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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 
RISULTATI 
SESTA GIORNATA 
EXTREMADURA-SIETTEN 2-2 

VESUVIUS'SONS-REAL SANTAMARIA 4-2 

FARMACIA RAGNO-REVOLUTION HAIR MAN 2-7 

REAL Q.P.F.-MG PARTENOPE 4-8 

PARTENOPEI-TEAM MINOPOLI 8-0 

ATLETICO CAMPANA-REAL TRAVERSE 3-0 

CONDOM UNITED-AJAX 2-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
E’ bagarre in vetta 
di LUCA PELUSO 

Arriva dicembre e porta i primi veri 

freddi nel Torneo Sietten dove la vetta 

inizia a subire le prime importanti 

scosse. Complice le assenze di due perni 

come Ferrara e Russo, il Real 

Santamaria cede il passo contro uno 

spumeggiante Vesuvius’ che sta 

tornando ai livelli di un tempo. Tutto 

facile per i Partenopei che confermano 

l’ottimo momento di forma e superano 

senza particolari problemi gli amici del 

Minopoli. I Partenope premono 

sull’acceleratore e superano il QPF che 

entra tardi nel match. Soffre contro un 

ottimo Condom ma vince l’Ajax che 

punta dritto alla vetta. Bene anche i 

Revolution che non sbagliano nulla 

contro i Ragno. Sorprende un po' tutti 

la Sietten che trova il primo punto 

stagionale contro il favoritissimo 

Extremadura che prende troppo sotto 

gamba l’impegno. Martedi prossimo ci 

sarà il Monday Night vista la 

sovrapposizione con la Champions. 

Cosa ci riverserà questa avvincente 

edizione? 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 
 

 
PROSSIMO TURNO 
LUNEDI 9  DICEMBRE 2019 
IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : IL CAMPANA ORA CI PROVA 
LA SQUADRA DI IENGO VINCE A TAVOLINO E PROVA LA FUGA 

Si ferma il Santamaria, tutte le favorite 

vincono le proprie sfide. Primo punto per la 

Sietten. Arriva l’inverno ma il torneo è più 

caldo che mai! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOLEADA COL TIMBRO DEI PARTENOPEI 
 La squadra di De Fenza è in gran forma e supera agevolmente il Team Minopoli 

Con la brutta gatta da pelare della squalifica di Campolo, il Team 
Minopoli scende in campo per giocarsi tutte le proprie carte contro la 
corazzata di De Fenza. Le due squadre si erano incontrate più volte 
nella preparazione al torneo ed era sempre stata battaglia. Anche 
oggi il match non delude le attese ma protagonisti assoluti sono i 
Partenopei che giocano con grande determinazione sin dalle prime 
battute senza lasciare mai l’iniziativa all’avversario. Con la roccia 
Vivenzio a guidare la difesa e con un Bartoli sempre più 
determinante nel gioco della squadra, i Partenopei ben presto 
prendono il largo e mettono il match in discesa. I Minopoli provano 
una timida reazione ma De Fenza è bravo a dire di no. Arriva così il 
pesante otto a zero finale che non ammette repliche. Con questa 
vittoria i Partenopei si riportano a ridosso della vetta e sono pronti a 
dare la zampata vincente per il sorpasso. Per i Team Minopoli il 
collettivo c’è ma la partita era davvero proibitiva oggi. 

Le Pagelle 
PARTENOPEI-TEAM MINOPOLI 
PARTENOPEI 

DE FENZA 8 Si destreggia con 
ottimi interventi dando chiaro 
segno delle sue qualità 
DI GIOACCHINO F. 7 Sempre pià 
determinante in questa squadra. 
Fondamentale la sua visione di 
gioco 
DI GIOACCHINO R. 8 Doppietta 
per lui che non spreca mai un 
pallone. Eccellente 
VIVENZIO 8,5 Detta i tempi e in 
difesa ovvi le prende tutte lui 
BARTOLI 8,5 E' stato il colpo di 
mercato più importante di questa 
edizione. Ha cambiato la squadra 
con le sue giocate 
CAPUANO 7,5 Ormai è un 
goleador. Anche oggi a segno 
 
TEAM MINOPOLI 
ESPOSITO 7 Fa quel che può per 
limitare i danni ma non riesce ad 
esplodere 
ESPOSITO GIOV. 6,5 Si propone 
spesso e ci prova ma non incide 
MAURO 6,5 Parte da dietro e 
prova a frenare gli avversari con 
risultati alterni 
QUARANTA 5,5 Qualche buona 
giocata c'è ma è davvero troppo 
poco 
MINOPOLI 5,5 Buon inizio match 
poi finisce con il demoralizzarsi 
LIMONGELLI 6 Spazia su tutti i 
fronti ma non riesce a cambiare 
volto alla gara 
STANGHETTI 6,5 Buona presenza 
a tutto campo. Cerca con costanza 
lo spunto 

 

 

 



     UN OTTIMO CONDOM CEDE ALL’AJAX 
         Gran prova della squadra di De Paola ma l’Ajax cinico e determinato vince ancora 

E’ stata decisamente una splendida partita che non ha per nulla 
annoiato quella che ha visto protagoniste Condom e Ajax. La squadra 
di De Paola dopo un inizio tornro un po' sotto le aspettative sta 
ritrovando la forma migliore mettendo in scacco le più serie accreditate 
alla vittorie finale. La compagine di Varchetta parte bene. Piscopo è in 
forma splendida e lo conferma intercettando palla al centrocampo e 
trovando il gol del vantaggio con un diagonale preciso. L’Ajax continua 
il pressing ma Stampacchi è bravo a dire di no. Ci deve mettere tutto 
l’impegno possibile la squadra biancorossa per trovare il raddoppio che 
arriva nel finale di tempo. Nella ripresa eurogol di apertura di C. De 
Paola che semina avversari prima del diagonale vincente. L’Ajax non 
molla trova il gol su punizione spreca un tiro libero e finisce col subire il 
gol su punizione di F. De Paola che toglie le ragnatele dall’incrocio. Il 
finale è rovente con i Condom che sfiorano il pareggio e l’Ajax che 
spreca un altro tiro libero. Che match! 
 
 

 

Le pagelle 
 

CONDOM UNITED-AJAX 
CONDOM UNITED 
STAMPACCHI 8,5 Altra ottima 
prestazione. Le prende quasi 
tutte! 
DE PAOLA C. 8 Ha un'ottima 
tecnica individuale e anche oggi 
ne abbiamo la conferma. Il suo 
gol è un mix di potenza e 
tecnica! 
DE PAOLA F. 8 Segna sempre. 
Lui nel tabellino dei marcatori è 
sempre una costanza. Oggi 
mette all’incrocio una splendida 
punizione. 
PALLAVICINO 7 Ci prova più 
volte e dà vivacità al gioco di 
squadra 
SARNATARO 8 Molto lucido 
palla al piede cerca di inserirsi 
nelle strette maglie avversarie 
PASCALE 7,5 Corro molto e 
non demorde mai. Sempre al 
centro dell'azione 
 

AJAX 
CAMMAROTA 7,5 E' sempre 
più una saracinesca. E' 
estroverso ma decisamente 
precisione 
VARCHETTA 8,5 E' il migliore 
oggi. Dalle sue parti alza una 
diga e non si passa 
DE STEFANO 7,5 Il bomber 
non segna ma in attacco è uno 
che dice sempre la sua. Spreca 
un tiro libero nel secondo 
tempo. 
LAUDATO 7 Ha molto da fare 
in difesa e lo fa anche oggi bene 
MOTTOLA 8 Salta l'uomo in 
velocità edè bravissimo a creare 
la superiorità 
PISCOPO 8 Il pilastro difensivo 
dell'Ajax non delude. Anche oggi 
sugli scudi. Apre le danze col 
suo gol. 
CRISCUOLO 7,5 Corre più di 
tutti oggi ed è una spina nel 
fianco degli avversari 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

   IL VESUVIUS’ CORRE E VINCE ANCORA 
     La squadra di Danaro cresce di partita in partita. Senza Russo e Ferrara il Real non va 

 
La gara che mette di fronte Real Santamaria e Vesuvius’ è 
indubbiamente una sfida tra due grandi realtà della competizione 
che possono contare su un passato glorioso e su un futuro ancora 
più roseo. Il Real è costretto a correre ai ripari per le squalifiche di 
Russo e Ferrara e fa di necessità virtù. Il match soprattutto nel 
primo tempo viaggia sui binari dell’equilibrio. La partita la fanno i 
Vesuvius’ molto pimpanti ed uniti ma il Real resta sempre attaccato 
al match e gioca con un ottimo ritmo almeno sino a quando la 
condizione glielo permette. I Vesuviu’s premono molto ma non 
riescono a distaccare con decisione l’avversario che non molla e 
sotto tre a due spreca con Di Francia una clamorosa occasione per il 
pareggio. Nel calcio gli errori si pagano e i Vesuviu’s 
implacabilmente trovano il gol dell’allungo che mette il match in 
cassaforte. Vince la squadra di Danaro che ora punta alla zona 
Champions. Per il Real una sconfitta figlia dello sconsiderato finale 
della scorsa settimana che non ha consentito di assistere ad un 
match diverso da quello che avrebbe potuto essere. 

Le pagelle 

VESUVIUS' SONS 

ZECCONI 8 Difende bene la 
porta e non commette errori. 
Puntuale 
AMATO 8 Il funambolico 
fuoriclasse dei Vesuviu's è 
sempre l'arma in più. E lo 
conferma anche oggi 
DANARO 7,5 Non fa passare 
nessuno ed è bravo ad 
impostare il gioco 
GRANILLO 7 Il bomber è in 
netto crescendo in questo 
torneo. Prezioso il suo gol 
PAROLA 8,5 Ottima 
prestazione la sua, crea spesso 
la superiorità ed è tra i più 
concreti. 
REAL SANTAMARIA 

DE FENZA 6,5 Quando viene 
chiamato in causa risponde 
sempre presente, incolpevole 
sui gol ed autore di un ottima 
parata di istinto su un duello 
faccia a faccia com l'attaccante!  
BELMONTE 6,5 Il capitano 
appare sulle gambe, parte forte 
ma poi ha un calo che sembra 
più mentale che fisico. 
FRED 7  il migliore dei suoi, 
fraseggio benissimo con Vela 
per gran parte della prima metà 
di gara.  Nel secondo tempo 
prova a risolverla da solo ma 
non ci riesce. 
TORELLI 8 Il migliore dei suoi, 
fraseggio benissimo con Vela 
per gran parte della prima metà 
di gara.  Nel secondo tempo 
prova a risolverla da solo ma 
non ci riesce. 
VELA 7 Un ritorno gradito per il 
Memorial, fantasia e tecnica al 
servizio della squadra.  Inizia 
benissimo poi cala nella ripresa 
come tutto il Real. 
DI FRANCIA 7 Protegge palla e 
fa salire la squadra, ha una 
buona visione della porta ma 
una condizione di forma non 
ottimale non lo rende lucido in 
fase realizzativa, pesa un gol 
sbagliato sul finale che avrebbe 
regalato il momentaneo 3-3! 
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   LA SIETTEN SORPRENDE TUTTI 
    Extremadura stranamente abulica e distratta. La Sietten trova il primo punto della stagione 

 

Le pagelle 
SIETTEN 
PAPA 8,5 C'è come sempre 
molto del suo nel pareggio. Oggi 
è miracoloso 
ZANESCO 7 Molto attento in 
difesa non disdegna le puntate 
offensive 
GIOVAGNOLI 7 Si piazza dietro 
e spezza il gioco soprattutto nel 
finale 
DE FENZA 7 Molto bravo nel farsi 
trovare pronto al centro dell'area 
anticipando l'avversario di turno 
PELUSO 6,5 Gioca i primi e gli 
ultimi dieci minuti suo malgrado 
ma si rivela oggi quanto mai 
prezioso 
MORGANTE 6,5 Suo il gol del 
pari. Oggi corre molto più del 
solito 
SCHIANO 8 Non ha proprio 
fortuna. Nella sua giornata di 
grazia si infortuna e starà per un 
pò lontano dai campi 
EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 6,5 Non ha colpe 
sui due gol, gioca spesso fuori da 
porta per provare a far avere alla 
squadra un uomo in più 
PIESCO 7,5 Altra ottima 
prestazione per lui che sta 
diventando un faro per la squadra 
COLELLA 6,5 Salta bene 
l'avversario ma non riesce a 
superare la resistenza di Papa 
CARREA 6 Ci prova in tutti i 
modi ma in alcune conclusioni 
non è preciso 
NATOLI 6 La sua tecnica 
potrebbe fare la differenza ma 
non trova lo spunto vincente 
GUIDA 6 Ci prova in tutti i modi 
oggi ma la serata non è delle 
migliori 

Ormai quasi rassegnata ad essere il fanalino di coda della 
competizione, la Sietten contro gli amici/rivali dell’Extremadura 
ritrova parte del suo orgoglio e porta a casa il primo punto del 
torneo. Eppure l’inizio per la squadra di Guida era stato dei 
migliori. Solito ottimo fraseggio, belle aperture e freddezza sotto 
porta nello sfruttare l’errore di ripartenza di Morgante per il gol 
del vantaggio di Piesco. La Sietten provava una timida reazione 
ma era ancora l’Extremadura a passare con il solito Carrea bravo 
a superare Papa. Sembrava un match ormai chiuso e 
probabilmente lo devono aver pensato quasi tutti i giocatori delle 
furie rosse che di fatto rallentano troppo lasciando spazio agli 
avversari e commettendo grossolani errori difensivi come nel 
caso dei due gol segnati in pochi minuti dalla Sietten su iniziative 
caparbie di Schiano costretto a lasciare poco dopo il campo per 
una fortuita quanto molto dolorosa caduta. In bocca al lupo per 
un pronto rientro! Gli ultimi minuti sono un assedio 
dell’Extremadura che però non passa e rischia di subire in 
contropiede il gol della beffa. Triplice fischio e un punto per parte 
 

 

 

  
6 

 

 

 



 

 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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Con una partenza eccezionale l’MG chiude subito la pratica. Buona reazione del QPF 

 

 

     GRAN MATCH DEL PARTENOPE! 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-MG PARTENOPE 

REAL Q.P.F. 
RAGNO 7,5 Fa il suo dovere e 
non si demoralizza mai 
FIUME 6 Rocciosa difesa, limita i 
danni come può ma la partenza è 
da dimenticare 
GUARINO 7 Doppietta all'attivo 
per il capitano che si fa sempre 
trovare pronto 
GARGANO 7,5 E' il migliore in 
campo anche oggi. Dovrebbe 
però sacrificarsi di più nella fase 
difensiva 
SALOMONE 6,5 Suona la carica 
nella ripresa ma non riesce a 
pungere 
FORMISANO 6,5 Lui fa sempre 
la cosa giusta. Porta bene palla e 
cerca di far aprire la retroguardia 
avversaria 
D'APICE 6 Non incide come 
vorrebbe ma la sua tecnica è fuori 
discussione 
 

MG PARTENOPE 
IOSSA 8 E' bravo e puntuale a 
dire all'occorrenza di no. 
BONIFACIO 7,5 Corre senza 
fermarsi mai. Irrefrenabile sulla 
fascia! 
PARISI A. 8 Aggredisce bene gli 
spazi e si mette bene al servizio 
della squadra 
PARISI ANT. 9 Match winner! 
Segna a raffica e mette subito il 
match in discesa 
DI GENNARO 7,5 Buono il suo 
fraseggio. Sempre pronto 
nell'inserimento 

Nonostante l’assenza del carismatico capitano Monaco, il 
Partenope supera brillantemente l’emergenza e scende in campo 
concentrato come poche volte aveva fatto vedere finora. Il Q.P.F. 
forte delle ultime prestazioni in cui aveva fatto vedere tutto il 
proprio valore, è pronto a dare sana battaglia. L’inizio match dei 
Partenope è però devastante. La squadra sembra giocare a 
memoria interpretando al meglio il calcio a 5. Il QPF ci prova ma 
stenta ad entrare nel match subendo così l’iniziativa avversaria. I 
Partenope passano più volte e mettono il match in discesa con 
un piglio decisamente autoritario. Costretto a risalire una 
montagna il QPF non si dà per vinto e pian piano, preso come 
sempre per mano dal suo capitano bomber Guarino, riesce a 
concretizzare la mole di gioco creata pur non riuscendo tuttavia a 
riacciuffare il match. Il risultato diventa però meno rotondo e la 
sconfitta decisamente onorevole per un QPF sempre più 
compatto. Per i Partenope una vittoria importante per la 
classifica a valle di una prestazione molto positiva, 
probabilmente una delle migliori della stagione finora! 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

     REVOLUTION A TUTTO GAS! 
       I Ragno resistono inizialmente prima di crollare sotto i colpi di Reale-Uliano! 

 
Era una sfida attesa tra due compagini che hanno sempre 
regalato del buon calcio in tutti i tornei disputati. I Ragno sono 
stasera costretti ad affrontare l’emergenza dell’assenza del 
portiere di ruolo e del funambolico Carpi. La scelta tattica di 
capitan Magliulo è di affidare i guanti all’estroso Martusciello ed è 
una scena vincente perché il bomber dimostra di saperci fare 
non poco tra i pali. Tuttavia è la squadra di Uliano a dettare 
legge oggi. Ben messo in campo, il Revolution sciorina ottime 
manovre offensive e mette in crisi una difesa che fatica a trovare 
le contromosse. I Ragno resistono finche possono ma finiscono 
con l’arrendersi ai bolidi di un M. Reale stasera particolarmente 
ispirato. Capitan Magliulo suona la carica, i Ragno alzano il 
baricentro con D’Alessandro che crea più di un’occasione ma 
Vivenzio è sempre bravo a dire di no. Il triplice fischio finale 
sancisce il definitivo sette a due per i Revolution che restano 
nelle posizioni di vertice pronti per il rush finale. Per i Ragno una 
classifica che non rende giustizia all’ottimo collettivo messo su 
dal proprio capitano. 

 

 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 

MARTUSCIELLO 8 Lo abbiamo 
apprezzato sempre molto in 
attacco ma oggi scopriamo che è 
un signor portiere 
MAGLIULO 7 Il capitano torna 
ed è subito gol. La squadra ha 
bisogno di lui 
CICERANO 6,5 Fa il suo dovere 
e cerca di pungere con 
convergenze dalla fascia al centro 
D'ALESSANDRO 7,5 Oggi è 
pimpante e vivace. Parte anche 
dalla difesa e punge in attacco 
CRISCUOLO 6 Ha la tecnica per 
fare la differenza ma oggi non 
riesce a farla 
 

REVOLUTION HAIR MAN 
VIVENZIO 8 Abbassa la 
saracinesca e chiude gli spazi. 
Non si passa 
REALE M. 9 Poker per lui che 
conferma la sua confidenza con il 
gol 
REALE R. 7,5 Ottima gara in cui 
riesce a servire sempre al meglio 
i compagni 
BASILE 7,5 Ci prova spesso e 
crea pericoli. Combattete 
SEPE  7 Gioca a testa e dimostra 
di avere una bella visione di gioco 
ULIANO 8 Doppietta per lui che 
quando vede la porta difficilmente 
sbaglia 


