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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

RISULTATI 

TREDICESIMA GIORNATA 

OLD FRIENDS-TEAM MINOPOLI 6-5 

VESUVIUS'SONS-FARMACIA RAGNO 3-5 

CONDOM UNITED-SIETTEN 4-1 

PARTENOPEI-ATLETICO CAMPANA 6-2 

COPPA ITALIA 

REAL Q.P.F.-EXTREMADURA 3-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
E’ sfida a due 
di LUCA PELUSO 

I Partenopei opposti al quotato Atletico 

Campana, superano l’esame a pieni voti 

e riacciuffano l’Ajax in vetta alla 

classifica. Con due partite alla fine per 

entrambe, sarà la differenza reti a 

decidere chi vincerà la Regular Season 

o arriverà un passo falso di una delle 

due? L’Atletico si ferma e mette sotto 

accusa la direzione arbitrale. In Coppa 

Italia il QPF impone il pari 

all’Extremadura ma non basta per 

agguantare la semifinale di Coppa 

Italia. E’ la squadra di Colella a 

raggiungere l’obiettivo. Bella vittoria 

per i Ragno contro uno sfortunatissimo 

Vesuviu’s che perde capitan Danaro per 

infortunio. Bella sfida tra Minopoli e 

Old Friends con la vittoria di 

quest’ultima trascinata 

dall’inarrestabile fuoriclasse Tafuri. 

Nessun problema per i Condom che 

superano la Sietten e ipotecano la 

qualificazione alla Champions. Martedi 

prossimo nuove sfide. Mettetevi comodi, 

lo spettacolo targato Sietten sta per 

ricominciare! 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 18 FEBBRAIO  2020 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : SFIDA TRA PARTENOPEI E AJAX 
L’EXTREMADURA AGGUANTA LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA 

I Partenopei superano l’insidioso Campana. 

In coppa pari tra QPF ed Extremadura. 

Vittoria di prestigio per i Ragno e Old 

Friends. Bene i Condom 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
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seguici on line su www.sietten.com! 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CHE ORGOGLIO QUESTI RAGNO! 
   L’infortunio di Danaro condiziona i Vesuvius’ Sons. Ottima prova dei Ragno 

Ragno e Vesuvius’ senza particolari esigenze di classifiche scendono 
in campo per divertire e divertirsi prima di tutto. Si assiste così ad 
un match intenso in cui le due squadre non si risparmiano mai. Il 
ritorno di Carpi ha trasformato i Ragno che sono tornati a far vedere 
il calcio di un tempo. I Vesuvius’ come loro caratteristica storica 
giocano ogni partita con una grande intensità agonistica. Sin dalle 
prime battute si comprende che la formazione di Magliulo c’è e vuol 
puntare a vincere. I Vesuvius’ giocano il loro calcio e trascinati dal 
solito Amato riescono a portarsi al tiro spesso costringendo Spasiano 
agli straordinari. La gara viaggia sui binari dell’equilibrio ma quasi a 
fine primo tempo l’infortunio di Danaro costringe i ragazzi di Amato 
all’inferiorità numerica. Per un Ragno così brillante come stasera, è 
un vantaggio di quelli che fanno la differenza. E di fatti nonostante la 
strenua resistenza dei Vesuvius’, è proprio la squadra di Magliulo a 
trionfare trovando tre punti fondamentali nella corsa all’Europa 
League.   

Le Pagelle 
VESUVIUS' SONS 
CANGIANO 6 Prova sufficiente. 
Il suo dovere lo fa fine in fondo 
DANARO 6 Il leone ce la mette 
tutta ma è costretto oggi ad 
arrendersi 
AMATO 8 E' un vero fuoriclasse. 
Lo conferma anche oggi tra tutte 
le difficoltà possibili 
BARBARO 7 Bella prova. Lotta 
sino alla fine per provare a 
cambiare la gara 
GRANILLO 7 Il bomber c'è e 
segna ancora. Difficile chiedergli 
di più 
 
FARMACIA RAGNO 

SPASIANO 8 Una vera diga 
oggi. Puntuale negli interventi 
CARPI 8 Ha cambiato la squadra 
con il suo ritorno. In questo finale 
di stagione dirà la sua 
CICERANO 7,5 Si muove bene e 
porta vivacità nella squadra 
MAGLIULO 7,5 Ormai è un 
difensore goleador. Implacabile 
D'ALESSANDRO 7 Buona 
prestazione dove si mette 
costantemente al servizio della 
squadra 
MARTUSCIELLO 8,5 E' il talento 
dei Ragno. E anche stasera lo 
conferma con una bella tripletta 

 

 

 



    PARTENOPEI : RESPINTO IL CAMPANA 
  La squadra di De Fenza soffre ma riesce ad avere di meglio sul sempre insidioso il Campana  

Era un match chiave nella lunga lotta alla conquista della Regular 
Season ed i Partenopei lo hanno affrontato nel modo migliore. Con il 
ritrovato fuoriclasse Marano, l’Atletico si è dimostrato pronto a lottare 
per la conquista della Champions e salvo clamorosi colpi di scena tra le 
quattro squadre pronte a contendersi il titolo, ci sarà proprio il 
Campana. La gara è equilibrata per gran parte della sua durata. Il 
match lo fanno i Partenopei che spingono molto senza tuttavia 
scoprirsi. Quando offende il Campana è però sempre insidioso e 
pericoloso e la squadra di De Fenza non riesce a prendere il largo 
complice anche l’ottima prova tra i pali del portierone Iengo. E’ nella 
seconda parte di gara che i Partenopei fanno proprio il match con le 
invenzioni di Lago che sfrutta le proprie occasioni e mette al sicuro il 
risultato sorprendendo un Atletico in piena polemica verso le decisioni 
del direttore di gara. Vincono i Partenopei per sei a due e restano in 
corsa per il la conquista della Regular Season. 
 
 

 

Le pagelle 
 

PARTENOPEI-ATLETICO 
CAMPANA 
PARTENOPEI 

DE FENZA 8  Solita sicurezza. 
Si fa trovare sempre pronto 
DI GIOACCHINO R. 7,5 
Micidiale nelle ripartenze, 
controlla bene la sua zona 
VIVENZIO 8,5 Ottima 
prestazione dove non sbaglia 
praticamente nulla. Leader in 
campo 
CAPUANO 7 Molto deciso negli 
interventi, non concede nulla 
DI GIOACCHINO F. 7,5 Bel gol 
e prestazione decisamente 
convincente la sua 
LAGO 9 E' il match winner. Da 
quando è tornato segna gol a 
raffica 
 
ATLETICO CAMPANA 

IENGO 8 Fa tutto quelle che è 
possibile dimostrandosi sempre 
all'altezza. 
DI CRISCIO 5,5 Soffre molto 
la velocità avversaria e si aiuta 
con l'esperienza 
CRISANTI 6 Cerca lo spunto 
ma non sempre riesce nel 
trovarlo 
LONGOBARDI AN. 7 Smuove 
spesso la squadra ma non incide 
come avrebbe potuto 
LONGOBARDI AR. 6 Non è in 
un ottimo periodo. Spreca 
troppo 
DE BERNARDO 6,5 Imposta 
bene il gioco e riesce a farsi 
trovare pronto 
MARANO 8 Doppietta per lui 
che continua a macinare ottime 
prestazioni 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 

INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 

www.sietten.com 
 

 



 

 

 

      BEL RUGGITO DEGLI OLD FRIENDS! 
          Buona prova di entrambe le squadre. Gli Old ritrovano sorriso e vittoria 

 
Non avendo più nulla da chiedere alla classifica, Old e Minopoli si 
affrontano senza particolari tatticismi ma desiderosi prima di tutto di 
puntare al più sano divertimento. Il risultato è una gara 
spumeggiante in cui a vincere è soprattutto il bel calcio. Mattatore 
della serata il fuoriclasse Tafuri che cala sul tavolo un poker d’autore 
dove dà sfoggio del suo invidiabile repertorio da top player. Sulle 
sue giocate si regge il peso del gioco degli Old e Tafuri dimostra di 
avere spalle decisamente larghe. Non sono da meno i ragazzi del 
Team Minopoli che sciorinano una buona manovra che vede in Di 
Muro e capitan Minopoli i propri finalizzatori. L’equilibrio resta 
costante sino al triplice fischio finale con tante occasioni da una 
parte e dall’altra. Il campo premierà alla fine gli Old Friends che si 
sono dimostrati più cinici nei momenti chiave. Ma ad essere 
promosse sono entrambe le squadre che non hanno deluse le attese 
e sono pronte a lottare per la conquista di una coppa! 

Le pagelle 

OLD FRIENDS 

MORRA  II 7,5  Giovane e 
talentuoso. E' la rivelazione 
degli Old 
MORRA I 8 Grande prestazione 
di sacrificio e combattività la 
sua 
VIGILANTE 8,5 Prova 
deliziosa. La doppietta è il 
giusto premio 
TAFURI 8,5 Come solo i veri 
fuoriclasse sanno fare, si prende 
sulle spalle il peso della squadra 
e la conduce al trionfo con 
giocate strappa applausi 
IANNONE 7,5 E' sempre 
puntuale con i suoi interventi. 
Tanti gli anticipi in difesa 
 

TEAM MINOPOLI 
CANGIANO 6 Aiuta la squadra 
nel momento difficile. Dice la 
sua ma può dare di più 
ESPOSITO 7 Sempre lucido fa 
sentire in tutta la gara la sua 
esperienza 
MAURO 7 Anche oggi sugli 
scudi. Match discreto il suo 
MINOPOLI 8 Bella prova del 
capitano. Forse una delle 
migliori da inizio torneo 
DI MURO 8 Pungente come 
sempre non sbaglia quasi nulla 
oggi 
TAMMARO 8 Rivelazione del 
match per la qualità delle sue 
giocate 
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L’EXTREMADURA E’ IN SEMIFINALE 
   Bella prova del Real QPF che contesta le decisioni arbitrali. Si qualifica l’Extremadura 

 

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

NOCERA 7,5 Bella partita del 
portierone che non ne fa passare 
nessuna 
GUARINO 8,5 Il capitano è il 
solito implacabile combattente. 
Bello il suo gol nel finale 
FORMISANO 8 Detta bene i 
tempi giocando una prova d'alto 
profilo 
DI LIELLO 8 Con lui il Q.P.F. ha 
cambiato passo. Gran match 
SALOMONE 8 Lotta e corre 
senza fermarsi mai. Una tigre in 
campo 
 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 8,5 Altra prova da 
migliore in campo. E' una 
saracinesca 
GUIDA 7,5 Gioca bene e spazia 
su tutti i fronti. Puntuale nelle 
chiusure 
COLELLA 8 Segna un bel gol ed 
è sugli scudi per tutto il match. 
Top player 
PIESCO 7 Molto lucido palla al 
piede, aiuta la squadra quando 
occorre 
NATOLI 7,5 Quando gioca come 
oggi è tutta un'altra musica 
CARREA 8 Gran partita da ex la 
sua. Puntuale sia in attacco che 
nei recuperi 

Quando si affrontano Extremadura e Real QPF, si assiste 
costantemente ad un match bello ed intenso in qui diventa difficile 
fare il pronostico del vincitore finale. La compagine di Guarino 
conferma i progressi visti in fasi alterne nelle ultime settimane e 
gioca la prova più bella da inizio torneo nonostante l’assenza di 
alcuni titolarissimi. La squadra di Colella pur non giocando il suo 
miglior calcio, aveva un obiettivo da raggiungere: non perdere la 
sfida. E l’obiettivo è stato raggiunto. La grinta del QPF è evidente 
sin dai proprio minuti con la voglia dei ragazzi di lottare su ogni 
palla. L’Extremadura saggiamente non concede nulla e non si 
scopre mai concedendo poco spazio alla manovra offensiva 
avversaria e puntando su rapide ripartenze dove giocatori come 
Carrea, Natoli e Colella fanno sempre male. Il QPF resiste e non 
molla. Contestatissime da parte dei ragazzi di Guarino le decisioni 
del direttore di gara che portano al tiro libero l’Extremadura. Il gol 
di caparbietà nel finale di Guarino che sancisce il pari definitivo 
non cambia i destini : è l’Extremadura a vincere il girone e a 
volare nell’ambita semifinale! 
 

 

  
6 

 

 

 



          

 

 

 

VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   La squadra di De Rosa supera senza particolari problemi una Sietten molto spenta 

 

 

   I CONDOM : VITTORIA IN AMICIZIA  

Le pagelle 
SIETTEN-CONDOM UNITED 

SIETTEN 
PAPA 8,5 Salva spesso la 
squadra e limita il passivo 
GIOVAGNOLI 5 Non va. Oggi 
non è il solito. Poco lucido 
DE FENZA 6 Si infortuna troppo 
presto. Un vero peccato 
PELUSO 5 Non riesce a sfruttare 
le sue occasioni. Pochi spunti 
ZANESCO 5 Ha qualche 
occasione ma non concretizza. 
Sotto tono 
IOVINE 6 E' il più determinato. 
Corre molto e recupera spesso 
 

CONDOM UNITED 
DE ROSA 7,5 Non è impegnato 
molto ma quando occorre lui c'è. 
AFFINITO 7 Buona partita in cui 
è pronto a dire la sua 
MUSELLA 7 Torna in campo 
dopo tempo e riesce ad incidere 
AVVISATI 6,5 Gioca arretrato e 
non lascia mai spazi agli avversari 
D'ISANTO 7 Buona prestazione. 
In netta crescita col rendimento 
CALEMME 8,5 Con lui in campo è 
un Condom molto più 
spumeggiante. Fuoriclasse 
COSTANTINO 6,5 La sua prova 
migliore finora. Reattivo e 
concreto 

E’ sinonimo di calcio spettacolo la sfida tra Condom e Sietten. 
Due compagini di amici che spesso hanno affrontato insieme 
tante sconfitte e che ora si trovano ad affrontarsi per contendersi 
l’accesso alla Mitropa Cup. Non c’è dubbio che il vincitore di 
questa sfida sia sotto tutti i punti di vista la squadra di De Rosa. 
La Sietten parte bene e cerca di costruire, ma il pallino del gioco 
è sempre nelle mani dei Condom. Solo l’ottima prova di Papa tra 
i pali riesce a tenere i gialloblu in gara. Poche le occasioni da gol 
infatti targate Sietten mentre Calemme in attacco fa il buono ed 
il cattivo tempo con dribbling netti su cui incontra poca 
resistenza. Chiuso il primo tempo sull’uno a zero a proprio 
favore, i ragazzi di De Rosa alzano il ritmo nella ripresa e 
mettono alle corde una Sietten che non riesce a reagire. Arrivano 
così i gol della sicurezza per i Condom che chiude il match in 
scioltezza subendo solo sul triplice fischio finale il gol della 
bandiera d Iovine. Vittoria e tre punti per i Condom che hanno 
ampiamente meritato il successo! 
 
 
 

 

 

 


