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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 
RISULTATI 
OTTAVA GIORNATA 
REAL SANTAMARIA-EXTREMADURA 6-3 

AJAX-ATLETICO CAMPANA 3-0 

REAL Q.P.F.-TEAM MINOPOLI 2-4 

FARMACIA RAGNO-PARTENOPEI 5-9 

MG PARTENOPE-VESUVIUS' SONS 0-6 

REVOLUTION HAIR MAN-CONDOM UNITED 6-0 

SIETTEN-REAL TRAVERSE 6-0 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Ajax : 2020 di fuoco! 
di LUCA PELUSO 

L’ottava giornata segna la ripresa del 

torneo nel 2020 e coincide con il 

soprasso in vetta dell’Ajax ai danni 

della ex capolista Campana. Gioca 

davvero bene la squadra di Varchetta 

che continua ad essere imbattuta e 

guarda per ora tutti dall’alto verso il 

basso. Vincono tutte le favorite con 

prove convincenti come i Partenopei 

contro una buona Farmacia Ragno e il 

Real Santamaria contro l’imprevedibile 

Extremadura. Non arriva tardi 

all’appuntamento con la vittoria il 

Team Minopli che supera un 

combattivo ma troppo distratto in 

difesa Q.P.F. I primi veri freddi 

dell’anno fermano ben tre squadre che 

con un forfait improvviso incappano 

nella sconfitta a tavolino e nelle 

prossime inevitabili quante severe 

decisioni del giudice sportivo. Martedi 

nuove sfide, il rush finale è iniziato. Ora 

è vietato sbagliare. Le emozioni che 

solo il torneo Sietten sa regalare, sono 

pronte a riscaldare nel gelido inverno! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 
 

 
PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 14  GENNAIO  2020 
IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : L’AJAX FIRMA IL SORPASSO IN VETTA 
NETTA VITTORIA PER LA SQUADRA DI  VARCHETTA, CAMPANA KO! 

La sfida per i quattro posti Champions si 

infiamma. Tutto è ancora da decidere. 

Vincono le big, al giro di boa regna ancora 

l’incertezza! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SANTAMARIA RITROVA SE STESSO 
   L’Extremadura gioca bene ma il Real vince nel segno del bomber Russo 

Il 2020 regala al Santamaria la prima vittoria al cospetto di un 
sempre insidioso Extremadura. La squadra di Colella si ripresenta in 
campo dopo lo stop, in ottima forma e per il Real è tutt’altro che 
semplice riuscire ad avere la meglio. La squadra di Ferrara tuttavia 
oggi è molto concentrata e decisa a riprendere il proprio cammino 
vincente. Protagonista assoluto il bomber Russo che prende per 
mano la squadra in zona offensiva e trasforma in oro quasi ogni 
pallone che tocca. Le furie rosse non si danno mai per vinte e con 
Colella-Carrea cercano di rendersi pericolose. L’assenza del 
funambolico  Natoli in zona gol si fa però sentire. Non sbaglia invece 
il Santamaria nelle sue ripartenze e con Russo mette il risultato al 
sicuro da ogni possibile sorpresa. Per il Santamaria si riapre così la 
corsa verso la zona Champions. Per l’Extremadura l’obiettivo sembra 
ora il miglior piazzamento possibile in vista dell’imminente Europa 
League. 

Le Pagelle 
REAL SANTAMARIA-

EXTREMADURA 

REAL SANTAMARIA 

FERRARA 8 La sosta sembra avergli 
giovato, più reattivo ed incisivo nei 
suoi interventi, ci mette la mano 
ogni volta che può con grande 
sicurezza. 
GRAZIANO 7,5 Ottima visione di 
gioco, finchè la condizione lo 
sorregge, illumina con le sue 
aperture 
BELMONTE 7 Il capitano è sempre 
presente e da sempre il massimo in 
fase difensiva.  Ogni volta che può 
diverte nel provare qualche cambio 
di gioco illuminante per gli 
attaccanti. 
RUSSO 8,5 Il bomber è tornato!! E 
lo ha fatto a suon di Gol, 5 che 
lasciano poco spazio a qualsiasi 
forma di critica, da applausi. 
TORELLI 8 Corre e lo fa criterio 
favorendo sempre le ripartenze della 
sua squadra. Più altruista del solito è 
suo infatti l'assist finale per il 
definitivo sesto gol di Russo. 
MARAUCCI 7 Alla sua prima con il 
Real fa il possibile per entrare subito 
in clima partita, gli ci vorrà qualche 
gara per ritrovare il ritmo ma è un 
ottimo acquisto. 
 

EXTREMADURA 

ROMAGNOLI 8 E' il migliore dei 
suoi, tiene in campo la squadra 
stringendo i denti il più possibile 
COLELLA 8 Continua il suo ottimo 
momento. E' sempre più il faro di 
questa squadra 
CARREA 7 Si impegna sino alla fine. 
Lotta su ogni palla come suo solito 
senza tirarsi mai indietro 
MINOPOLI 7 Spinge molto e lo fa 
bene. Si rende più volte pericoloso 
GUIDA 6,5 Cerca di scendere palla 
al piede e di proporsi ma non riesce 
ad affondare i propri colpi. 
PIESCO 7 Il suo impegno come 
sempre c'è. Oggi però non riesce ad 
affondare i suoi colpi. 

 

 

 



      I PARTENOPEI : VETTA NEL MIRINO 
            I Ragno lottano ma i Partenopei hanno una marcia in più e non sbagliano  

Sempre più convincente la squadra di De Fenza che conquista partita 
dopo partita anche i più scettici che iniziano ora ad indicarla come 
grande favorita per la vittoria finale della Champions. La sfida contro la 
Farmacia Ragno è ormai un classico del torneo. La squadra di Magliulo 
che ha finora raccolto molto poco rispetto a quanto meritasse il proprio 
organico, le prova davvero tutte per rendere la vita difficile ai 
Partenopei. La compagine di De Fenza però non si è mai scomposta e 
nonostante l’ottima vena realizzativa del sempreverde Pisani, ha 
sempre tenuto salde le redini del match grazie anche al ritorno in 
campo del fuoriclasse Lago, a lungo fuori dai campi da gioco per un 
brutto infortunio di inizio stagione. Non manca nulla alla sfida, il grande 
istinto realizzativo di Lago, le prodezze di De Fenza, l’eurogol di 
Magliulo. Ma a vincere è il solo Partenopei che chiude l’incontro con un 
meritato nove a cinque che lo tiene saldamente in zona Champions in 
vista del rush finale di chiusura Regular Season. 
 
 

 

Le pagelle 
 

FARMACIA RAGNO 
GIANNELLO 6,5 Non è molto 
agile ma chiude sempre lo 
spazio al meglio 
MAGLIULO 8,5 Difende e 
segna anche un eurogol da 
incorniciare. Ottima prestazione 
CICERANO 6,5 Spazia tra 
difesa e attacco e prova a 
pungere anche con conclusioni 
dalla distanza 
D'ALESSANDRO 6,5 Oggi non 
riesce a sbloccarsi. L'impegno 
c'è ma i risultati si vedono poco 
MARTUSCIELLO 7 Si propone 
spesso ed è tra i più insidiosi.  
PISANI 8 L'istinto del bomber 
c'è e si vede. Oggi cala un bel 
poker 
 

PARTENOPEI 
DE FENZA 8 Chiude gli spazi e 
dà sicurezza alla squadra. Il 
portierone c'è 
DI GIOACCHINO 7,5 Solite 
giocate in velocità per lui e 
aperture illuminanti 
VIVENZIO 8 E' un mastino, 
non fa passare nessuno ed è 
sempre in anticipo sul pallone 
CAPUANO C. 8 Tripletta per lui 
che segna con grande 
caparbietà. Indomito 
CAPUANO A. 7 Buon match 
dove fa sentire il suo peso 
LAGO 9 Torna in campo ed è 
pokerissimo. Peccato non averlo 
visto nella prima parte del 
torneo 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

      IL MINOPOLI DOMA IL REAL Q.P.F. 
    La squadra di Guarino lotta su ogni palla ma il Team Minopoli punge e torna a vincere 

 
Bella ed intensa sfida con protagoniste il Real Q.P.F. e Team 
Minopoli. Le due squadre non si sono affatto risparmiate e 
nonostante si tornasse in campo dopo una lunga sosta, si sono date 
sana battaglia lottando su ogni palla. Caparbio e determinato il QPF 
che recupera dopo lungo tempo il fuoriclasse Stavola e scende in 
campo per puntare diritto ai tre punti. Non è da meno il Minopoli 
che nonostante l’assenza di Campolo si conferma molto cinico in 
zona gol sfruttando al meglio le proprie occasioni. Il QPF fa la partita 
ma assente Formisano perde un po' della sua solita vivacità nelle 
ripartenze e offre il fianco all’avversario che sfrutta le disattenzioni 
di una difesa non sempre impeccabile. Capitan Guarino firma il suo 
ritorno con una doppietta ma non basta per far tornare a volare la 
sua squadra. Il Minopoli conquista il doppio vantaggio grazie ad un 
inarrestabile Di Muro e lo conserverà sino al triplice fischio finale che 
sancisce la sua meritata vittoria che la rilancia in zona Champions. 
Per il QPF una bella prova d’orgoglio ma la squadra può dare ancora 
di più. 

Le pagelle 

REAL Q.P.F.-TEAM MINOPOLI 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 E' sempre sicuro 
di se ed infonde sicurezza a 
tutta la difesa 
GUARINO 8,5 Torna in campo 
e ritrova subito la via del gol. 
Da clonare 
FIUME 7 Il pilastro difensivo 
non delude. Ferma il Team 
Minopoli in tutti i modi possibili 
D'APICE 7 Cerca di aprire gli 
spazi ma non sempre i lanci son 
precisi 
STAVOLA 6 Era importante 
recuperarlo ed è tornato. Ora 
deve ritrovare la sua forma 
ottimale 
GARGANO 6,5 Cerca di 
inserirsi in attacco ma la difesa 
avversaria controlla bene 
SALOMONE 7 Esce dal campo 
stremato per l'impegno. Dà 
tutto se stesso 
 
TEAM MINOPOLI 

DE FENZA 7 Buona prestazione 
in cui sventa al meglio i pericoli 
MAURO 7 Prova molto 
convincente. Guida bene la 
difesa 
CANGIANO 7,5 Giostra tra 
difesa e attacco senza  
DE MURO 8 Doppietta d'autore 
per lui che dà una mano 
notevole alla squadra 
MINOPOLI 7,5 Lotta su ogni 
palla, difende e si fa trovare 
pronto in zona gol! 
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      L’AJAX SI PRENDE LA VETTA! 
  Nel big match dell’ottava giornata, la squadra di Varchetta firma il sorpasso. Atletico ko 

 

Le pagelle 
AJAX-ATLETICO CAMPANA 
AJAX 

CAMMAROTA 8,5 Si conferma 
un portiere di grande spessore. 
Chiude a reti inviolate 
PISCOPO 7,5 Un leone in mezzo 
al campo. Per gli avversari 
superarlo è davvero dura 
CRISCUOLO 7 E' veloce e 
preciso nelle ripartenze. Trova 
anche un bel gol 
MOTTOLA 8 E' sempre 
illuminante. Salta bene gli 
avversari e ha un talento 
eccellente 
VARCHETTA 7,5 Il capitano è 
una diga oggi. C'è molto del suo 
nello zero a zero 
DE STEFANO 7,5 Segna e fa 
segnare. Il bomber ha sempre 
una marcia in più 
 

ATLETICO CAMPANA 
IENGO 7 Limita i danni e lo fa 
bene. Gioca una buona gara e 
può poco sui gol 
DI CRISCIO 6 Attento 
soprattutto in difesa, non riesce a 
trovare il guizzo vincente 
CRISANTI 6,5 Si muove bene 
tra difesa e attacco. Pungente 
quanto basta 
MARANO 6,5 Con lui in campo 
l'Atletico può aggredire di più gli 
spazi. Ma l'Ajax non concede 
nulla 
TRAORE' 6 Ci si aspettava 
qualcosa in più da lui che sembra 
limitarsi al minimo indispensabile 
LONGOBARDI 6 Ha talento e 
grinta ma non oggi non dà 
sfoggio del suo repertorio 

Non c’è più dubbio che sia l’Ajax la grande protagonista di 
questa prima parte del torneo. Pur avendo affrontato tutte le 
pretendenti al titolo, la squadra di Varchetta ne è uscita sempre 
imbattuta e ha via via visto tutte le avversarie cadere 
raggiungendo ora la vetta solitaria. Anche il match che la vedeva 
opposta al pur ostico Atletico conferma le qualità di questo Ajax 
che sta disputando il suo miglior torneo di sempre. L’Atletico 
spinto dal suo capitano Iengo, le prova tutte per replicare alla 
velocità di Mottola o alla precisione al tiro di Di Giovanni, ma la 
difesa biancorossa è granitica. La fase di studio dura a lungo e il 
risultato resta ancorato al pari con i due portieri sugli scudi. 
Trovato però il vantaggio, l’Ajax fa presto pendere l’ago della 
bilancia dalla sua parte riuscendo ad amministrare benissimo la 
gara. Il Campana ci prova ma la reazione si rivela evanescente e 
l’Ajax passa ancora chiudendo definitivamente il match. E’ 
sorpasso e fuga in vetta. Per il Campana un passo falso a cui 
rimediare già dalla prossima partita! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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