajax 

afflitto dalla pareggite. Risalgono Campana e 

Revolution.  
        SERVIZI DA PAGINA 2 
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TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SHOW DEI REVOLUTION. MINOPOLI KO 
       Il Team Minopoli rimaneggiato cede il passo ad un grande Revolution 

Dopo le ultime convincenti prestazioni, privo di uno dei suoi uomini 
cardini come Campolo, il Team Minopoli si scioglie come neve al sole 
al cospetto di un grande Revolution Hair Man. La squadra di Uliano 
dopo il passo falso in Coppa Italia era chiamato a dare una svolta al 
proprio torneo e lo ha fatto nel migliore dei modi con una vittoria 
perentoria. Sin dalle prime battute si è capito che i Revolution non 
volevano fare sconti e subito con un gran Basile hanno messo in 
chiaro le cose. Il Team Minopoli, oggi un po' troppo fermo sulle 
gambe, costretto a recuperare si è gettato costantemente in attacco 
offrendo però il fianco ai contropiedi avversari che sono stati a dir 
poco micidiali. Preso il largo vantaggio e forte della propria 
esperienza, il Revolution non ha avuto particolari problemi ad 
amministrare il match e lo ha portato a casa senza correre particolari 
rischi. Si rilancia così per traguardi ambizioni la compagine di Uliano. 
Per il Team Minopoli è fondamentale recuperare gli assenti 

Le Pagelle 
REVOLUTION HAIR MAN 
VIVENZIO 7 Quando è chiamato 
in causa si fa trovare sempre 
pronto. Decisivo 
BASILE 9 Cala il poker e gioca 
una prova spettacolare. Non lo si 
ferma oggi 
SEPE 7,5 Match più che discreto il 
suo. E' su ogni palla oggi 
REALE R. 7 Segna, ritorna, 
imposta. Fa un pò tutti lui! 
REALE M. 7 Spinge molto e lo fa 
bene. Giocatore completo e lo 
dimostra 
ULIANO 8,5 Ha un gran talento il 
capitano. Vederlo giocare è sempre 
uno spettacolo 
 
TEAM MINOPOLI 
ESPOSITO 6 Lui non ha particolari 
colpe. Merita la sufficienza 
LIMONGIELLO M. 6,5 Buoni i 
suoi spunti anche se pecca in 
continuità 
LIMONGIELLO D. 6 Parte bene 
poi rallenta troppo e non punge 
MAURO 6 Si impegna dall'inizio 
alla fine con risultati alterni 
D'ALESSANDRO G. 5,5 Poco 
brillante, cerca soprattutto di 
limitare i danni 
D'ALESSANDRO A. 6 Qualche 
buona azione c'è ma è troppo poco 
 

 

 

 



      IL CAMPANA ORA PUNTA IN ALTO 
         L’Extremadura crolla nella ripresa. L’Atletico riesce ad imporsi alla distanza 

Dopo un buon cammino e un’imbattibilità di cui andare orgogliosi, 
l’Extremadura torna in campo per il confronto contro l’arrembante 
team di Iengo. La squadra di Guida forte della propria esperienza e 
nonostante alcune assenze di spicco come quella del portiere titolare 
Romagnoli, parte bene riuscendo a trovare il vantaggio e giocando un 
primo tempo di grande spessore tecnico tattico. Nella ripresa complice 
anche il vento a favore, l’Atletico sale di tono e riesce ad entrare con 
decisione in partita capovolgendo il risultato. L’Extremadura resta 
incollato all’avversario sino al tre a due, poi un vistoso calo fisico e 
alcune disattenzioni, spianano la via del successo ad un Atletico che 
ora inizia a credere fermamente nelle proprie possibilità. Si chiude 
cinque a tre per Iengo & co che ora puntano dritti verso la vetta della 
classifica. Per l’Extremadura una prova a fasi alterne che non 
rappresenta di certo un dramma per una compagine che si è 
dimostrata finora più che competitiva. 
 
 

 

Le pagelle 
 

EXTREMADURA 
DI FRAIA 7 Fa quel che può e 
aiuta non poco la squadra con la 
sua prestazione tra i pali 
COLELLA 7,5 Ci prova in tutti i 
modi e ancora una volta va a 
segno 
GUIDA 8 E' il migliore dei suoi. 
Difende, attacca e gioca sempre 
a testa alta 
NATOLI 6,5 Prestazione più 
che sufficiente. Non è 
devastante però come in altre 
occasioni 
CARREA 6,5 Oggi il bomber 
sembra meno concentrato e 
agonistico del solito. Poco 
convinto 
 
ATLETICO CAMPANA 

IENGO 8 Gioca da par suo non 
concedendosi mai una sola 
pausa 
MARANO D. 7 Torna in campo 
dopo lungo periodo e la sua 
presenza si sente 
CRISANTI A. 7 Ottima 
prestazione. Sempre lucido 
sotto porta si fa trovare pronto 
anche in difesa 
TRAORE' 7,5 Gioca molto di 
fisico e non fa passare nessuno. 
Bravo nel portare palla 
LONGOBARDI A. 8 Tripletta 
d'autore per lui che conferma 
l'ottimo momento 
DE BERNARDO 9 Segna e fa 
segnare coronando una prova 
d'altissimo profilo 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

   PER IL PARTENOPE PARI AL FOTOFINISH 
Bella partita tra due ottime squadre. I Partenopei contestano l’arbitraggio. Il Partenope impatta 

 
Si sono affrontate decisamente senza alcun timore reverenziale 
Partenopei e MG Partenope che pur rispettandosi reciprocamente, 
hanno subito puntato entrambe alla vittoria. La squadra di De Fenza 
quando è priva delle sue stelle come Lago e Sassha deve giocare al 
massimo delle proprie capacità per non andare in difficoltà. Contro 
un avversario di tutto rispetto come l’MG Partenope, l’assenza dei 
due bomber si è fatta sentire. La squadra di Monaco ha interpretato 
bene il match e ha stavolta convinto davvero tutti sulle sue reali 
potenzialità. A far la partita sono stati i Partenopei che hanno 
sempre tenuto le redini del gioco sotto la sapiente regia di un 
immenso Vivenzio, ma l’MG Partenope trascinata da un grande 
Parisi ha replicato colpo su colpo restando sempre incollata al match 
sino al cinque a quattro dei minuti finali quando un ingenuo fallo di 
mano di Di Gioacchino concedeva il tiro libero all’implacabile “32” 
dei Partenope che non sbagliava con una bella conclusione a giro 
che sanciva il cinque pari finale. Un punto per parte e la 
consapevolezza che entrambe possono puntare molto in alto.  

Le pagelle 

PARTENOPEI 

DE FENZA A. 8 E' sempre una 
certezza. Pronto in ogni 
occasione, non sbaglia nulla 
CAPUANO 7 Gioca bene ed è 
determinato quanto basta nel 
momento clou del match 
VIVENZIO 8 Lui è tra gli 
intoccabili e i top player del 
torneo. Anche oggi lo conferma 
DI GIOACCHINO R. 7 Segna e 
disputa una prova decisamente 
convinte 
DI GIOACCHINO F. 7,5 
Doppietta per lui che si 
conferma in ottima forma 
CAPASSO 8,5 Migliore in campo 
e non solo per i gol. E' 
irrefrenabile oggi 
 

MG PARTENOPE 
IOSSA 7,5 Sempre puntuale 
nelle uscite e nelle sue chiusure 
MONACO 7 Gioca una prova da 
vero gladiatore. Non molla 
davvero mai 
BONIFACIO 8,5 La sua tecnica 
si fa valere anche stasera. 
Superlativo 
PARISI 9 E' la vera spina nel 
fianco dei Partenopei. Non 
rallenta mai la sua azione 
DI GENNARO 7,5 Molto lucido 
sotto porta fa valere il suo fisico 
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 REAL TRAVERSE : BIS VINCENTE 
    Bella prova del Real che supera nuovamente un Condom che non riesce a sbloccarsi 

 

Le pagelle 
REAL TRAVERSE 
GIGANTE 7,5 Salva quel che può 
e dà sicurezza a tutta la squadra 
PIETROLONGO 7 Non rallenta 
mai e disputa una prova 
convincente 
SCAGLIOLA 7  Buona 
prestazione condita anche da un 
bel gol 
DE LUCA  7  Spinge molto ma 
anche in retroguardia dice la sua 
con determinazione 
DI GENNARO 8 Ha un gran 
talento e lo si nota subito. 
Devastante nelle sue iniziative 
PREZIOSO 8,5  Si muove bene 
in attacco e i Condom non 
riescono a fermarlo 
 
CONDOM UNITED 
SCARANO 8 Stasera ci ha 
convinto. Alcuni salvataggi sono 
non impeccabili stilisticamente 
ma determinanti 
CARBONE  7 Freddo sul rigore 
prova spesso a riaprire il match 
FERRAIUOLO 6,5 Bravo nei 
lanci non riesce a trovare il giusto 
tocco sotto porta. Fa passi da 
gigante, stavolta non cade da 
solo! 
SARNATARO 6 Ha il merito di 
provarci sempre ma non va al di 
là della sufficienza 
PASCALE 6,5 Spinge molto e lo 
fa con continuità. L'impegno non 
manca 
DE PAOLA F.  7,5 Mette lo 
zampino in occasione del gol. Il 
bomber c'è sempre! 
MINUTOLO 9 Migliore in campo. 
Corre molto più del solito. La sua 
partita più bella. 
DE PAOLA C. 8,5 Sembra non 
esserci ma è una presenza 
costante. 

Dopo la sfida di Coppa Italia, Condom e Real Traverse tornano 
subito a riaffrontarsi per la gara di campionato. Sotto una 
pioggia costante e implacabile per tutta la durata del match, le 
due squadre non si sono tirate indietro e hanno dato vita ad una 
partita come era lecito aspettarsi equilibrata. A partire meglio 
come già in coppa, è il Real Traverse che costruisce la sua 
vittoria sull’asse Prezioso-Di Gennaro, coppia gol che mette in 
ginocchio una difesa dei Condom che si concede colpevoli 
amnesie. La squadra di De Paola ha però un cuore infinito e nella 
ripresa riesce a riaprire l’incontro prima con il rigore di Carbone 
e poi con il tocco del suo bomber sotto porta. Il Real non si 
deconcentra e nonostante raggiunga presto il limite dei cinque 
falli, non concederà più nulla all’avversario che subirà ancora 
vedendo così sparire le possibilità di recupero. Vince il Real 
Traverse che infila tra campionato e coppa, la terza vittoria su 
tre incontri. Per i Condom un passo indietro rispetto alla scorsa 
settimana ma la consapevolezza che la coppia Minutolo-Di Paola 
C. c’è sempre e comunque. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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    Bello ed avvincente pareggio tra due squadre che si stimano e rispettano da anni 

 

 

      NEL DERBY TRA AMICI E’ PARI! 

Le pagelle 
OLD FRIENDS 

IANDOLI 8,5 Chiude tutto oggi. 
Gioca la sua miglior partita di 
questa stagione 
IANNONE 7,5 Giostra bene in 
tutto il campo ed è sempre 
presente 
TAFURI 8 Che talento il 
capitano. Palla al piede inventa 
dal nulla 
D'ANGELO 8 Segna e spinge con 
grande continuità. Sempre 
presente 
MELE 7,5 Altra buona 
prestazione la sua. Molto lucido 
BASILE 8 Molto preciso sotto 
porta, in attacco sa fare la 
differenza 
 
VESUVIUS' SONS 

ZECCONI 7 Tra i pali sa il fatto 
suo e non commette ingenuità 
DANARO 7 Voleva la vittoria il 
capitano ma oggi non è bastato 
gettare l'anima in campo 
AMATO 8 Il suo talento è ormai 
una costante nel torneo. Grandi 
giocate le sue 
PANNO 7 Torna in campo dopo 
tempo e il torneo ritrova un 
grande protagonista 
GRANILLO 7,5 Il bomber è in 
spolvero. Anche oggi sugli scudi 

E’ davvero uno spettacolo quando si affrontano le squadre di 
Tafuri e Danaro. Due delle compagini più longeve del torneo che 
fanno del fair play il loro biglietto da visita. Gara bagnata, gara 
fortunata. E così è stato. Dopo un temporale nei primi minuti, il 
match è entrato subito nel vivo con le due squadre che si sono 
date sana battaglia e hanno divertito tutti gli eroici spettatori che 
hanno assistito al match. I Vesuvius’ hanno provato ad imporre il 
proprio gioco come già fatto in passato. Forti del recupero di 
Panno, micidiale sulla fascia i ragazzi di Danaro hanno spinto 
molto costringendo gli Old sulla difensiva e regalando ad un 
immenso Iandoli una serata a dir poco adrenalinica. Gli Old da 
parte loro non si sono mai demoralizzati e hanno creduto 
costantemente alle proprie potenziali. Con la vivacità del giovane 
Basile e la straordinaria esperienza del trio Iannone-Tafuri-
D’Angelo, gli Old hanno resistito sfiorando anche la grande 
impresa. Arriva così un tre pari che può andare un po' stretto ai 
Vesuvius’ ma nel complesso è la giusta conclusione di una 
bellissima partita giocata molto bene da entrambe le squadre. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

   IMMENSO RAGNO! CHE PARI! 
       L’Ajax non riesce più a vincere. Un sorprendente Ragno impone il pareggio 

 
Alla quarta di giornata di campionato e in una serata non certo 
clemente meteorologicamente parlando, Ragno e Ajax si 
affrontano cercando entrambe di portare a casa l’intera posta in 
palio. La pioggia che presto fa da cornice all’incontro rende il 
match molto maschio ed è la caparbietà di voler inseguire quel 
pallone imprevedibile che fa la differenza. La compagine di 
Magliulo stasera ci crede e convinta delle proprie potenzialità non 
concede un solo millimetro all’avversario che invece si smarrisce 
troppo in tocchi di fino a discapito della concretezza. L’uno-due 
De Stefano-D’Alessandro scolpisce l’uno a uno finale ma per i 
portieri non c’è stata mai sosta. I capovolgimenti di fronte sono 
stati costanti e non ci si è mai annoiati ma è stato l’equilibrio a 
farla da padrone dall’inizio alla fine con due squadre che non si 
sono risparmiate. Se da un lato l’Ajax si è fatto preferire per 
l’indubbio bagaglio tecnico, dall’altro il Ragno si è imposto 
fisicamente e agonisticamente. Arriva così un pari che smuove la 
classifica dei Ragno che lanciano la propria risalita. Per l’Ajax 
ancora un pareggio : quando finirà questa “pareggite” dei 
ragazzi di Varchetta? 

 

 

 

Le pagelle 
AJAX-FARMACIA RAGNO 

AJAX 
CAMMAROTA 8 Lui sventa di 
tutto dimostrando di essere tra i 
migliori nel ruolo 
PISCOPO 7 Oggi si vede poco in 
attacco. Molto meglio in fase 
difensiva 
LAUDATO 7 Lott su ogni palla e 
cerca con insistenza di vincere il 
match 
VARCHETTA 8 Solita 
impenetrabile diga. Poco spazio 
per gli avversari dalle sue parti 
CRISCUOLO 7,5 Corre molto ma 
non riesce a pungere come 
avrebbe voluto 
MOTTOLA 7,5 Da lui ci si aspetta 
sempre la giocata geniale. Oggi 
non arriva 
DE STEFANO 8 Il bomber segna 
ancora ma non è la macchina da 
gol delle scorse partite 
 
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 8,5 Gioca una 
grande gara dove concede poco 
agli attaccanti avversari 
CRISCUOLO 9 Corre molto, salta 
l'uomo e regala sprazzi di ottimo 
calcio 
MAGLIULO 8 Un vero leone in 
campo. C'è molto del suo in 
questo pareggio 
CICERANO 8 Oggi si sacrifica 
tantissimo per la squadra e tutta 
la squadra se ne giova 
D'ALESSANDRO 7,5 Fa la cosa 
più importante : il gol. Prova di 
spessore la sia 
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 SANTAMARIA SEMPRE PIU’ SOLO 

Quattro su quattro per il Santamaria che è sempre più capolista. Grande prova del QPF  

Non può essere certo un caso se dopo quattro giornate si è primi 
in classifica a punteggio pieno. Questo Santamaria trascinato da 
un immenso Russo fa davvero sul serio e dà sempre più 
consistenza alla propria fuga. Solo applausi per il Q.P.F. che 
abbandonato solo a pochi minuti dal match dal comportamento 
deprecabile del portiere Delena, onora al meglio il match con una 
correttezza che non sempre si riscontra. La squadra di Guarino ce 
la mette davvero tutta ma nel primo tempo il Santamaria gioca 
bene, sfrutta i varchi che le si parano davanti e prende il 
rassicurante vantaggio grazie anche alla grande vena realizzativa 
del suo CR9 sempre più assoluto protagonista della vetta dei 
capocannonieri. Nella ripresa la squadra di Ferrara amministra il 
match, il QPF non si arrende e prova a firmare una grande rimonta 
ma Ferrara fa sempre buona guardia. Arriva così il tre a uno finale 
che dà altri tre punti al Santamaria ma che premia nel complesso 
la grande voglia di lottare di un immenso Q.P.F. 
 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 

FERRARA 8  Finalmente libero da 
infortuni e si vede, risponde sempre 
presente donando compattezza e 
solidità al reparto difensivo 
dimostrandosi sempre più un pilastro 
del Santamaria 
GRAZIANO 7  Lascia a casa il 
gemello svogliato della scorsa 
settimana e mette in luce le doti 
ammirate nella scorsa edizione, un 
mastino che non lascia passare un 
avversario ostico come Guarino. 
FRED  7 Sempre attento e riflessivo, 
riesce a far girare e rifiatare la 
squadra con un un’ottima protezione 
e possesso di palla. 
CELENTANO G. 7  La sua seconda 
apparizione, in attesa della forma 
migliore mette in luce personalità ed 
attaccamento alla squadra. 
BELMONTE 6,5  Il capitano c'è e fa 
sempre il suo lavoro, sempre attento 
a difendere nel secondo tempo si 
spinge anche in avanti alla ricerca 
del gol. 
RUSSO 9  Il migliore in campo. 
Dopo un turno di riposo torna e torna 
anche a far Gol.  Quando c'è lui in 
avanti e Ferrara tra i pali molti 
problemi del Santamaria sono risolti! 
Sempre più CR9. Come il suo voto 
quest'oggi. 
 

REAL Q.P.F. 

SALOMONE 9 Si adatta ad un ruolo 
non solo e lo fa in modo egregio 
FORMISANO 7,5 Ottima 
prestazione per lui che sa prendere 
la squadra per mano 
FIUME 7 Un mastino oggi. Gioca una 
ripresa di grandissimo spessore 
GUARINO 8 Il bomber le prova tutte 
ma il Real lo marca bene e gli 
concede poco spazio 
GARGANO 7,5 E' un vero funambolo 
e giostra benissimo palla al piede 

 

 

 


