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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

RISULTATI 

UNDICESIMA GIORNATA 

A. CAMPANA-REVOLUTION HAIR MAN 4-4 

SIETTEN-REAL Q.P.F. 1-7 

AJAX-TEAM MINOPOLI 7-1 

CONDOM UNITED-OLD FRIENDS 13-3 

FARMACIA RAGNO-REAL SANTAMARIA 1-3 

PARTENOPEI-EXTREMADURA 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 

Nella cornice di una bella serata 

invernale, è il pari tra Atletico 

Campana e Revolution Hair Man a dare 

una nuova scossa alla classifica. La 

divisione della posta in palio rallenta 

sia la squadra di Iengo che quella di 

Uliano e porta in vetta i Partenopei e 

l’Ajax che continuano imperturbabili a 

vincere ogni sfida. Sarà la differenza 

reti a decretare il vincitore della 

Regular Season o arriverà un inatteso 

passo falso? Belle vittorie in coda per 

Condom United e Real Q.P.F. che 

superano rispettivamente Old Friends e 

Sietten allontanandosi così dall’ultimo 

posto. Vince e convince il Real 

Santamaria privo di Ferrara ma con 

tanta voglia di agguantare la 

Champions. I Ragno recuperano tre top 

player come  Criscuolo, Spasiano e 

Carpi, giocano una gran gara ma non 

riescono a fermare il Real. Martedi di 

nuovo in campo, il rush finale è tutto da 

giocare! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 04  FEBBRAIO  2020 

DODICESIMA GIORNATA 

ORE 21.00 VESUVIUS'  SONS-TEAM MINOPOLI  

ORE 21.00 AJAX-EXTREMADURA  

ORE 22.00 REAL Q.P.F.-FARMACIA RAGNO 

ORE 22.00 SIETTEN-ATLETICO CAMPANA ORE 

22.00 RSANTAMARIA-REVOLUTION HAIR MAN  

ANTICIPO COPPA ITALIA 

ORE 21.00 PARTENOPEI-CONDOM UNITED  

SIETTEN WINTER EDITION : ANCORA UN SORPASSO IN VETTA 
IL CAMPANA PAREGGIA E SUBISCE IL SORPASSO DELL’AJAX E DEI PARTENOPEI 

Frenano i Revolution che rischiano di uscire 

dai quattro. Salgono le quotazione del 

Santamaria. Bella vittoria per Condom e Real 

Q.P.F. Crollo Minopoli e Sietten.   

 

SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJAX SCHIACCIASASSI! MINOPOLI KO 
     Il Minopoli resiste inizialmente poi l’Ajax procede come un trattore 

Era una gara da non sbagliare per l’Ajax e come era lecito aspettarsi 
dalla squadra di capitan Varchetta, non l’ha sbagliata. Il Team 
Minopoli ce l’ha messa tutta per rendere la vita difficile ai biancorossi 
ma una condizione fisica non ottimale non le ha consentito di 
ottenere di più. La parte iniziale del match è equilibrata con i ragazzi 
di Minopoli che impensieriscono Cammarota senza riuscire a passare. 
Presto però l’Ajax prende le contromisure e trova il vantaggio. 
Viaggia decisamente a mille questa squadra che negli spazi larghi va 
a nozze. La velocità e la tecnica di giocatori come Criscuolo e Mottola 
fa la differenza e il Minopoli non riesce a porgli un freno. L’Ajax 
passa ancora e diventa padrona del campo mettendo il successo in 
cassaforte con il gol del triplo vantaggio. Il triplice fischio finale dirà 
sette a uno per i biancorossi che ora vedono la vittoria della Regular 
Season sempre più vicina. Per il Minopoli una prova di buona volontà 
ma stasera non è bastato. 

Le Pagelle 
AJAX-TEAM MINOPOLI 
AJAX 

CAMMAROTA 8 Ormai è una 
saracinesca. Superarlo è davvero 
difficile per tutti 
VARCHETTA 8,5 Un vero leader. 
Una roccia che non viene scalfita 
dagli avversari 
DE STEFANO 7,5 Il bomber 
timbra altre due volte il 
cartellino. Micidiale 
MOTTOLA 8 La sua velocità non 
ha pari. Irrefrenabile palla al 
piede 
PISCOPO 7,5 Fa da collante tra 
difesa e attacco e lo fa benissimo 
CRISCUOLO 7,5 Come sempre 
si danna l’anima in campo per 
creare occasioni da gol. 
Fondamentale 
 
TEAM MINOPOLI 

ESPOSITO 7 Fa quel che può ma 
la difesa lo aiuta poco 
DI MURO 7 E' tra i più reattivi. 
Non a caso il gol porta la sua 
firma 
MINOPOLI 6 Ci prova ma di 
spazi buoni ne ha poco 
CAPONE  6 Corre molto e si sa 
proporre. Ma qualcosa non va 
CANGIANO 6,5 Sfiora il gol ma 
non riesce a pungere come 
vorrebbe 
 

 

 

 



         E’ UN PARI AL CARDIOPALMO! 
        Il Ragno gioca bene ma sbaglia troppo. Un cinico Extremadura ritrova la vittoria  

E’ statala partita più entusiasmante della giornata, dove non ci si è mai 
annoiati sino alla fine. Le due squadre ben messe in campo, regalano 
ottime trame di gioco grazie a due collettivi decisamente di primo 
livello. La prima parte di gara è tutta dei Revolution Hair Man che 
compatti in difesa sono micidiali nelle ripartenze grazie soprattutto al 
fuoriclasse Uliano implacabile quando si porta al tiro. Iengo dice 
sempre di no, ma si arrende prima alla conclusione ravvicinata e poi al 
furbo calcio d’angolo battuto dallo stesso Uliano. Il Campana è 
costretto a recuperare ma ha il merito di crederci sempre. Vivenzio non 
ha pause in un match scintillante e la gara diventa entusiasmante con 
occasioni da una parte e dall’altra. Quando sembrava fatta per i 
Revolution, con un finale di gara stratosferico, l’Atletico riequilibra tutto 
ed arriva così un quattro pari finale che nonostante dia un punto a 
testa, può considerarsi una vittoria per entrambe per il bel calcio 
espresso. 
 
 

 

Le pagelle 
 

ATLETICO CAMPANA 
IENGO 8 A parte l'incertezza 
sul calcio d'angolo, gioca una 
prova eccellente 
DI CRISCIO 7 Segna e fa 
segnare. Ottimo il suo secondo 
tempo 
LONGOBARDI 6,5 Non 
concretizza quanto potrebbe. Ma 
l'impegno c'è 
MARANO 7 La sua tecnica è 
preziosa nei momenti difficili. 
Decisivo 
FERNANDEZ 8 Tripletta per lui 
che riesce a cambiare volto alla 
gara 
CRISTANTI 7 Spinge molto e 
mette sotto pressione la difesa 
avversaria 
 

REVOLUTION HAIR MAN 
VIVENZIO 8 E' costretto agli 
straordinari oggi. Non può 
concedersi pause! 
SEPE 7 Buona prova per qualità 
e quantità. Chiude bene 
BASILE 7,5 Segna un bel gol 
ed è sempre pronto a dire la sua 
COLIMORO 7,5 Veloce e 
determinato, nel primo tempo è 
devastante 
ULIANO 9 E' un top player. Sa 
sempre fare una giocata quanto 
mai preziosa.  

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

    PROVA D’ORGOGLIO DEI CONDOM! 
       Bella prova della squadra di De Rosa che decolla. Senza Basile, gli Old crollano 

 
Arriva all’undicesima giornata la prima gioia stagionale per i 
Condom ed arriva in grande stile con una vittoria decisamente 
esaltante nel risultato ai danni di un Old Friends che paga a caro 
prezzo le assenze dei due fuoriclasse D’Angelo e Basile. I Condom 
scendono in campo decisi a stupire e forti di una ritrovata 
condizione fisica, costringono l’avversario alla difensiva. Gli Old non 
brillano stasera e senza un cambio in panchina, soffrono non poco la 
vivacità avversaria. La compagine di Tafuri non replica alla bella 
prova offerta contro i Partenopei e si fa sorprendere più volte dai 
Condom oggi ringiovaniti nello spirito e nella grinta. Uno 
straordinario Calemme  fa la differenza mettendo in ginocchio una 
difesa troppo leggera. La squadra di De Rosa prende subito il largo 
portandosi a condurre sul tre a zero e facendo saltare ogni tattica 
agli avversari che pur costruendo molto non concretizzano. Nella 
ripresa la partita perde di mordente. I Condom in largo vantaggio 
amministrano e puniscono gli Old ormai rassegnati al passo falso! 

Le pagelle 

CONDOM UNITED-OLD 

FRIENDS 
CONDOM 
DE ROSA 8 Sempre attento, 
dirige dalla porta al meglio la 
difesa 
AFFINITO 8,5 Piacevole 
sorpresa di serata rispetto agli 
avversari  
STANZIONE M. 8 Anticipa 
bene gli avversari e fa salire la 
squadra 
STANZIONE L. 8 Ottima 
condizione fisica per lui che 
giganteggia sulla fascia 
COSTANTINO 6,5 Si sacrifica 
molto per i suoi. E' un uomo 
d'ordine 
CALEMME 9 Sette gol sono un 
ottimo biglietto da visita. 
Micidiale al tiro 
 
OLD FRIENDS 
IANDOLI 6 Parte bene poi si 
deconcentra un pò e si vede 
poco 
TAFURI 7 Doppietta per il 
capitano che come sempre è 
illuminante in fase di 
impostazione 
IANNONE 6,5 E' tra quelli che 
ci credono di più ma non riesce 
a cambiare sorti al match 
VIGILANTE 6 Un pò troppo 
fermo oggi. Non punge come 
potrebbe 
MORRA 5,5 I numeri li ha ma 
non riesce a rendersi pericoloso 

5 

 

 

 



     RISCATTO PER IL REAL Q.P.F. 
    La squadra di Guarino gioca una prova gagliarda e mette all’angolo una spenta Sietten 

 

Le pagelle 
SIETTEN-REAL Q.P.F. 
SIETTEN 

DE FENZA A. 7,5 Si sacrifica 
molto per la squadra. E' 
provvidenziale! 
DE FENZA D. 7,5 Oggi gioca una 
grande gara. Sfiora il gol più volte 
fino a quando non lo trova 
MORGANTE 5,5 Ha la febbre e 
perde lucidità. Non è la sua 
serata 
PELUSO 6 Prova spesso il tiro 
ma non ha fortuna oggi 
ZANESCO 7 Corre molto, difende 
e prova a segnare. Giocatore 
completo 
DI DOMENICO 5 Parte a mille 
ma poi finisce la benzina e non 
ritorna più nel match 
 
REAL Q.P.F. 
NOCERA 8 Non concede nulla 
agli avversari. Sempre attento 
DI LIELLO 7,5 Molto lucido palla 
al piede fa sempre la cosa giusta 
GUARINO 8 Il capitano è sempre 
al centro delle azioni offensive. 
Tripletta per lui 
D'APICE 7,5 Oggi è molto più 
pimpante sulla fascia. Bella la sua 
doppietta 
SALOMONE 7,5 Fondamentale in 
fase di impostazione si fa trovare 
anche pronto a metterla dentro 

E’ sempre una bella sfida quella tra Sietten e QPF, avversari nel 
campo e amici al di fuori. La classifica stavolta non sorride a 
nessuna delle due ma in campo le due compagini sono pronte a 
darsi sana battaglia. Stasera però è il QPF la vera protagonista 
del match. Dopo la scialba prova della scorsa settimana, il Real 
entra in campo con una convinzione del tutto diversa e lo si 
nota. Belle le trame di gioco di una squadra che crede nelle 
proprie possibilità e che lo dimostra subito. Con un’ottima 
triangolazione Salomone-Di Liello arriva il vantaggio del Real. La 
squadra di Guarino potrebbe prendere il largo ma spreca troppe 
occasioni da gol che meritavano un finale diverso. Tuttavia il 
risultato presto pende dalla parte del Real che prende il largo 
senza mai correre il rischio di vedersi sfuggire dalle mani il 
match. Nocera fa buona guardia sulle rare incursioni siettenine 
ed in contropiede il QPF è micidiale nel concretizzare e chiudere 
il match. Il sette a uno finale rende giustizia alla squadra che 
stasera ha meritato ampiamente la larga vittoria! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Tornano Carpi e Spasiano e i Ragno tornano a mordere. Ma contro Russo non basta! 

 

 

   IL REAL SANTAMARIA NON MOLLA!  

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 7,5 Rientro in grande 
stile per lui che gioca un'ottima 
partita 
MAGLIULO 7 Sta diventando 
irrefrenabile. E' l'arma in più per i 
Ragno 
D'ALESSANDRO 6,5 Si impegna 
molto e sfiora anche il gol. Più 
che sufficiente il suo match 
CARPI 7,5 Ritorna dopo un lungo 
periodo di assenza e gioca una 
prova superlativa 
CAPPELLINO 7 Buona 
prestazione la sua. E' sempre al 
centro dell'azione 
CRISCUOLO 7  Ha un gran 
talento e si mette con dedizione 
al servizio della squadra 
 

REAL SANTAMARIA 
DE SIMONE 7,5 Grintoso e 
attento, interpreta al meglio il 
ruolo 
RUSSO 8 La difesa avversaria lo 
controlla bene ma lui non si fa 
mai fermare 
DELLAROSA 8 Buona 
prestazione in fase di 
interdizione. Ha ottimi numeri 
TORELLI 7 Corre molto e 
propizia sempre le azioni 
offensive. Determinante 
TORIELLO 7,5 Crea spesso la 
superiorità con le sue discese. 
Prezioso 
BELMONTE 6,5 Guida la difesa il 
capitano ed è uno che sa 
stringere i denti quando occorre. 

E’ ormai un “classico” dei tornei Sietten la sfida tra Ragno e 
Santamaria. Le due squadre si conoscono da tempo e sanno 
reciprocamente a memoria i pregi e i difetti l’una dell’altra. Il 
ritorno in campo di Spasiano, Criscuolo e Carpi è una vera 
boccata d’ossigeno per la compagine di Magliulo costretta stasera 
a rinunciare a Martusciello e Cicerano. In continua emergenza il 
Santamaria privo oggi del portierone Ferrara. Entrambe le 
squadra giocano bene e partono a razzo. I Ragno sfiorano il 
vantaggio in apertura con Magliulo ma subiscono poi la reazione 
avversaria. E’ come al solito Russo il protagonista nelle fila del 
Real con i suoi gol che mettono il match sui binari giusti. I Ragno 
però oggi ci sono e non sono per nulla disposti a farsi da parte. 
La grinta di giocatori simbolo come Carpi ne sono la 
testimonianza. Il risultato finale dirà tre ad uno per il Santamaria 
che ora è in piena corsa per uno dei quattro posti che vale la 
Champions. Per i Ragno una sconfitta da prendere con il sorriso : 
la squadra ha fatto finalmente vedere tutto il suo potenziale! 
 
 

 

 

 


