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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

RISULTATI 

QUINTA GIORNATA 

REAL SANTAMARIA-TEAM MINOPOLI 1-2 

SIETTEN-PARTENOPEI 3-7 

FARMACIA RAGNO-OLD FRIENDS 6-6 

AJAX-REAL TRAVERSE 4-2 

REAL Q.P.F.-ATLETICO CAMPANA 3-4 

REVOLUTION HAIR MAN-EXTREMADURA 3-0 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Una vetta che scotta 
di LUCA PELUSO 

Alla quinta giornata arriva il primo 

passo falso del Santamaria che a 

sorpresa esce sconfitto da un Team 

Minopoli al completo e in netta 

crescita. Aiutato dall’amico “tattico” De 

Fenza, il Minopoli interpreta bene il 

match e anche con un pizzico di 

fortuna mette a segno il colpaccio della 

giornata. Ritrova così la vetta il 

Campana che supera in extremis un 

ottimo Real Q.P.F. Vincono tutte le 

inseguitrici. L’Ajax contro il temibile 

Real Traverse, i Revolution Hair Man 

contro l’imprevedibile Extremadura e i 

Partenopei contro il fanalino di coda 

Sietten. Bel pari con un match 

emozionante tra i Ragno e gli Old 

Friends che si danno sana battaglia 

fino al sei pari finale. Dopo un terzo del 

cammino il torneo inizia a calare le 

grandi emozioni. Quali sorprese 

troveremo sotto l’albero? Martedi 

prossimo ritorna la Coppa Italia. La 

qualificazione è un obiettivo di tutti. 

Chi ci riuscirà? Non ci reste che 

attendere e goderci lo spettacolo! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 26 NOVEMBRE 2019 

COPPA ITALIA IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN SUMMER EDITION : CADE LA CAPOLISTA.  
IL TEAM MINOPOLI INFLIGGE IL PRIMO DISPIACERE AL REAL SANTAMARIA 

L’Atletico Campana riprende il Santamaria. 

Le inseguitrici ora sono tutte ad un passo. La 

sfida per il primato diventa incandescente. 

 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAMPANA DI MISURA. QPF SFORTUNATO 
       Il QPF gioca bene e sfiora l’impresa. Il Campana vince d’esperienza 

Ce l’ha messa tutta il Q.P.F. per raggiungere un risultato positivo ma 
complice la sfortuna e qualche errore di troppo non è riuscito a 
portare a casa quanto sperato. Il Campana continua il suo momento 
d’oro e nonostante un gioco ancora non del tutto convincente ritrova 
il primato in classifica. Il recupero del fuoriclasse A. Marano, è 
indubbiamente un primo passo importante per restare nelle posizioni 
d’alta classifica e giocarsi le proprie carte per la conquista del torneo. 
La squadra di Guarino parte bene, sfrutta al meglio la propria 
amalgama e trova il vantaggio. Il Campana soffre, stringe i denti e si 
propone spesso in avanti trovando la via del gol. Il QPF però non 
demorde e per lunghi tratti tiene in scacco l’avversario. Nella ripresa 
arriva puntuale l’affondo decisivo dell’Atletico che si mette in corsia 
di sorpasso. Il QPF prima si ferma al palo colpito da Guarino poi 
sotto di due gol riapre il match con Gargano e con il suo capitano ha 
la palla del possibile quattro pari che si spegne però a lato. Vince 
l’Atletico! 

Le Pagelle 
REAL Q.P.F. 
RAGNO 7 Parte in sordina con 
un'incertezza poi dà sfoggio del 
suo potenziale 
D'APICE 7,5 Oggi è molto 
reattivo, sempre presente 
nell'azione 
FIUME 7 Ha il suo bel da fare in 
difesa ma si comporta bene 
GARGANO 8 E' il più talentuoso e 
sono sue le giocate più pericolose 
SALOMONE 7,5 Non si concede 
pause e corre più di tutti oggi 
GUARINO 8 Sfortunato in alcune 
conclusioni ha sui piedi la palla del 
pareggio nel finale ma la 
conclusione non va. Combattivo 
FORMISANO 7,5 Sempre lucido 
palla al piede fa sistematicamente 
la cosa giusta 
 
 
ATLETICO CAMPANA 

IENGO 8 E' provvidenziale con i 
suoi interventi. Anche nelle uscite 
è molto reattivo 
LONGOBARDI AR. 7 Segna e 
spinge con molta continuità senza 
arretrare mai 
LONGOBARDI AN. 8,5 Torna in 
campo e firma una preziosa 
doppietta 
MARANO A. 6,5 Sta cercando di 
ritrovare la forma migliore. Alla 
lunga farà la differenza 
DE BERNARDO 7 Si sacrifica 
molto per la squadra e lotta su 
ogni palla dall'inizio alla fine 
DI CRISCIO 6,5 Mette ordine in 
campo e non si concede mai pause 

 

 

 



    IL REVOLUTION INNESTA LA MARCIA 
         Extremadura a secco. La squadra di Uliano vince ancora e si avvicina alla vetta 

Continua a vincere e a risalire la classifica la squadra di Uliano che si 
conferma una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale. 
L’Etremadura priva di Carrea rispolvera l’esperienza difensiva del 
mastino Di Fraia da lungo tempo assente. Il match viaggia sui binari 
dell’equilibrio. I Revolution costruiscono molto e trovano il vantaggio 
pur non riuscendo a trovare il colpo del ko. La reazione 
dell’Extremadura è sempre puntuale ma Vivenzio stasera è in grande 
spolvero e non concede nulla agli avversari che non riescono a 
superarlo. Trascinati da un grande Uliano, i Revolution riescono a 
raddoppiare mettendo così il match in discesa. Le furie rosse con Natoli 
e Piesco provano a riaprire la gara ma la porta di Vivenzio resterà 
inviolata sino al triplice fischio finale che sancirà il definitivo tre a zero 
con cui i Revolution infilano il terzo successo stagionale. Per 
l’Extremadura seconda sconfitta consecutiva ma il collettivo si 
conferma competitivo contro ogni avversario. 
 
 

 

Le pagelle 
 

REVOLUTION HAIR MAN 
VIVENZIO 8 Ferma più volte 
l'Extremadura. Sicuro e 
puntuale 
BASILE 8 Ha un gran talento e 
lo dimostra anche oggi con 
un'ottima prestazione 
SEPE 7 Buone le sue aperture. 
Riesci a lanciare con successo i 
suoi compagni di squadra 
MARINO 7,5 Si muove molto 
ed è sempre puntuale nel 
proporsi 
REALE M. 7 E' sempre una 
certezza. Non spreca mai un 
pallone 
ULIANO 8 Per i difensori è una 
spina nel fianco. Trasforma in 
oro i palloni che tocca 
 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 7 Limita i danni 
con una prestazione come 
sempre convincente 
DI FRAIA 6 Ritrova il campo da 
difensore dopo un lungo 
periodo. Bentornato! 
COLELLA 7 Il suo talento non si 
discute. Oggi la difesa 
avversaria gli concede molto 
poco 
GUIDA 6,5 Parte dalla difesa e 
salta bene l'uomo. Molto 
determinato 
NATOLI 6,5 Ci prova in tutti i 
modi ma la serata non è di 
quelle fortunate 
PIESCO 7,5 Il migliore dei suoi 
per quantità e qualità del gioco 
espresso 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

   OLD FRIENDS E RAGNO : PARI E SORRISI 
Le due squadre si rincorrono a vicenda in un bel match. Arriva un pari che accontenta tutti 

 
Bella sfida tra due formazioni che si conoscono da tempo e che si 
affrontano da sempre all’insegna del fair play. Gli Old tornano a 
schierare il bomber Morra dopo un periodo di assenza e sospinti 
dall’estro del regista Tafuri partono al meglio trovando subito il gol 
del vantaggio. L’inizio gara per i Ragno è da incubo. La difesa 
scricchiola e gli Old passano ancora trovando il raddoppio. I Ragno 
tentano una reazione ma non riescono a passare mentre in 
contropiede gli Old sprecano per due volte con D’Angelo il colpo del 
ko. I Ragno crescono, iniziano a pungere e presi per mano da un 
indomito Martusciello riescono a rientrare nel match prima con il gol 
dell’uno a due e poi del pareggio.  Gli Old accusano il colpo e ad 
inizio ripresa danno segni di cedimento con i Ragno che passano 
ancora. Tafuri suona la carica e la squadra torna a correre 
ritrovando presto il doppio vantaggio. Ancora una volta però gli Old 
non chiudono e con un finale arrembante e un cuore immenso i 
Ragno riescono quasi in extremis a trovare il pareggio per il 
definitivo sei pari. Che match! 

Le pagelle 

FARMACIA RAGNO 

GIANNELLI 8 Lo stile non 
sempre è impeccabile ma oggi 
sventa dei gol che sembravano 
ormai fatti. Rivelazione 
MAGLIULO 7 Il capitano si 
conferma sugli scudi anche oggi. 
Difende bene e trova anche il 
gol 
CARPI 7,5 Le sue urla 
spronano la squadra. Tenta 
spesso il tiro ma non ha fortuna 
MARTUSCIELLO 8 Pokerissimo 
per lui che corona una 
prestazione a dir poco 
superlativa 
CICERANO 7 Cerca spesso 
l'inserimento sulla fascia ma gli 
Old controllano bene 
 

OLD FRIENDS  
IANDOLI 7,5 Bravo sia nelle 
uscite che tra i pali. 
Fondamentale 
MORRA 7 Torna in campo dopo 
una lunga assenza ed è subito 
prezioso 
D'ANGELO 8,5 Qualche 
occasione meritava una sorte 
migliore però si fa perdonare 
con gol deliziosi 
TAFURI 7 Sempre lucido in 
fase di impostazione, i suoi lanci 
sono opere d'arte! 
BASILE 7,5 Altra doppietta per 
il bomber che mette nel mirino 
la vetta dei capocannonieri 
VIGILANTE 7 Bravo 
nell'inserimento dalla sinistra, 
trova un gol da vero 
opportunista 
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      L’AJAX RITORNA A VINCERE 
    Gara perfetta della squadra di Varchetta che ferma la rincorda del Real Traverse 

 

Le pagelle 
AJAX-REAL TRAVERSE 
AJAX 

CAMMAROTA 8,5 Ottima 
prestazione. Ci sa fare tra i pali 
ma anche con le mani! 
DE STEFANO 8 Il bomber chiude 
il match con un gol dei suoi. 
Micidiale 
PISCOPO 7 Salta bene l'uomo ed 
è bravissimo negli anticipo 
LAUDATO 7 Bella la sua girata 
vincente con cui trova il gol. 
Ottima prestazione 
VARCHETTA 7,5 Leone in campo 
che ruggisce dall'inizio alla fine. 
Provvidenziale 
MOTTOLA 7,5 Ha una velocità 
disarmante. Spreca qualche gol 
ma inventa giocate per tutto il 
match 
 
REAL TRAVERSE 

GIGANTE 7,5 Tiene la squadra 
nel match sino alla fine. Partita 
più che discreta la sua 
MARINO 7 Ci prova spesso ma 
oggi non è giornata. Poco lucido 
DI GENNARO 7  Ha un gran 
talento ma non riesce ad 
affondare i colpi  
PUGGILLO 7,5 Corre molto e si 
crea le occasioni. Non concretizza 
però 
PIETROLUONGO 7 Spazia su 
tutti i fronti ma non vede la porta 
CARANDENTE 7 ( Trova un bel 
gol ma è troppo poco per 
cambiare il match 

Contro il Real Traverse, l’Ajax interrompe la sua lunga serie di 
pareggi e ritrova una vittoria contro una squadra insidiosa e 
tutt’altro che remissiva. La compagine di Varchetta scende in 
campo concentrata premendo subito sull’acceleratore non 
lasciando all’avversario il tempo di affondare i colpi. Arriva così il 
gol del vantaggio con la firma d’autore di Mottola. Il Real non 
riesce a pungere e finisce con il subire ancora. Il risultato resta 
però ancorato su uno a zero nonostante i tentativi sia da una 
parte che dall’altra di attaccanti come De Stefano e Marino. Ad 
inizio ripresa l’Ajax insiste ancora e prima con la bella azione 
personale di Piscopo e poi con la girata di Laudato trova i gol del 
largo vantaggio. Il Real non ci sta inizia a spingere con 
convinzione e riapre improvvisamente il match con un due gol di 
pregevole fattura. Il finale è entusiasmante con le due squadre 
protese in attacco ed è De Stefano a chiudere definitivamente le 
ostilità con un bel tocco sotto porta. Quattro a due per l’Ajax che 
vede la vetta ad un passo. Per il Real Traverse una buona prova 
ma la squadra può fare molto di più. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Con l’aiuto tattico di De Fenza, i Minopoli preparano al meglio il match e vincono 

 

 

GRANDE EXPLOIT DEL TEAM MINOPOLI 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6,5 Fa il suo lavoro e lo fa 
bene, sorpreso sul primo gol dal 
sinistro millimetrico di Minopoli, 
meno reattivo del solito o forse 
coperto sul secondo gol di Campolo 
che regala la vittoria agli avversari. 
BELMONTE 6 Il capitano non fa 
sentire la sua presenza, restando 
sempre sul filo della sufficienza e 
risultando spesso fuori dalla trama di 
gioco. Una giornata no ma un 
Capitano con la sua esperienza saprà 
rifarsi presto 
FRED 6 Si starà ancora interrogando 
sul palo preso a porta vuota che 
avrebbe regalato il momentaneo 
pareggio ai suoi, combattente 
silenzioso non fa mancare mai il suo 
apporto alla squadra. 
RUSSO 6,5 Una giornata No capita 
anche ai migliori. 
Si ostina nel saltare Campolo  
risultando spesso nervoso in un 
duello a due ai limiti della regolarità, 
senza mai dare alternative valide ai 
suoi. Da un campione come lui ci 
aspettiamo altro, e siamo sicuri che 
non tarderà ad arrivare. 
TORELLI 6 Non certo l'uomo 
squadra che siamo abituati ad 
ammirare, come sempre impeccabile 
nella fase difensiva si ostina forse 
troppo spesso sulla discesa solitaria 
senza però sfruttare la superiorità 
numerica creata 
GRAZIANO 6,5 Rognoso come suo 
solito, lotta come un mastino su ogni 
palla fino a che un pestone non ne 
pregiudica il proseguio della gara. 
 

TEAM MINOPOLI 
ESPOSITO 9 Compie dei miracoli 
oggi. Prodezze a go go per lui. 
MINOPOLI 8 Ottima prestazione, 
spinge costantemente creando la 
superiorità 
MAURO 7,5 Sfortunato in occasione 
dell'autorete, dimostra un'innata 
sicurezza palla al piede 
LIMONGELLI 7,5 Crea pericoli con 
grande continuità. Sempre presente 
CAMPOLO 8,5 Marca stretto il 
capocannoniere e ne limita l'azione 
iniziando un duello fino all'ultimo 
secondo di gioco 

Dopo un cammino di sole vittorie, il Real Santamaria sbatte 
contro il Team Minopoli che a sorpresa ne frena le ambizioni. Non 
ha giocato indubbiamente la sua gara migliore il Real che pur 
può imprecare per la cattiva sorte visti i due pali colpiti e la 
traversa che poteva cambiare volto al match. Benissimo il Team 
Minopoli che complice l’aiuto dell’amico tattico De Fenza, adotta 
una tattica attendista in difesa con Campolo a frenare Russo e 
rapide ripartenze su due delle quali sono arrivati puntualmente i 
gol che hanno sorpreso il pur bravo Ferrara. La marcatura stretta 
innervosisce il capocannoniere che si intestardisce nell’azione 
personale piuttosto che nel cercare le aperture. Il Real prova a 
rientrare nel match ma neanche la sfortunata quanto clamorosa 
autorete di Mauro riesce ad aiutarla. Il Minopoli è granitico e 
grazie anche ad Esposito oggi nelle vesti di batman tra i pali 
porta a casa un successo che rende giustizia alla prova gagliarda 
della squadra che quando è al completo è una vera mina 
vagante. Per il Real prova sfortunata che non cancella l’ottimo 
percorso e la vetta che tutt’ora la vede protagonista! 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

     IMPLACABILI PARTENOPEI 
 La squadra di De Fenza parte a razzo e chiude subito la pratica. Sietten combattiva 

 
Il divario c’è e stasera…si vede. Non poteva certo sperare di fare 
di più la Sietten al cospetto della corazzata di De Fenza, per 
nulla disposta a fare sconti. E’ bastato poco ai Partenopeoi per 
trovare la chiave del match. Con dribbling secchi e conclusioni 
fulminee, i Partenopei sfruttavano al meglio le dormite della 
difesa avversaria e si portavano a condurre su un rassicurante 
tre a zero. Il match di fatto finiva virtualmente li. Il calo di 
concentrazione però tra le fila della squadra di De Fenza era 
evidente e lo stesso capitano subiva gol che in altre circostanze 
non avrebbe sicuramente preso. Tuttavia i Partenopi nonostante 
la Sietten si faccia sotto sino al cinque a tre, non rischiano mai di 
vedersi sfuggire la gara tra le mani e con Di Gioacchino e Bartoli 
trovano l’allungo definitivo che chiude la gara. Stasera 
l’importante per i Partenopei era vincere e il risultato è stato 
centrato in pieno. Per la Sietten la soddisfazione di aver giocato 
a tratti un buon calcio, ma è decisamente troppo poco per 
sperare di smuovere una classifica ora decisamente disastrosa. 

 

 

 

Le pagelle 
SIETTEN-PARTENOPEI 

SIETTEN 
PAPA 8,5 Oggi non si limita a 
parare ma segna pure. Gran 
prestazione 
MORGANTE 7 Parte molto male 
ma poi nella ripresa di riscatta al 
meglio 
DE FENZA 6,5 Buon primo 
tempo dove tiene botta. Poi crolla 
nella ripresa 
ZANESCO 6 Cerca lo spunto 
vincente ma non riesce a 
trovarlo. 
PELUSO 6 Bell'assist per 
Morgante che riapre 
improvvisamente il match 
GIOVAGNOLI 6 Si impegna sino 
alla fine dando il meglio che 
poteva 
 
PARTENOPEI 
DE FENZA 7 Avvio da 
dimenticare dove non è perfetto 
su due gol, poi si riscatta bene 
VIVENZIO 8,5 Un pilastro 
insuperabile per la Sietten. Dalle 
sue parti non si passa 
DI GIOACCHINO 7,5 Tripletta 
d'autore per lui che sa come fare 
gol. 
CAPUANO 7 Nel primo tempo è 
devastante, nella ripresa si 
concede il meritato rip 
BARTOLI 8,5 Poker per lui e 
prestazione da fuoriclasse qual è 


