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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

COPPA ITALIA 

GRUPPO A 

PARTENOPEI-REAL TRAVERSE 7-4 

CONDOM UNITED-REVOLUTION HAIR MAN 4-3 

GRUPPO B 

OLD FRIENDS-EXTREMADURA 3-10 

REAL Q.P.F.-FARMACIA RAGNO 6-5 

GRUPPO C 

REAL SANTAMARIA-TEAM MINOPOLI 6-2 

GRUPPO D 

VESUVIUS' SONS-ATLETICO CAMPANA 3-2 

MG PARTENOPE-AJAX 4-8 
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www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 
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Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Coppa : che show! 
di LUCA PELUSO 

Ad una giornata dalla fine dei gironi 

eliminatori, nessuna squadra è ancora 

sicura del passaggio alle semifinali in 

nessun girone. Nel girone A, i 

Partenopei vincono contro un Traverse 

con tante assenze e ora hanno bisogno 

solo di un punto contro i Condom per 

qualificarsi. La squadra di De Paola 

supera i Revolution e firma l’impresa di 

giornata grazie ad un super Carbone. 

Scintille, espulsioni e goleada del Real, 

nel match tra Santamaria e Team 

Minopoli. Equilibrio assoluto nel girone 

D dove vincono Ajax e Vesuvius’. In tre 

squadre ancora in lotta per il 

passaggio del turno! Belle vittorie 

dell’Extremadura e del Q.P.F.  contro gli 

Old Friends e i Ragno e sarà proprio la 

loro sfida a decidere le sorti del girone. 

Calato il sipario sulla coppa, martedi 

prossimo ritorna il campionato con le 

squadre pronte allo sprint pre-natalizio 

per regalarsi un Natale da assoluto 

protagonista. 

 
       CONTINUA ALL’INTERNO 
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PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 02 DICEMBRE 2019 

GIORNATA DI CAMPIONATO IN VIA DI 

DEFINIZIONE 

 

SIETTEN SUMMER EDITION : E’ LOTTA PER IL PRIMATO IN COPPA  
Girone D a dir poco incandescente! Tutte ancora in gioco per il primo posto! 

Partenopei e Santamaria vicine alla 

qualificazione. Colpo grosso dei Condom! E’ 

lotta tra QPF ed Extremadura! Ultima 

giornata decisiva per tutti i gironi. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORRIDE IL QPF. RAGNO : COSI’ NON VA! 
      Senza Magliulo i Ragno si sciolgono come neve al sole. Immenso il QPF 

Q.P.F. e Ragno sono due squadre che si conoscono da tempo e si 
affrontano sempre nel segno del fair play. Oggi entrambe puntavano 
al successo per poter sperare ancora nella qualificazione. I Ragno 
devono però affrontare la criticità delle assenze di due perni della 
formazione come capitan Magliulo e Cicerano. Il match inizia come 
era lecito attendersi a ritmi molto elevati. E’ il Ragno inizialmente a 
fare la partita spinto dalla grinta di Carpi ma il QPF non ci sta. 
Recuperato Nocera, la squadra di Guarino torna a far veder la grinta 
già vista nelle ultime uscite e non molla mai. Il suo capitano è 
l’emblema della caparbietà di questa squadra e la sua tripletta ne è 
la testimonianza. I Ragno creano molto con Martusciello e Criscuolo, 
i due giovani talenti della squadra, ma sembrano un po' smarriti e 
poco cinici sotto porta, complice probabilmente l’assenza del 
capitano.  Il QPF gestisce bene il finale e porta a casa una vittoria 
voluta e cercata con tutte le forze che la rimette in corsa per la 
qualificazione. Per i Ragno è ora importante recuperare gli assenti. 

Le Pagelle 
REAL Q.P.F.-FARMACIA RAGNO 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 7 Torna in campo per 
riprendersi la maglia titolare e 
gioca una grande prova 
FORMISANO 8 E' lui a dettare i 
tempi in questa squadra. Lucido e 
determinato quando ha la palla al 
piede 
SALOMONE 7,5 Corre per due e 
stavolta non si ferma davvero mai! 
GARGANO 7,5 Salta bene l'uomo 
e appena può punta la porta 
avversaria 
D'APICE 7 Giostra bene il pallone 
e riesce a servire al meglio le 
punte 
FIUME 7 Non molla il suo uomo e 
dà sicurezza alla squadra 
GUARINO 8,5 Oggi non gli si può 
dire nulla. Trasforma in oro i 
palloni che gli capitano tra i piedi 
 

FARMACIA RAGNO 
GIANNELLI 6,5 Fa quel che può 
aiutando al meglio la squadra 
CARPI 7 Spara i suoi bolidi con 
estrema facilità. Pilastro 
inamovibile 
D'ALESSANDRO 6 Un pò troppo 
fuori dalla manovra. Può e sa fare 
di più 
CRISCUOLO 7,5 E' il giocoliere 
della squadra. Ci sa fare e lo 
dimostra 
PISANI 6 Gioca come sponda 
offensiva e lo fa bene. Cala un pò 
nel finale 
MARTUSCIELLO 7 Ancora una 
prova di spessore la sua che 
conferma il suo talento 

 

 

 



     REMUNTADA SHOW DEI VESUVIUS’ 
    Sotto di due gol, la squadra di Danaro firma una rimonta capolavoro. Male il Campana 

E’ stata indubbiamente una partita vera tra due ottime squadre. I 
Vesuvius’ dovevano necessariamente vincere per sperare nella 
qualificazione, il Campana poteva invece gestire il match. L’inizio è 
tutto della squadra di Iengo che parte decisamente meglio. Su azione 
di calcio d’angolo, è Marano lasciato colpevolmente solo a trovare la 
correzione al volo per il gol del vantaggio. I Vesuvius’ scricchiolano e 
poco dopo subiscono il raddoppio con un gran gol di De Bernardo. 
Sembrava il preludio ad una facile vittoria ma la squadra di Danaro è 
una di quelle compagini che non molla mai sino alla fine. Il Campana 
rallenta, gestisce male il vantaggio e viene punita dalle arrembanti 
iniziative di un Vesuvius’ pimpante e determinato sotto porta. 
Trascinati dal solito Amato, i Vesuviu’s prima accorciano poi impattano 
ed infine sorpassano un Campana incredulo e distratto. Arriva così il 
tre a due finale che da i tre punti ai ragazzi di Danaro. La qualificazione 
resta però tutta in gioco e da conquistare! 
 
 

 

Le pagelle 
 

VESUVIUS' SONS 
ZECCONI 7,5 Ottima partita la 
sua. Nel primo tempo aiuta 
molto a squadra con i suoi 
interventi 
DANARO 7,5 Il capitano dopo 
un primo tempo sotto tono 
gioca una ripresa da incorniciare 
AMATO 8 I suoi numeri fanno 
alla lunga la differenza. Grande 
talento 
GRANILLO 7,5 Il bomber 
spreca qualcosa ma in attacco 
sa inventare sempre azioni da 
gol  
D'ABUNDO 8,5 Migliore in 
campo oggi per continuità e 
qualità del gioco espresso 
 
ATLETICO CAMPANA  

IENGO 7 Non gli si può dare 
nessuna colpa. Come sempre lui 
c'è! 
DE BERNARDO 8 Gran gol il 
suo del due a zero. Ci prova in 
tutti i modi ma la squadra lo 
aiuta poco 
CRISTANTI 6,5 Parte bene poi 
sparisce dal campo senza 
incidere più di tanto 
MARANO A. 6,5 Segna in 
apertura con un bel tiro al volo. 
Ma non è ancora il fuoriclasse 
ammirato nel passato 
DI CRISCIO 6 Gestisce bene il 
pallone ma va in difficoltà nella 
ripresa 
TRAORE' 6  Il roccioso 
difensore oggi si fa sorprendere 
troppo. Discontinuo 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 
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   COLPACCIO DEI CONDOM UNITED! 
     La squadra di De Paola vince contro una delle favorite della competizione e ora spera  

 
Ci si è decisamente divertiti nella sfida che ha visto opposte Condom 
United e Revolution Hair Man. I pronostici della vigilia davano come 
gran favorita la squadra di Uliano ed invece sin dalle prime battute 
si è compreso che i Condom stasera non erano per nulli disposti a 
farsi da parte. Le furie rosse partono bene e costruiscono molto ma 
Stampacchia tra i pali è sempre provvidenziale. La gara viaggia sui 
binari dell’equilibrio con continui capovolgimenti di fronte da una 
parte e dall’altra. I Condom stringono i denti nel momento di 
difficoltà e riescono ad imporsi nelle ripartenze. Entrambe decise a 
puntare alla vittoria, sul tre pari le due squadre non rallentano e 
continuano a cercare la vittoria. Ed i tre punti arrivano in casa 
Condom grazie ad una perla di Carbone che quasi da fermo fa 
partire un perfetto cucchiaio che sorprende Vivenzio. La reazione dei 
Revolution non si fa attendere ma gli affondi finale si rivelano vani. 
Triplice fischio finale e trionfo per i Condom che ora sperano in una 
miracolosa vittoria. Per i Revolution una coppa giocata decisamente 
al di sotto delle proprie possibilità. 

Le pagelle 

REVOLUTION HAIR MAN 

VIVENZIO 7,5 Bravo nelle 
uscite e puntuale tra i pali. Si fa 
sorprendere dal bel gol di 
Carbone 
AUTIERO 7 Dà intensità alla 
manovra con le sue 
progressioni.  
REALE R. 6,5 Cerca lo spunto 
vincente ma trova di fronte un 
gran portiere 
REALE M. 6,5 Segna e si crea 
gli spazi giusti. Molto 
determinato 
ULIANO 8 Lui è una certezza. 
Ha un talento fuori discussione e 
un grande istinto del gol. 
 

CONDOM UNITED 
STAMPACCHIA 8 C'è molto del 
suo in questa vittoria. Compie 
miracoli in serie 
CARBONE 9 Gran gol il suo di 
oggi. Ma è tutta la sua gara ad 
essere giocata con grande 
intensità 
FERRAIUOLO 7,5 Difende 
benissimo e non concede un 
solo millimetro all'avversario 
DE PAOLA F. 7,5 Lui i gol li fa 
sempre. E anche oggi lo 
conferma! 
DE PAOLA C. 7 Ottima tecnica 
individuale, è bravo e furbo nel 
tenere palla 
PASCALE 7 Si lancia spesso 
con fughe sulla fascia che si 
rivelano quanto mai 
provvidenziali 
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      EXTRAMADURA IN GOLEADA 
         Old Friends molto sotto tono. L’Extremadura vince senza particolari problemi 

 

Le pagelle 
OLD FRIENDS-EXTREMADURA 
OLD FRIENDS 

IANDOLI 6,5 Limita i danni 
soprattutto nel primo tempo. 
Nella ripresa molla un pò 
IANNONE 6 Corre molto e si 
impegna ma i risultati oggi non 
vanno al di là della sufficienza 
TAFURI 7 Match discreto il suo. 
Si vede annullare un gol da 
rivedere al VAR. Piedi illuminanti i 
suoi 
BASILE 7 Punta sempre la porta 
e lo fa bene. Doppietta per lui 
MELE 5,5 Cerca di saltare l'uomo 
ma viene marcato bene. Non 
incide 
MORRA 5,5 Sta provando a 
ritrovare la forma ma non è 
ancora al top. Nel finale di gara 
perde un pò le staffe 
 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 7 Sempre puntuale 
con i suoi interventi. Con lui la 
porta dell'Extremadura è in 
ottime mani 
GUIDA 7,5 Si fa trovare 
prontissimo a mettere dentro il 
perfetto assist di Natoli. In difesa 
è fondamentale 
NATOLI 8,5 Poker per lui che 
gioca una gara di assoluto 
spessore. Match winner! 
CARREA 8 Il bomber se ha la 
palla non sbaglia! Altra doppietta 
COLELLA 8 Segna e fa segnare il 
fuoriclasse dell'Extremadura. 
Qualche occasionne la spreca ma 
ci può stare 
PIESCO 8,5 E' il migliore dei 
suoi. Non si ferma mai e fa 
ripartire benissimo la squadra. 

Dopo le ultime incerte prestazioni, l’Extremadura in coppa 
ritrova se stessa e mette una seria ipoteca sulla qualificazione 
alle semifinali. Gli Old Friends sbagliano completamente 
l’approccio al match e giocano molto al di sotto delle proprie 
possibilità. Dopo la fase di studio iniziale, è subito la squadra di 
Colella a prendere il pallino del gioco e a portarsi in vantaggio 
con uno-due micidiale. Gli Old provano a reagire ma l’assenza di 
un uomo d’ordine come Vigilante si fa sentire. Tafuri le prova 
tutte per far partire una reazione ma la squadra non sfrutta le 
sue iniziative e finisce con il subire con Natoli il gol del tre a 
zero. Gira tutto bene in casa Extremadura, dove l’attacco 
guidato da Carrea punge e la difesa controlla bene. Preso il largo 
vantaggio, l’Extremaudra amministra al meglio la partita con 
rapidi contropiedi che mettono in ginocchio la lenta difesa 
avversaria. Gli Old trovano la via del gol ma serve solo a rendere 
meno amara la sconfitta. Vince l’Extremadura a cui ora basterà 
non perdere con il QPF per centrare il primo obiettivo stagionale. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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 Real Traverse in grande emergenza. I Partenopei vincono e ipotecano la qualificazione 

 

 

PARTENOPEI : QUALIFICAZIONE VICINA 

Le pagelle 
PARTENOPEI-REAL TRAVERSE 

PARTENOPEI 
DE FENZA 7,5 Ottima 
prestazione del leader della 
squadra. Sempre attento 
VIVENZIO 8,5 Immenso come 
sempre. Visione di gioco a dir 
poco eccellente 
BARTOLI 8 Con lui i Partenopei 
hanno fatto il salto di qualità. 
Puntuale sempre 
CAPASSO 8 Tripletta per lui che 
sta diventando un protagonista 
assoluto nella squadra 
CAPUANO 7 Gioca avanzato e lo 
fa bene. Fondamentale anche nei 
recuperi 
DI GIOACCHINO R. 7 Gioca 
bene e detta i tempi. Oggi è 
l'uomo d'ordine 

DI MURO 7 Buona prestazione 
per il giovane talento. Da 
riconfermare 
 
REAL TRAVERSE 

DI DOMENICO 5,5 Parte male 
lasciandosi sorprendere più volte, 
poi si riscatta  
PIETROLUONGO 7 E' tra i più 
pericolosi. Sempre al centro 
dell'azione, conferma di avere un 
ottimo tiro  
PREZIOSO 7 Tripletta per lui che 
non si arrende mai. Tiene la 
squadra in gioco 
BOTTINO 6,5 Ci prova in tutti i 
modi con una prestazione che 
supera la sufficienza 
CARANDENTE 6,5 Corre molto 
ma non riesce a fare sempre 
quello che vorrebbe 

Si conferma micidiale in coppa la squadra di De Fenza che supera 
anche l’insidioso Real Traverse portandosi ora ad un passo dalla 
qualificazione. Il Real ad onor del vero scende in campo molto 
rimaneggiato e prova a fare di necessità virtù. L’inizio gara lascia 
ben sperare per il Traverse che trovano subito il gol. I Partenopei 
però non accusano il colpo, si riorganizzano e in pochi minuti 
ribaltano iniziando un tiro al bersaglio contro il mal capitato Di 
Domenico che finisce con il capitolare più volte.  
I Partenopei volano così su un rassicurante sei a due che di fatto 
mette il match del tutto in discesa. Il Real ha cuore e grinta e 
non si dà per vinto riuscendo con un grande sforzo a riportarsi 
sotto sino al sei a quattro ma poco dopo i Partenopei chiudevano 
l’incontro con il gol del definitivo sette a quattro. Decisiva  ora 
l’ultima giornata che designerà la qualificata con i Partenopei che 
sembrano avere un piede e mezzo già in semifinale. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

     PROVA DI FORZA DELL’AJAX 
 La squadra dell’oggi assente Varchetta, vince contro i Partenope dopo un gran match 

 
Match divertente e ad alto tasso tecnico quello che ha messo di 
fronte Ajax e MG Partenope, due squadre di amici che hanno 
giocato prima di tutto sotto la bandiera del fair play. Dopo la 
serie di pareggi, la squadra di Varchetta sembra aver ritrovato la 
via delle vittorie e la prova contro l’ottimo MG Partenope ne è la 
conferma. La squadra di Monaco le prova tutte per impensierire 
l’avversario grazie ad un attacco quanto mai sfavillante, ma 
l’Ajax regge bene e quando si porta in avanti è micidiale grazie 
soprattutto alla velocità di giocatori come Criscuolo e Mottola. 
Preso il largo vantaggio, i biancorossi non lo molleranno più e 
punteranno con decisione ad incrementare il proprio bottino. 
Sospinto da Monaco e Marcellino, l’MG Partenope non arretra mai 
il bacino delle proprie azioni ma tuttavia non riesce più a 
rientrare in partita. Vince l’Ajax che ora si giocherà tutto nel 
prossimo match contro il Campana dove sarà obbligatorio 
cercare e trovare i tre punti. Per il Partenope la conferma che 
questo collettivo può andare lontano.   

 

 

 

Le pagelle 
MG PARTENOPE 

IOSSA 7,5 Come sempre gioca 
una partita di grandissima 
intensità. Non sbaglia nulla 
MONACO 8 Oggi è il vero leader 
della squadra. Segna due gol, 
difende, suona la caric e non si 
ferma mai 
BONIFACIO 6,5 Ci prova più 
volta ma non è la giornata 
migliore per lui 
OTTIATI 7 Macina chilometri 
sulla fascia e si fa sempre trovare 
pronto all'occorrenza 
MARCELLINO 7,5 Ha grandi 
numeri e mette a segno una 
tripletta. Gran prova! 
PETRUCCI 6 Parte bene poi 
finisce con il demoralizzarsi e si 
ferma. 
 
AJAX 
CAMMAROTA 7,5 Sempre sicuro 
di se, è una delle armi in più della 
squadra 
LAUDATO 7,5 Continua il suo 
ottimo momento. Parte arretrato 
ma riesce a far male anche oggi 
alla difesa avversaria 
PISCOPO 7 Come sempre è 
puntuale nell'anticipo palla. 
Difficile superarlo 
DE STEFANO 8 Il bomber c'è 
sempre e non si ferma mai! 
Grande istinto del gol 
MOTTOLA 8,5 Quando parte 
palla al piede non lo si ferma mai. 
Tripletta per lui! 
CRISCUOLO 8,5 Segna due gol 
e ne propizia altri. Irrefrenabile 
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RIVINCITA DEL REAL SANTAMARIA 

Dopo solo sette giorni, il Real si prende in coppa l’immediata rivincita. Brutto finale di gara  

Con la mente ancora nella partita della scorsa settimana, Team 
Minopoli e Real Santamaria tornano ad affrontarsi portandosi dentro 
gli strascichi dello scorso match. Il Minopoli ormai convinto del 
proprio potenziale parte bene e con una girata di Campolo trova il 
gol del vantaggio. Stavolta però il Santamaria non ci sta e trascinato 
da un Russo ispirato ribalta presto il risultato trovando tre gol in 
pochi minuti mettendo così il match sui giusti binari. E’ un Real 
decisamente più concentrato stasera e complice anche la perfetta 
prova di Ferrara, la squadra non corre mai rischi di vedersi sfuggire 
dalle mani l’incontro. Il Team Minopoli ci prova, ma non riesce ad 
affondare i colpi. La gara diventa tesa, tante le “punzecchiature” in 
campo sino al brutto fallo di Campolo su Russo che costringe 
all’uscita il bomber del Real con lo spiacevole siparietto a fine gara. 
Vince il Real a cui ora basta sperare che la Sietten non vinca con più 
di quattro gol di scarto contro il Minopoli per passare il turno.  
 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 5 Fino all'espulsione 
una delle migliori partite da inizio 
torneo, perde la testa e l'arbitro 
lo manda negli spogliatoi. 
BELMONTE 6,5 Partita 
tatticamente impeccabile, passa 
da centrale ad esterno sinistro 
con la stessa attenzione ed 
efficacia. 
TORELLI 8,5 Finalmente quello 
che ricordiamo tutti, energie 
infinite al servizio della squadra!  
Performance eccezionale coronata 
dal gol. 
GRAZIANO 7 Ferma gli attacchi 
avversari in scioltezza e con la 
solita determinazione.  
Un pilastro difensivo difficile da 
raggirare. 
FRED 6,5 Corre tanto e cura con 
attenzione sia la fase difensiva 
che quella offensiva, un pilastro 
silenzioso del Santamaria. 
RUSSO 4,5 Sul campo stava 
facendo la differenza con ben 4 
dei 6 gol totali del Santamaria, 
poi però il nervosismo ha preso il 
sopravvento ed il nostro 
protagonista in positivo in un 
attimo lo è diventato in negativo. 
Ci aspettiamo torni il Campione 
che conosciamo anche fuori dal 
campo. 
 
TEAM MINOPOLI 
ESPOSITO 7 Salva più volte la 
squadra, impossibile dargli colpe 
della debacle 
CAMPOLO 4,5 La settimana 
scorsa era stato l'eroe, oggi 
cancella tutto con una prova che 
sa di vendetta. Deprecabile e 
assolutamente da condannare il 
fallo killer su Russo 
MINOPOLI 7 E' sereno, gioca 
bene e non si lascia distrarre da 
altro 
DE STASI 6,5 Parte bene poi si 
smarrisce un pò nel corso del 
match 
QUARANTA 6,5 E' tra i più 
pericolosi e prova a far sbloccare 
i suoi 
LIMONGELLI 7 Concentrato 
dall'inizio alla fine, cerca di creare 
pericoli 
CERRONE 7,5 Ci prova più volte 

 

 

 


