
mi 

 

 

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

 

        Anno XXVI  N. 10                           Rivista Ufficiale della Sietten Football Club e dei Tornei Sietten                  08 Gennaio 2020 

 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 

NONA  GIORNATA 

OLD FRIENDS-EXTREMADURA 5-5 

TEAM MINOPOLI-MG PARTENOPE 6-0 

FARMACIA RAGNO-CONDOM UNITED 7-3 

AJAX-REAL Q.P.F. 14-1 

VESUVIUS' SONS-ATLETICO CAMPANA 7-10 

PARTENOPEI-REVOLUTION HAIR MAN 5-3 

REAL SANTAMARIA-SIETTEN 12-4 

AJAX-MG PARTENOPE 6-0 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Sfida a due? 
di LUCA PELUSO 

La Regular Season si avvia verso la 

conclusione e i primi verdetti sono 

dietro l’angolo. Se il bomber Russo 

sembra aver ipotecato il titolo di 

capocannoniere, tutto il resto è ancora 

da decidere. Per la prima posizione 

sembra ormai profilarsi un duello tra 

Partenopei e Ajax, con la squadra di 

Varchetta favorita per ora sia dal 

calendario dei prossimi incontri che 

dalla differenza reti. Risalgono le 

quotazioni del Team Minopoli ormai in 

piena lotta Champions e del 

Santamaria che sembra uscita del 

periodo di buio. Bene il Campana che 

liquida un osso duro come i Vesuvius. 

Sorridono i Ragno che superano in 

rimonta la simpatica squadra di De 

Rosa. Bel pari tra due formazioni 

imprevedibili come Extremadura e Old 

Friends, vere mine vaganti del torneo. 

Martedi prossimo in scena la decima 

giornata. Si avvicina la chiusura della 

prima parte ora come non mai è 

…vietato sbagliare! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 21  GENNAIO  2020 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : IN DUE VIAGGIANO SPEDITE 
SARA’ UNA SFIDA TRA AJAX E PARTENOPEI LA CONQUISTA DEL TITOLO? 

Sei squadre in lotta per la conquista di un 

posto Champions. All’orizzonte si profila una 

lotta quanto mai spettacolare 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I RAGNO RITROVANO IL SORRISO! 
   I Condom partono bene ma alla lunga la squadra di Magliulo ribalta il risultato 

Dopo un lungo periodo di attesa, la squadra di Magliulo ritorna a 
vincere e smuove una classifica da troppo tempo ferma. Ne fa le 
spese la simpatica squadra di De Rosa che eredita la presidenza dei 
Condom e prova a dare una sterzata al campionato. I Condom 
partono bene con l’ottima intesa tra Calemme e D’Isanto e 
sorprendono i Ragno un po' lenti nell’entrare in partita. Le furie nere 
impensieriscono più volte  De Rosa che replica da par suo ma la 
prima parte di gara è sorprendentemente ad appannaggio dei 
Condom. Nella ripresa è dominio dei Ragno che alzano il ritmo del 
gioco e mettono nell’angolo gli avversari che calano vistosamente 
non riuscendo più a ritrovare la via del gol. Le triplette di 
Martusciello e Magliulo con l’aiuto dell’esperienza di Pisani, fanno la 
differenza e il triplice fischio finale segnerà il ritorno alla vittoria per i 
Ragno che puntano ora dritti alla qualificazione nell’Europa League. 
Per i Condom una fine torneo da affrontare a testa alta. 

Le Pagelle 
FARMACIA RAGNO 
GIANNELLO 7 Soffre molto nella 
prima parte di gara ma aiuta 
sempre al meglio la squadra 
CICERANO 7 Oggi ingaggia un 
bel duello con l'avversario e ne 
esce vincitore 
D'ALESSANDRO 7,5 Buona la 
sua prestazione sia in difesa che 
in attacco dove trova anche un 
gol 
MARTUSCIELLO 8,5 Tripletta 
per lui che semina avversari 
quando parte palla al piede. 
Fuoriclasse 
MAGLIULO 8 Ormai è diventato 
un difensore goleador. Altri tre 
gol all'attivo per lui 
PISANI 7 Non segna ma fa 
segnare. Impensierisce De Rosa 
più volte 
 

CONDOM UNITED 
DE ROSA 8 Torna nel torneo e lo 
fa con la medaglia di migliore in 
campo. La classe non passa col 
tempo 
CALEMME 7,5 Il torneo ritrova il 
giovane bomber che mette subito 
a segno una doppietta 
D'ISANTO 7 Buona visione di 
gioco ed innato istinto del gol 
COSTANTINO 6 Finalmente in 
campo anche lui, fa valere tutta 
la sua esperienza 
OTTAIANO 6,5 E' tra i più 
reattivi finchè la condizione lo 
aiuta. Poi rallenta un pò 
MARCELLO 6 Ha esperienza e 
buona visione di gioco. Poche 
però le palle giocabili per lui 

 

 

 



        OLD ED EXTRAMADURA : BEL PARI 
             Botta e risposta tra due squadre molto combattive. Arriva un bel pari  

Old Friends ed Extremadura sono ormai tra i veterani della 
competizione e quando si affrontano si assiste sempre ad un match 
vivace e ricco di spunti interessanti. Privi di Romagnoli, i ragazzi di 
Colella affidano i guanti nelle sapienti mani dell’espero Di Fraia. E’ 
l’Extremadura inizialmente a fare la partita con gli spunti di Guida e 
Colella e le conclusioni di Piesco. Gioca ormai a memoria questo 
Extremadura che sciorina un ottimo calcio. Gli Old, inizialmente in 
affanno entrano pian piano in partita riuscendo ad impensierire più 
volte Di Fraia che è costretto agli straordinari. Il match diventa  
equilibrato con le costanti fughe sulle fasce di Iannone da un lato e di 
Natoli dall’altro. L’equilibrio nonostante la voglia di vincere di 
entrambe, resterà sino alla fine con un cinque pari nel complesso 
giusto per quanto si è visto in campo che non scontenta nessuna delle 
due squadre. Per entrambe la qualificazione all’Europa League è del 
tutto fattibile. 
 
 

 

Le pagelle 
 

OLD FRIENDS 
IANDOLI 7 Sempre sicuro di 
se, dà certezze al reparto 
difensivo 
VIGILANTE 8 Non è al top 
della forma ma il tocco è 
sempre quello di un tempo. 
Fondamentale la sua presenza 
TAFURI 7 Scende sempre bene 
palla al piede ed illumina con le 
sue aperture 
BASILE 7,5 Doppietta per lui 
che è sempre sul pezzo in ogni 
match 
MORRA 6,5 Finchè resta 
concentrato può fare la 
differenza. A volte però si lascia 
prendere da un ingiustificato 
nervosismo e si deconcentra 
IANNONE 7 Ottima spunta 
sulla fascia. Presente in quasi 
tutte le azioni 
 
EXTREMADURA 
DI FRAIA 6,5 Ritorna in campo 
e si fa trovare pronto. 
Provvidenziale 
GUIDA G. 8,5 Tripletta per lui 
che è il migliore dei suoi oggi. 
Gran match 
PIESCO 7,5 Parte bene con un 
bel gol e regge il ritmo gara per 
tutta la sua durata 
NATOLI 7 Ottimo in fasi di 
impostazione. Oggi si sacrifica 
molto 
CARREA 7,5 Il bomber ritrova il 
gol ed aiuta la squadra in un 
momento difficile 
COLELLA 7 Il funambolico 
attaccante oggi non trova la via 
del gol ma ci mette sempre lo 
zampino 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

             GOLEADA FIRMATA AJAX! 
 La squadra di Varchetta avanza a suon di gol ed è sempre più vicina alla conquista del titolo 

 
Era un match di testa coda che come ci insegna l’esperienza poteva 
riservare qualche sorpresa. In questo caso però il campo ha 
rispettato ampiamente il pronostico e l’Ajax non ha corso nessun 
rischio contro il pur sempre volitivo Q.P.F. Sin dalle prime battute la 
squadra di Varchetta ha interpretato al meglio l’incontro e ha 
imposto il proprio gioco, forte di una condizione fisica invidiabile. Il 
Real guidato dal solito indomabile Guarino ha provato a reagire ma 
stasera contro i biancorossi era davvero troppo dura. L’Ajax ha 
trovato presto il vantaggio e ha preso il largo mettendo al sicuro il 
risultato. Il Real ci ha provato, ha cercato di limitare i danni e di 
ridurre il passivo ma la velocità di giocatori come Criscuolo e Mottola 
ha fatto la differenza mettendo il match in discesa. Il risultato finale 
non ammette repliche. Lo score premierà l’Ajax con un perentorio 
quattordici a uno. Per il Q.P.F. una serata decisamente no da 
gettarsi presto alle spalle in match meno proibitivi di quello contro la 
capolista. 

Le pagelle 

AJAX-REAL Q.P.F.  

AJAX 
CAMMAROTA 8 E' il portiere 
rivelazione della stagione. Non 
concede nulla! 
PISCOPO 7,5 Tripletta all'attivo 
per lui che è puntuale come 
sempre negli interventi 
VARCHETTA 8 Una vera diga. 
Superarlo è un'impresa per 
chiunque quando è in forma 
come oggi 
MOTTOLA 8,5 Ormai è 
diventato un trascinatore. Corre 
palla al piede ed è così veloce 
che sembra impossibile fermarlo 
CRISCUOLO 9 Cala il 
pokerissimo a condire una 
prestazione stasera davvero 
eccellente 
MINIERI 7,5 Ottima 
prestazione dove fa vedere 
subito il suo valore 
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 6,5 Fa quel che può 
ma è davvero lasciato troppo 
solo oggi 
GUARINO 6,5 Il capitano ci 
prova ma quest'Ajax viaggia 
davvero a mille 
FORMISANO 6 Torna in campo 
e la squadra se ne giova. Ma 
non è la serata più facile 
SALOMONE 6,5 Il migliore 
soprattutto come interpreta la 
gara. Non si ferma davvero mai 
STAVOLA 6 Cerca la forma 
migliore ma si trova di fronte un 
avversario che gira a mille 
D'APICE 6 Prova a far salire la 
squadra ma predica un pò nel 
deserto 
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   IL CAMPANA RIALZA LA TESTA 
  Dopo la brutta prestazione contro l’Ajax, l’Atletico si riscatta contro l’ottimo Vesuvius’ 

 

Le pagelle 
VESUVIUS' SONS 
CANGIANO 6 Qualche incertezza 
c'è. Migliora nel corso del match 
DANARO 7 Suona spesso la 
carica e la squadra si risveglia 
AMATO 7,5 Tripletta per lui che 
sta collezionando medagli di 
migliore in campo 
GRANILLO 6,5 Oggi ha il piede 
caldo e si fa trovare pronto in 
zona gol 
BARBARO 6 Match tra alti e 
bassi. Prova a dire la sua 
 

ATLETICO CAMPANA 
IENGO 8 Stringe i denti nel 
momento difficile e salva la 
squadra 
CRISANTI 7,5 Buona 
prestazione dove spinge dall'inizio 
alla fine 
DE BERNARDO 7 Quattro gol 
per lui che oggi è lucido dall'inizio 
alla fine 
MARANO 7,5 Cresce pian piano 
ma il suo tocco di palla è tra i 
migliori del torneo! 
LONGOBARDI AR. 8,5 Ha un 
istinto del gol che non ha pari. 
Micidiale 
DI CRISCIO 7 Si sacrifica molto 
per la squadra e lo fa al meglio 

La squadra di Iengo era chiamata al pronto riscatto e non si è 
tirata indietro. Complice anche il rientro in campo di Marano, 
l’Atletico è tornato a mostrarsi sicuro e a far vedere il bel calcio 
di qualche settimana fa. I Vesuvius’ che fino a poco prima del 
match rischiavano di perdere il fuoriclasse Amato, hanno provato 
ad imporsi ma il Campana ha retto bene alla reazione avversaria 
sfruttando la propria indubbia vivacità. La vena realizzativa di 
Longobardi e De Bernando metteva in crisi il rientrante Cangiano 
che provava a dire di no ma non sempre riusciva nel proprio 
intento. La coppia gol, Amato-Granillo riusciva a far rientrare nel 
match i Vesuviu’s ma la sapiente regia dell’estroso Marano 
consentiva ai suoi di mantenere le distanze e di trovare 
nuovamente i tre punti rilanciandosi per la conquista del 
primato. Per i Vesuvius’ dopo la lunga sosta un match di rientro 
tra alti e bassi che non scalfisce le qualità di una rosa che può 
dire la sua contro ogni avversario. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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L’Extremadura cresce rispetto al match con la  Sietten, ma il Minopoli è in gran spolvero 

 

 

PARTENOPEI  : VITTORIA DI CARATTERE  

Le pagelle 
REVOLUTION HAIR MAN 

VIVENZIO 8 Sa il fatto suo tra i 
pali e lo dimostra anche stasera 
BASILE 7 Parte bene ma poi i 
Partenopei lo limitano molto con 
una marcatura ferrea 
SEPE 7 Ci prova spesso ma non 
riesce a trovare lo spunto 
MARINO S. 7,5 Si mette al 
servizio della squadra e fa quel 
che può 
MARINO P. 8 Un pò lento nella 
manovra ma vede bene la porta 
ULIANO 8 Doppietta per lui che 
è sempre il più pericoloso. Top 
Player 
 
PARTENOPEI 

DE FENZA A. 9 Oggi non ce ne è 
per nessuno. Non sbaglia nulla 
DI GIOACCHINO 7 Buona gara 
dove difende dall'inizio alla fine 
CAPUANO 7,5 Frena le iniziative 
avversarie ed in zona gol c'è 
sempre 
VIVENZIO 8,5 Solito baluardo 
che guida la squadra dalla difesa. 
Gran giocatore 
DI GIOACCHINO F. 7,5 Altro 
gol per lui che non si fa pregare 
per metterla dentro 
LAGO 9 Da quando è tornato 
segna gol a raffica! Altri tre gol 
per lui 

E’ stato indubbiamente il match più affascinante ed intenso della 
giornata. Revolution e Partenopei sono due squadre che si 
possono giocare il titolo sino alla fine e la sfida tra loro lo 
conferma. I Revolution partono subito bene con il bolide di Uliano 
che quasi spezza la traversa. I Partenopei scampato il pericolo si 
affidano al solito Lago in attacco per pungere. Ed è una scelta 
saggia perché proprio la punta della squadra di De Fenza riesce 
ad impensierire più volte il pur ottimo Vivenzio tra i pali. I 
Partenopei provano a prendere il largo ma la compagine di Uliano 
non molla mai e ribatte colpo sul colpo sfruttando ogni spiraglio 
che si presentava davanti. I Partenopei avanzano e i Revolution 
replicano dando vita ad un match in continua tira e molla dove è 
lo spettacolo a farla da padrone. La squadra di Fenza non mollerà 
riuscendo a portare a casa un cinque a tre quanto mai prezioso. 
Nessun dramma per il Revolution, la qualificazione tra le prime 
quattro è li a portata di mano! Inizia per entrambe ora il rush 
finale! 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

  VALANGA REAL SULLA SIETTEN 
     I gialloblu resistono sino all’uno a uno. Poi è show per uno straordinario Russo 

 
Santamaria e Sietten sono due squadre di amici che si 
affrontano sempre con piacere da ormai un decennio a questa 
parte. E per la Sietten è quasi un decennio di sconfitte in 
campionato. Nonostante il Real sembri non prendere troppo sul 
serio la sfida, alla fine la squadra di Ferrara e Belmonte chiuderà 
con un risultato straripante che mette in risalto il divario tra le 
due formazioni. Dopo la fase di studio iniziale, il Real rompe gli 
indugi e in contropiede trova il vantaggio. La Sietten reagisce e 
Peluso trova il guizzo vincente per il pareggio. Le velleità della 
Sietten finiscono poco dopo con il Santamaria che sfrutta le 
amnesie difensive dei gialloblu per chiudere il primo tempo sul 
quattro a uno. Nella ripresa sale in cattedra Russo che dopo aver 
collezionato legni trova la mira giusta e porta a nove il proprio 
score personale. Nel finale la Sietten accorcia ma i gol servono 
ormai solo per la statistica. Il Santamaria chiude senza 
particolari patemi la pratica e si rilancia nella corsa alla 
qualificazione Champions! 

 

 

 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL SANTAMARIA 

SIETTEN 
DE FENZA A. 8 La difesa lo aiuta 
molto poco, lui ce la mette 
davvero tutta 
ZANESCO 6,5 Soffre la velocità 
avversaria ma cerca di cavarsela 
con l'esperienza 
GIOVAGNOLI 8 Fa un pò tutto 
lui. Segna un gol, ne sventa molti 
altri e ne fa uno nella propria 
porta 
PELUSO 7 Apre le marcature 
della Sietten con il gol del 
momentaneo pari. Si impegna 
MORGANTE 6 Ruba bene palla 
ma spesso finisce con il perderla 
nuovamente 
DE FENZA D. 6 E' reduce 
dall'influenza e non riesce a dare 
quello che avrebbe voluto. 
Giustificato 
 

REAL SANTAMARIA 
FERRARA 7,5 Giornata quasi di 
riposo per lui. Poco impegnato 
dagli avversari 
BELMONTE 8 C'è a tutto campo 
e non si tira mai indietro nei 
contrasti. Il migliore 
TORELLI 7 Corre molto e non si 
ferma. Non trova il gol ma serve 
assist 
RUSSO 9 E' un top player di 
livello assoluto. Per la Sietten è di 
un altro livello. Ne segna nove 
ma se non colpiva svariati legni 
ne avrebbe fatti di più 
TORIELLO 7,5 E' giovane, corre 
e ha talento. Può diventare l'arma 
in più 


