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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

RISULTATI 

DODICESIMA GIORNATA 

TEAM MINOPOLI-VESUVIUS' SONS 3-5 

REAL SANTAMRIA-REVOLUTION HAIR MAN 4-6 

AJAX-EXTREMADURA 5-1 

FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 3-1 

ATLETICO CAMPANA-SIETTEN 7-4 

COPPA ITALIA 

PARTENOPEI-CONDOM UNITED 12-2 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Conto alla rovescia 
di LUCA PELUSO 

Mancano solo centocinquanta minuti 

alla conclusione della Regular Season 

ed i primi verdetti sono sempre più 

vicini. Nel big match della giornata, è il 

Revolution a compiere un passo 

probabilmente decisivo verso la 

conquista di un posto in Champions 

superando il sempre ostico Real 

Santamaria ancora privo di Ferrara. 

Ora alla squadra del fuoriclasse Russo 

occorrerà un vero miracolo. Bene 

Atletico Campana e Ajax che rispettano 

il pronostico e superano 

rispettivamente Sietten ed 

Extremadura. Non mollano mai i 

Ragno che nella sfida tra amici contro 

il QPF, vincono tre ad uno ed ora 

vedono più vicina la qualificazione 

all’Europa League. Bella vittoria per i 

Vesuvius’ che si confermano tra le 

squadre più serie e vincenti del torneo. 

In Coppa Italia nulla da fare peri 

Condom contro la corazzata 

Partenopei. La squadra di De Fenza 

dilaga senza fare sconti! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 11 FEBBRAIO  2020 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : PASSO IN AVANTI REVOLUTION 
LE PRIME TRE VINCONO TUTTE. DECISIVE LE ULTIME GIORNATE 

Scontro diretto ai Revolution. Il Santamaria 

ora rischia l’esclusione dalla Champions. I 

Ragno provano l’assalto all’Europa League. 
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SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTENOPEI : SI VOLA IN SEMIFINALE 
   La squadra di De Fenza è la prima a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia 

Con ancora tanto entusiasmo per la bella vittoria della scorsa 
settimana contro gli Old Friends, i Condom provano a cercare in 
coppa il “miracolo” contro i favoritissimi Partenopei. La squadra di De 
Fenza nonostante le tante defezioni tra i titolari, si presenta con un 
quintetto di tutto rispetto con il chiaro obiettivo di centrare la 
semifinale. La partenza dei Condom è ottima. Buon fraseggio e gol in 
apertura di Calemme. La reazione dei Partenopei non si fa attendere. 
Arriva un discusso rigore per fallo di Di Domenico ed il match cambia 
presto registro. I Condom iniziano a subire e costretti a recuperare 
giocano più puntando sulle individualità che su trame di gioco 
collettive. I Partenopei hanno dalla loro parte esperienza e un super 
Lago in più e trovate le contromisure, prendono presto il largo 
chiudendo già nel primo tempo la pratica. La ripresa scorre via senza 
particolari patemi ed i Partenopei mettono in cassaforte il primo 
obiettivo stagionale : l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.  

Le Pagelle 
CONDOM UNITED 
DE ROSA 7 Tante le sue parate 
oggi ma non basta 
D'ISANTO 5 Non è la serata. 
Nervoso e poco concreto, lascia 
anzi tempo il match 
CALEMME 7,5 Ha un gran 
talento ed è indubbiamente il più 
pericoloso 
COSTANTINO 5,5 Si vede poco 
oggi. Non entra bene nel match 
AVVISATI 6 Gradito ritorno in 
campo. Ottima visione di gioco 
DI DOMENICO 5,5 Corre molto 
e ha il merito di non mollare 
davvero mai 
 

PARTENOPEI 
DE FENZA 7 Controlla bene la 
gara senza particolari problemi 
DI GIOACCHINO 8 Doppietta 
per lui che riesce a pungere con 
determinazione 
VIVENZIO 8 Dalle sue parti non 
si passa. E' un treno 
CAPUANO 7,5 Ottima 
prestazione. Sempre attento e 
lucido 
LAGO 9,5 Otto reti non le fai per 
caso. Fuoriclasse puro 

 

 

 



    BELLA SIETTEN MA VINCE L’ATLETICO 
  La squadra di Papa tiene bene il campo fino al finale quando è decisivo il fuoriclasse Marano  

Nonostante la classifica parlasse di un vero testa-coda, la sfida tra 
Sietten ed Atletico è stata più equilibrata di quanto ci si attendesse. 
Ben messa in campo, la squadra gialloblu nonostante un inizio tutto in 
salita con due gol da rimontare, è riuscita a mettere in difficoltà il 
quotatissimo Atletico ribaltando il risultato e costringendo l’avversario 
agli straordinari. Papa nonostante qualche indecisione sulle conclusioni 
dalla distanza, è stato provvidenziale in almeno dieci limpide occasioni 
tenendo la squadra nel match. La Sietten ha colpito appena ha potuto 
ma ha sprecato i contropiedi che potevano essere decisivi per ottenere 
un risultato positivo. Nel finale, il fuoriclasse Marano è salito in cattedra 
facendo pendere l’ago della bilancia dalla parte della squadra più forte 
ora più vicina alla qualificazione Champions. Per la Sietten l’obiettivo 
resta la qualificazione alla Mitropa Cup per provare a portare a casa un 
trofeo.  
 
 

 

Le pagelle 
 

ALETICO CAMPANA 
IENGO C. 6,5 Il match non lo 
impensierisce molto e si limita 
al minimo indispensabile 
DE BERNARDO 7 Grandi 
giocate in avanti dopo solo Papa 
gli nega più volte la gioia del gol 
LONGOBARDI 6 Non è la sua 
prova migliore. Sbaglia troppo 
sotto porta 
APREA 6 Incide poco nel 
match. Sa dare di più 
MARANO 9,5 E' lui il vincitore 
della partita. Nel finale è 
straripante 
IENGO F. 6 Gioca arretrato e 
non dà spazio alla manovra 
avversaria 
 
SIETTEN 

PAPA 8,5 E' lui a tenere la 
squadra nel match. A parte 
qualche tiro dalla distanza, è 
impeccabile 
IOVINE 7,5 Porta molta 
vivacità alla squadra con una 
difesa sempre attenta 
MORGANTE 6,5 Segna due gol 
e gioca una prova discreta 
GIOVAGNOLI 6,5 Bene in fase 
difensiva. In attacco un pò 
troppo leggero 
PELUSO 6,5 Gol e due assist 
per lui a coronamento di una 
buona prova. 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

   L’EXTREMADURA LOTTA, MA L’AJAX VA 
      La capolista non molla mai ed infila l’ennesimo successo. Primo posto più vicino 

 
La squadra di Colella è sempre un osso duro per qualsiasi 
avversario, anche quelli più ambiziosi come l’Ajax. Ed il campo 
conferma che per superare l’Extremadura non bisogna mai calare la 
concentrazione. Le furie rosse giocano senza risparmiarsi, pur non 
avendo particolari assilli di classifica, non concedono nulla alla 
capolista replicando colpo su colpo. La squadra di Varchetta non è 
però prima per caso. La velocità e la tecnica di giocatori come 
Mottola fa la differenza alla lunga. Ed è proprio al suo funambolico 
attaccante che i biancorossi si affidano per vincere il match. 
Romagnoli sventa tutto il salvabile ma presto è costretto ad 
arrendersi alle conclusioni avversarie. L’Extremadura prova a 
rientrare nel match ma l’Ajax ha una difesa granitica guidata 
dall’esperto capitano Varchetta e di occasioni non ne concede. 
Triplice fischio e manita per l’Ajax che continua il proprio cammino 
vincente. Per l’Extremadura decisive ora le ultime partite per la 
conquista dell’accesso all’Europa League. 

Le pagelle 

AJAX-EXTREMADURA 

AJAX 
CAMMAROTA 8,5 Impeccabile 
anche oggi. E' tra i meno 
battuti. Gran torneo 
VARCHETTA 7,5 Il capitano è 
la solita diga. Insuperabile 
DE STEFANO 7 Il bomber 
segna e fa segnare. Partita di 
sacrificio per lui 
MOTTOLA 8 Doppietta d'autore 
per uno dei migliori giocatori del 
torneo 
PISCOPO 7 Ancora un'ottima 
prestazione. E' sempre vicino 
all'azione 
CRISCUOLO 7 Sulla fascia è 
irresistibile. Molto lucido nel 
concludere 
MINIERI 7 Buona prestazione 
per qualità e quantità di gioco 
offerto 
 
EXTREMADURA 

ROMAGNOLI 8 Ancora una 
volta il migliore dei suoi. E' tra i 
protagonisti della squadra 
GUIDA 7 Parte bene e si porta 
spesso anche al tiro. Match 
onesto 
COLELLA 7 La sua prova è 
sempre di qualità. Anche oggi 
sugli scudi 
NATOLI 6,5 E' tra i più reattivi 
e non a caso è suo il gol 
CARREA 6,5 Il bomber non ha 
molta fortuna in questa 
edizione. L'impegno c'è! 
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  ARRIVA LA PUNTURA DEL RAGNO 
   Q.P.F. un po' ingenuo e vittima dei proprio errori. Il Ragno non perdona e vince la sfida 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 Ottima 
prestazione. Tra i pali è difficile 
superarlo 
CARPI 7,5 Lottatore nato! Non 
concede nulla agli amici/rivali 
MAGLIULO 7,5 Gran torneo il 
suo. Oggi si sacrifica moltissimo 
correndo più di tutti 
CRISCUOLO 7 Ha un gran 
talento. Quando è in forma, 
fermarlo è difficile 
MARTUSCIELLO 8 Torna in 
campo e gioca un gran match. 
Talento puro 
PISANI 7,5 L'istinto del gol non 
gli manca. E lo conferma anche 
oggi 
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7,5 Buon match. Ci 
mette tutto l'impegno possibile 
D'APICE 6 Prova ad aprire il 
gioco ma non è molto fortunato 
SALOMONE 8 Incredibile 
carambola nell'autorete! La sua 
prova però è convincente 
FORMISANO 7 Molto 
determinato prende spesso la 
squadra per mano 
DI LIELLO 7 L'intesa con 
Formisano è eccellente. Insieme 
danno alla squadra una bella 
mano 
GUARINO 7,5 Gol di caparbietà 
il suo. Il capitano è un lottatore 
nato! 

Nella sfida tra amici, una delle “classifiche” del torneo, si 
affrontano nuovamente QPF e Farmacia Ragno. Già in coppa 
infatti, le due compagini erano state avversarie con la vittoria di 
misura della squadra di Guarino. Quello di oggi è però un altro 
Ragno in cui spicca il genio di Carpi, sempre pungente nei suoi 
interventi quanto nelle sue conclusioni. Dopo la splendida prova 
offerta nella sfida contro la Sietten, i QPF sembrano aver fatto 
un passo indietro perdendo un po' della vivacità offensiva che si 
era vista sette giorni fa. I Ragno da parte loro scendono in 
campo con uno degli assetti migliori visti sinora e i risultati si 
vedono subito. Aiutati anche dalla clamorosa autorete di 
Salomone, i ragazzi di Magliulo riescono a trovare la via del gol 
che spiana il successo. Sfortunato ed ingenuo il QPF non riesce a 
sbloccarsi e solo la caparbietà del bomber Guarino riesce a 
superare la resistenza del portierone Spasiano. Non basta però 
per cambiare volto al match, vincono i Ragno che si avvicinano 
all’Europa League. Per il QPF c’è il finale di torneo dove 
raccogliere quante più soddisfazioni possibili. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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La squadra di Danaro nonostante mille problemii onora l’impegno e il campo la premia 

 

 

      VESUVIUS’ EROICO E VINCENTE!  

Le pagelle 
TEAM MINOPOLI 

CIOTOLA 6 Prova tra alti e bassi. 
L'impegno c'è. 
DI MURO 7,5 Una delle sue gara 
migliori. Non a caso arriva una 
doppietta 
MINOPOLI 7 Il capitano mostra 
tutta la sua grinta. Prova 
sfortunata oggi 
CANGIANO 6,5 Parte bene e fa 
comprendere il suo talento. I 
Vesuvius' lo limitano 
MAURO 6,5 Spinge molto e 
difende. Non si arrende mai! 
 
VESUVIUS' SONS 

CANGIANO 5,5 Parte maluccio 
con un'indecisione poi si riscatta 
bene 
AMATO 9 Che giocatore! 
Nonostante oggettive difficoltà si 
presenta al campo e trascina la 
squadra alla vittoria. Fuoriclasse 
dentro e fuori dal campo 
BARBARO 7,5 Bella prestazione 
dove è costretto a sacrificarsi 
molto 
DANARO 8 Un leone in difesa. La 
grinta con cui anticipa sempre 
l'avversario è qualcosa di unico 
GRANILLO 8 Non sta al meglio 
ma stringe i denti, resta in campo 
e trova pure il gol! 

Tanto di cappello per la squadra di Danaro che nonostante delle 
oggettive e comprensibili difficoltà, vista l’impossibilità del rinvio 
del match fa di necessità virtù e scende lo stesso in campo 
sacrificandosi non poco pur di onorare l’impegno. Ad opporsi 
trova l’arrembante Team Minopoli i cui risultati in questa sua 
prima apparizione nel torneo, sono stati decisamente altalenanti. 
L’inizio gara è proprio dei ragazzi di Minopoli che sfruttano 
un’indecisione in uscita di Cangiano per portarsi in vantaggio. La 
reazione dei Vesuvius’ è immediata e repentina. Amato suona la 
carica ma il Team Minopoli controlla bene. Entrambe senza 
cambi, le due formazioni sono costrette a dosare al meglio le 
energie. E tatticamente sono i Vesuviu’s che si fanno preferire 
per la migliore condizione fisica e il più concreto gioco offensivo. 
La squadra di Danaro riesce così a ribaltare e trovare un 
successo che la rilancia nella zona dell’alta classifica. Per il Team 
Minopoli, sfumato l’obiettivo Champions c’è ora la qualificazione 
Europa League da centrare ad ogni costo. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

REVOLUTION : VITTORIA DOPPIA! 
 La squadra Uliano vince lo scontro diretto ed ora è con un piede e mezzo in Champions 

 
Era il big match della giornata e ha rispettato tutte le attese con 
Revolution e Santamaria pronte a darsi battaglia all’insegna dello 
spettacolo. Bella quanto intensa la sfida tra due bomber di lusso 
come Uliano e Russo, tra i migliori dell’intero torneo. Il 
Santamaria è costretto a fronteggiarsi con le tante assenze 
rispetto al suo assetto di inizio torneo, prima fra tutti il 
portierone Ferrara ma non è da meno il Revolution che nelle 
ultime giornate è dovuto rinascere ritrovando se stesso a suon di 
gol. Il Real ci ha provato stasera e ha dato la sensazione di 
riuscire a fare suo il match. Nelle fasi salienti è stata però la 
maggior convinzione della compagine di Uliano a fare la 
differenza portando a casa tre punti fondamentali per la 
conquista di uno dei quattro posti Champions. Per il Santamaria 
il discorso è ancora aperto ma ora la strada è tutta in salita e 
occorre un vero miracolo e una grande impresa per provare a 
centrare l’obiettivo! 

 

 

 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 

BELLARIA 7,5 Fa quel che può 
in una serata non brillante della 
difesa 
BELMONTE 6 Soffre troppo la 
velocità avversaria e non riesce 
ad incidere 
TORELLI 7 Il suo impegno è una 
costante che non manca mai. 
Neanche stasera 
RUSSO 7 Timbra il cartellino con 
un'ottima conclusione. Ma non è 
stratosferico come nelle ultime 
uscite 
TORIELLO 7 Ce la mette tutta 
ma i Revolution oggi sono molto 
concentrati 
DE SIMONE 6,5 Corre molto e si 
propone bene. Più che sufficiente 
 

REVOLUTION HAIR MAN 
VIVENZIO 8 Ferma tutto il 
possibile. Ottima prestazione 
SEPE 7,5 Bel gol e match 
decisamente positivo il suo 
BASILE 7,5 Salta bene l'uomo e 
si propone con successo in 
attacco 
ULIANO 9 E' ancora una volta il 
match winner. Top player 
indiscusso 
VOTTI 7 Buona prestazione in 
cui fa da collante tra difesa e 
attacco 


