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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 
RISULTATI 
DECIMA GIORNATA 
REAL Q.P.F.-VESUVIUS' SONS 2-8 

FARMACIA RAGNO-EXTREMADURA 3-6 

ATLETICO CAMPANA-TEAM MINOPOLI 8-3 

PARTENOPEI-OLD FRIENDS 3-0 

SIETTEN-REVOLUTION HAIR MAN 6-0 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Che incertezza! 
di LUCA PELUSO 

Arrivano i primi venti freddi 

dell’inverno quando mancano cinque 

giornate e può succedere ancora tutto e 

il contrario di tutto. Non sono bastate 

le prime dieci giornate per decidere chi 

è il dominatore della Regular Season e 

le quattro squadre che lotteranno per 

la Champions League! Nel torneo più 

incerto di sempre è l’equilibrio a farla 

da padrone nelle posizione di alta 

classifica. In un inedito lunedi sera, il 

Campana supera il coriaceo Minopoli, i 

Vesuvius’ ed Extremadura domano le 

velleità degli imprevedibili Real QPF e 

Farmacia Ragno, mentre gli Old 

Friends rendono la vita difficile ai 

Partenopei che riescono comunque a 

chiudere tre a zero. Forfait improvviso 

e last minute dei Revolution con la 

Sietten. La prossima settimana si 

ritorna al martedi, ora ogni partita può 

essere fondamentale. E’ un finale di 

girone quanto mai adrenalinico, che 

spettacolo! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 
 

 
PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 28  GENNAIO  2020 
IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : ULTIME GIORNATE DECISIVE 
DUECENTOCINQUA MINUTI PER DECIDERE TUTTO. CHI LA SPUNTERA’? 

L’Atletico sfrutta il match in più e torna in 

vetta. Ajax e Partenopei tallonano. E’ 

l’edizione più incerta di sempre! 
         
 

SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      L’ATLETICO TORNA A CREDERCI! 
     Dopo un inizio equilibrato, il Campana prende le contromisure al Minopoli 

Bella sfida tra due formazioni che si giocano l’accesso alla 
Champions League. Perso Campolo per infortunio, il Team Minopoli 
non si da per vinto e sembra non soffrire il blasone dell’Atletico 
desideroso di riprendersi il primato in classifica. Dopo l’iniziale botta 
e risposta, è il Campana a sfruttare le sue occasioni per portarsi a 
condurre tre ad uno dopo un gol/no gol della squadra di Minopoli. 
Spinti da un ottimo Varriale, il Team Minopoli non di dà mai per vinto 
e cerca di restare ancorato alla gara costringendo spesso l’Atletico 
alla difensiva. Quando però il Campana si porta in attacco fa sempre 
male. Dopo il rigore sbagliato, la squadra di Iengo comprende che  al 
Minopoli non si possono fare regali e riesce a piazzare l’allungo 
vincente per chiudere definitivamente la gara. Arriva così la vittoria 
che rilancia il Campana primo in classifica in attesa dei risultati delle 
prossime giornate. Per il Team Minopoli occorre ora vincerle tutte per 
sperare di chiudere tra le magnifiche quattro! 

Le Pagelle 
ATLETICO CAMPANA 
IENGO 8 Prova ad essere anche 
goleador ma è tra i pali che oggi 
è decisivo 
IENGO F. 6,5 Buon fraseggio il 
suo. Si rende utile più volte  
DI CRISCIO 7 Difende bene e 
propizia spesso la manovra 
offensiva 
DE BERNARDO 9  Implacabile 
oggi. Elegante palla al piede non 
si fa mai pregare in zona gol 
MARANO 7  Ha un gran talento 
e lo si vede. Non lo scopriamo 
certo oggi 
CRISANTI 7 Molto deciso sotto 
porta, sfrutta bene le sue 
occasioni 
 

TEAM MINOPOLI 
ESPOSITO 7 E' un portiere di 
indubbio affidamento. Anche oggi 
lo dimostra 
MAURO 7 Bene soprattutto nei 
ripieghi. In difesa sa il fatto suo 
DI STASIO 6,5 Giostra bene a 
tutto campo cercando più volte lo 
spunto 
VARRIALE 7 Ha buoni numeri e 
mette in mostra il suo repertorio 
CANGIANO 6,5 Si sacrifica 
molto e aiuta spesso in copertura 
DE MURA 7 Si propone con 
successo creando spesso la 
superiorità 
MATTERA 7 Inventa giocate dal 
nulla mettendo in difficoltà 
l'avversario 

 

 

 



         OGGI PUNGE L’EXTREMADURA 
        Il Ragno gioca bene ma sbaglia troppo. Un cinico Extremadura ritrova la vittoria  

Extremadura e Farmacia Ragno sono due squadre che ormai si 
conoscono da tempo e si affrontano sempre con piacere. Dopo un 
periodo non troppo brillante, le furie rosse sono chiamate al ritorno alla 
vittoria per centrare la qualificazione all’Europa League, obiettivo 
decisamente alla portata dell’ottima squadra di Colella. I Ragno dopo 
aver superato brillantemente i Condom, non sono per nulla disposti a 
farsi da parte e partono subito bene cercando di sbloccare la gara. E’ 
l’ottima prestazione di Romagnoli tra i pali a frenare le velleità della 
compagine di Magliulo. Se i Ragno sprecano, non falliscono invece le 
furie rosse che con un Carrea oggi molto concreto e sempre pimpante 
riescono a trovare il largo vantaggio. I Ragno spinti da Martusciello non 
demordono mai ma le trame di gioco ideate dai sempre ispirati Guida e 
Colella, riescono ad avere la meglio sulla difesa avversaria. Si chiude 
sei a tre per l’Extremadura che vede ora la qualificazione Champions 
più vicina. 
 
 

 

Le pagelle 
 

FARMACIA RAGNO 
GIANNIELLO 6,5 Chiude bene 
gli spazi e non molla mai 
CICERANO 6,5 E' un motorino 
inesauribile. Le sue discese sulla 
fascia sono costanti e 
MARTUSCIELLO 7,5 ficcanti 
MAGLIULO 7 Il grintoso 
capitano oggi non segna ma è 
quasi su ogni palla! 
D'ALESSANDRO 7,5 Una delle 
sue gare più convincenti del 
torneo. Bello il gol! 
MARTUSCIELLO 7,5 Buona 
prestazione caratterizzata da 
una doppietta. Talentuoso e 
concreto 
 
EXTREMADURA  
ROMAGNOLI 8,5 Migliore dei 
suoi ancora una volta. Alcuni 
interventi sono da applausi 
GUIDA 7 Sempre attento fa 
costantemente la cosa giusta in 
ogni circostanza 
CARREA 7,5 Il bomber ha il 
piede caldo stasera. Doppietta 
preziosa e prestazione 
maiuscola 
COLELLA 7,5 Altra ottima 
prestazione. Non sbaglia un solo 
passaggio! 
NATOLI 7 Dinamico e in ottima 
condizione. Spinge fino alla fine 
COLOMBO 7 Torna in campo 
dopo un pò e fa subito sentire la 
sua presenza 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

      GLI OLD LOTTANO MA NON BASTA 
 I Partenopei non straripano ma portano a casa tre punti importantissimi. Bene gli Old 

 
Gara decisamente intensa quella tra due ottime formazioni come gli 
Old Friends e i Partenopei. La squadra di Tafuri mette dalla sua 
l’esperienza e la compattezza di chi gioca da anni insieme. I 
Partenopei replicano con la forza e la vivacità che la giovane età 
indubbiamente regala. La squadra di De Fenza ha bisogno di vincere 
con largo vantaggio ma non riesce ad avere facilmente la meglio su 
un Old Friends oggi molto combattivo. Gli Old sfiorano più volte il 
gol che viene negato solo dalle prodezze del numero uno dei 
Partenopei. Non sbagliano invece i ragazzi di De Fenza che riescono 
a portarsi in vantaggio pur soffrendo non poco. Gli Old hanno il 
merito di crederci sempre e di provare a trovare la via del gol sino 
all’ultimo secondo di gioco. I Partenopei però con la proverbiale 
grinta e voglia di vincere, non commettono errori, stringono i denti 
quando c’è da soffrire e trovano nella ripresa il gol del raddoppio 
che mette al sicuro il risultato. Gli Old reagiscono ma saranno i 
Partenopei a passare ancora con il gol del tre a zero definitivo. 
Grande prova degli Old ma la vittoria è dei Partenopei. 

Le pagelle 

PARTENOPEI-OLD FRIENDS 

PARTENOPEI 
DE FENZA 8 Sta in un ottimo 
momento. Salva spesso la 
squadra anche con conclusioni a 
botta sicura 
CAPUANO 8 Un vero pilastro 
della squadra. Anche oggi in 
gran spolvero 
VIVENZIO 8,5 Ha giocato un 
torneo da superstar. Peccato 
che sarà costretto ad un periodo 
di assenza 
DI GIOACCHINO F. 8 Segna 
ancora e si sacrifica molto per 
tutta la squadra 
DI GIOACCHINO R. 7 Difende 
bene e detta spesso i tempi di 
gioco 
LAGO 8,5 Ha un gran tiro e una 
tecnica invidiabile. Decisivo 
 
OLD FRIENDS  
MORRA F. 8,5 Rivelazione di 
serata. Prestazione più che 
convincente 
MORRA M. 7 Oggi è in ottima 
condizione. Concentrato e 
pungente dall'inizio alla fine 
IANNONE 7,5 Crea davvero 
molto ma non è fortunato 
quando si porta al tiro 
BASILE 7 Corre molto ed è 
pericoloso. Non trova però lo 
spunto vincente 
TAFURI 7 Grande visione di 
gioco. E' sempre un faro quando 
apre il gioco 
VIGILANTE 7 Riesce a saltare 
l'uomo e a portarsi al tiro. 
Ottima gara la sua 
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   I VESUVIUS’ DOMANO IL QPF 
     Prova incolore della combattiva squadra di Guarino. Il team di Danaro non sbaglia 

 

Le pagelle 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 Limita i danni in una 
serata gelida in un match per 
nulla facile 
GUARINO 7,5 La grinta c'è, la 
combattività pure. Da clonare 
D'APICE 6,5 Parte bene poi 
rallenta un pò. Nel complesso 
match discreto 
FORMISANO 6,5 Non è la sua 
prova migliore ma l'impegno non 
manca 
SALOMONE 6,5 Lui è uno di 
quelli che lascia sempre il campo 
distrutto. Ci prova 
STAVOLA 6 Migliora ma non è 
ancora il funambolo che 
conosciamo. Si infortuna nella 
ripresa 
 
VESUVIUS' SONS 
CANGIANO 7 Buona 
prestazione. Sempre pronto a 
dire no se chiamato in causa 
DANARO 7,5  E' un vero leader. 
Testa alta, lanci precisi e chiusure 
eccellenti! 
BARBARO 7,5 Buona 
prestazione dove dà una mano 
notevole alla squadra 
AMATO 8 Dai suoi piedi partono i 
pericoli maggiori. Migliore in 
campo e come sempre una 
certezza 
GRANILLO 8,5 Poker per il 
bomber che non perde mai da 
anni l'istinto del gol 

Era un match sulla carta chiuso al pronostico ma dopo i 
cinquanta minuti di gioco che hanno premiato come ci si 
aspettava l’ottima formazione di Danaro, la sensazione è che i 
QPF oggi hanno dato molto meno di quanto avrebbero potuto. 
Complice il freddo e una serata non molto brillante, i ragazzi di 
Guarino commettono troppi errori e giocano una prova 
sottotono. Perfetti invece i Vesuvius’ che fanno correre al meglio 
la palla  con un’intesa perfetta che spezza presto l’equilibrio. La 
difesa del Real è poco compatta e un funambolo come Amato 
negli ampi spazi va decisamente a nozze. Di fatto non c’è 
partita. Un Granillo particolarmente ispirato, porta al largo 
vantaggio i suoi con il Real che si limita ad una timida reazione 
che non cambia mai gli equilibri del match. I Vesuvius’ si 
cercano sempre bene con ottime trame di gioco che riescono a 
liberare l’uomo al tiro che implacabilmente non sbaglia. Vincono 
con merito i ragazzi di Danaro che sperano in una miracolosa 
rimonta Champions! Per il QPF una prova al di sotto del proprio 
standard da lasciarsi subito alle spalle. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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