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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

RISULTATI 

QUATTORDICESIMA GIORNATA 

PARTENOPEI-REAL SANTAMARIA 7-3 

CONDOM UNITED-REAL Q.P.F. 5-4 

COPPA ITALIA 

AJAX-ATLETICO CAMPANA 5-3 

TEAM MINOPOLI-SIETTEN 5-2 

OLD FRIENDS-FARMACIA RAGNO 0-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3474861271 
 

 

ilCommento 
Ultimi 100 minuti! 
di LUCA PELUSO 

Con l’ultima giornata di gare, la Coppa 

Italia elegge le ultime qualificate alle 

semifinali. L’ostacolo più duro lo 

supera l’Ajax che era costretto a 

vincere con due lunghezze di vantaggio 

e riesce nell’impresa contro un 

indomito Campana. Non riesce il 

miracolo alla Sietten che cede contro il 

Minopoli che conquista la semifinali di 

Coppa Santiago. 

Nella Regular Season continua il 

momento brillante dei Partenopei che 

battono il Real Santamaria e volano 

con una gara in più in vetta alla 

classifica. Deciderà la differenza reti il 

titolo? Bella vittoria anche i Condom 

United che in rimonta superano un 

Real Q.P.F. che continua ad alternare 

prove perfette ad altre meno 

convincenti. Archiviata la giornata, 

occhi puntati sulla prossima settimana 

dove in via eccezionale si scenderà in 

campo di lunedi, per un indedito lunedi 

da leoni! Pronti a godervi lo spettacolo 

che solo il torneo Sietten sa offrire? 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

LUNEDI 24 FEBBRAIO  2020 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : COPPA ITALIA ALLE SEMIFINALI 
COPPA SANTIAGO E COPPA ITALIA DELINEANO LE PROPRIE REGINE 

Nella Regular Season i Partenopei liquidano 

il Santamaria e volano in vetta. In Coppa 

Italia sono Ajax e Real Santamaria a 

prendersi gli ultimi due posti 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I CONDOM NON SI FERMANO PIU’ 
    Q.P.F. troppo ingenuo in  difesa dove concede troppo e i Condom vincono 

Dopo le ultime convincenti prestazioni di entrambe era una sfida 
attesa quella tra Condom e Real Q.P.F. che entrano in campo quasi 
con la matematica certezza dell’accesso alla Mitropa Cup. I Condom 
partono bene ma sono i QPF a dimostrarsi più compatti e decisi in 
zona gol trovando presto il gol del vantaggio. La reazione dei 
Condom presi per mano da Calemme non si fa attendere e arriva il 
meritato pari su un’azione di contropiede. De Rosa fa buona guardia 
tra i pali mentre la difesa del QPF si concede troppe distrazioni e 
viene puntualmente punita. I Condom iniziano a crederci ma i QPF 
non mollano mai continuando a spingere. La gara diventa un vero e 
proprio tira e molla con la squadra di De Rosa che prova ad allungare 
e con il Real che non ci sta e cerca il sorpasso. Stasera però i 
Condom possono puntare su un Calemme in più che riesce a fare la 
differenza in zona gol e a portare altri tre punti in casa Condom. Per 
il QPF una prova poco convincente rispetto alle vere qualità della 
squadra.   

Le Pagelle 
CONDOM UNITED-REAL Q.P.F. 
CONDOM UNITED 

DE ROSA 7,5 Altra buona 
prestazione per lui. Sempre 
attento 
AFFINITO 7 Ottima gara dove 
corre molto e si fa trovare pronto 
CALEMME 8,5 Parte molto 
arretrato ma quando avanza è 
devastante al tiro 
D'ISANTO 7 Spinge molto e lo 
fa bene. Lucido palla al piede 
COSTANTINO 7 Difende bene e 
quando può tenta anche la sortita 
offensiva 
PELUSO 6,5 Sblocca i Condom 
con il suo gol, poi cerca di aiutare 
la squadra 
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 Non ha colpe, la 
difesa lo aiuta poco. Match più 
che discreto il suo 
GUARINO 7 Segna il suo gol 
girandosi spalla alla porta con un 
movimento come sempre 
brillante. Lui c'è 
STAVOLA 7,5 Torna al gol dopo 
tempo, i primi di questa edizione. 
Sta recuperando! 
DI LIELLO 7 Scende bene palla 
al piede ma non riesce a 
finalizzare 
SALOMONE 6,5 Micidiale al tiro, 
riesce a recuperare spesso 
l'avversario 
D'APICE 6,5 Bene in fase di 
impostazione dove apre il campo 
con i suoi assist. Meno brillante in 
retroguardia 

 

 

 



    IRRESISTIBILE AJAX ANCHE IN COPPA 
       La squadra di Varchetta continua a raccogliere successi. Atletico bello solo a tratti  

Per poter puntare alle semifinali entrambe le squadre avevano 
necessità di vincere l’incontro. E di fatti il match entra subito nel vivo 
già dalla prima azione del Campana che punta subito la porta dell’Ajax. 
E’ la squadra di Iengo a fare la partita ma a dimostrarsi più concreta è 
quella di Varchetta. Infatti dopo il botta e risposta iniziale con i gol 
dell’uno a uno, è proprio l’Ajax a prendere il largo portandosi a 
condurre su un rassicurante tre ad uno. Ad inizio ripresa con un 
veemente sprint offensivo il Campana accorcia e si rende subito dopo 
più volte pericoloso senza tuttavia agguantare il pari. Ed è così ancora 
la squadra biancorossa ad allungare con il bel gol del quattro a due. 
Non c’è proprio tempo per rilassarsi nel match. Palla al centro e subito 
Campana di nuovo sotto con il gol del tre a quattro. Il finale è rovente! 
L’Atletico sfiora per due volte il gol del pari ma Penna salva 
miracolosamente e in contropiede Mottola chiude la pratica con il gol 
qualificazione del cinque a tre. Che match! 
 
 

 

Le pagelle 
 

AJAX-ATLETICO CAMPANA 
AJAX 
PENNA 6,5 Buona partita la 
sua, dove sventa costantemente 
i pericoli 
DE STEFANO 7 Il bomber c'è. 
Si mette oggi al servizio della 
squadra in tutti i modi 
MOTTOLA 8,5 Tripletta per lui 
che incide come sempre nella 
vittoria finale 
MINIERI 7,5 Si propone bene 
e non sbaglia nulla. Sempre 
lucido 
CRISCUOLO 7,5 Solito 
motorino sulla fascia. Micidiale 
PISCOPO 7,5 In difesa è un 
vero gigante. Controlla bene gli 
avversari 
 

ATLETICO CAMPANA 
IENGO 8 Un vero muro. Non si 
ferma mai salvando la squadra 
DI CRISCIO 6 Ci prova con 
caparbietà ma soffre la velocità 
di Mottola 
MARANO 7,5 Finche la 
condizione regge, lui sa fare la 
differenza 
DE BERNARDO 7  Buone le sue 
iniziative. Diligente e propositivo 
CRISANTI 8 Tra i migliori oggi. 
Sempre pronto negli inserimenti 
LONGOBARDI A. 7,5 Corre 
forse più di tutti e per gli 
avversari è una spina nel fianco 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

 

 

 



 

 

 

      I PARTENOPEI NON MOLLANO MAI 
       Nel derby degli ex, la squadra di De Fenza vince ancora e lancia la sfida all’Ajax 

 
La squadra di De Fenza aveva un unico obiettivo da agguantare 
stasera : vincere! Contro gli amici/rivali del Santamaria i Partenopei 
sanno bene che non possono concedersi distrazioni e partono subito 
premendo il piede sull’acceleratore. Il Real non molla ma non è più la 
bella squadra che avevamo ammirato ad inizio torneo. Con i tanti 
infortunati della stagione, Ferrara è stato costretto a continui miracoli 
per completare l’organico e il Real sembra aver perso quella 
continuità di gioco tanto apprezzata. I Partenopei non fanno sconti e 
presi per mano dal top player Lago prendono presto il largo. Il Real 
replica sull’asse Graziano-Russo e riesce a restare nel match sino al 
cinque a due quando Russo ha la ghiotta occasione dal dischetto per 
riaprire la gara. L’errore del fuoriclasse del Real segna di fatto la fine 
delle ostilità. Con un magnifico Vivenzio in cabina di regia, i 
Partenopei non sbagliano più nulla e mettono al sicuro il risultato con 
un punteggio rotondo che li proietta soli in vetta. Riusciranno a 
mantenerla sino alla fine? Per il Real ci sono ora due coppe da 
vincere, le qualità per riuscire nell’impresa ci sono tutte! 

Le pagelle 

PARTENOPEI 

DE FENZA 8 Non fa passare 
nulla, puntuale come sempre 
DI GIOACCHINO F. 7,5 Non 
concede nulla agli avversari ed è 
sempre pronto nelle chiusure 
CAPUANO 7,5 Quando ha 
l'occasione giusta non sbaglia. 
Sta diventando un cecchino 
VIVENZIO 8 E' l'anima di 
questa squadra. Tutto parte 
quasi sempre dai suoi piedi 
DI GIOACCHINO R. 7 Si 
muove molto e si propone bene.  
LAGO 9 Che bomber! In poche 
partite giocate si è avvicinato 
alla vetta dei capocannonieri. E 
se ci fosse sempre stato? 
 

REAL SANTAMARIA 
FERRARA 6,5 Torna in campo 
dopo un lungo stop e lo fa nella 
partita più difficile della 
stagione, ci mette un po', forse 
troppo ad entrare in partita. 
GRAZIANO 6,5  Inizia male, 
resta sulle gambe sul primo gol 
dei partenopei, 
La partita poi è in crescendo ma 
non sugli standard a cui siamo 
abituati a vederlo. 
TORELLI 6  Anche lui non ha il 
mordente di sempre, perde un 
po' troppo duello su Lago, 
lasciandogli quel metro in 
marcatura e cercando troppo 
spesso l'anticipo senza prendere 
posizione. 
BELMONTE 5,5 Due errori 
importanti pesano su una 
performance che altrimenti 
sarebbe stata sufficiente. 
RUSSO 6,5 Quando può segna 
e troppo spesso è solo li in 
avanti a battagliare con 
Vivenzio. Pesa l'errore dal 
dischetto che almeno 
emotivamente avrebbe riaperto 
la gara. 
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RIMONTA PERFETTA DEL MINOPOLI 
   La Sietten parte bene ma il Minopoli sulla distanza impone il proprio gioco brillante e vince 

 

Le pagelle 
SIETTEN-TEAM MINOPOLI 
SIETTEN 

PAPA 8 Solita saracinesca. Alcuni 
interventi sono miracolosi 
DE ROSA 7 Aiuta molto la 
squadra. Dovrebbe essere servito 
più spesso 
MORGANTE 7,5 Partenza 
bruciante la sua dove inventa due 
reti. Crolla alla distanza perdendo 
lucidità sotto porta 
DI DOMENICO 6,5 Difende bene 
e prova ad impostare il gioco.  
PELUSO 8 Mette quattro volte i 
suoi compagni a tu per tu con il 
portiere ma non vengono sfruttati 
i suoi lanci 
GIOVAGNOLI 6,5 In attacco è 
poco incisivo, in difesa fa quel che 
può 
 
TEAM MINOPOLI 

ESPOSITO 7 Chiamato in causa 
è sempre attento. Sui gol non 
poteva nulla 
MINOPOLI 6,5 Tra i più 
pericolosi dei suoi. Ha esperienza 
da vendere 
CANGIANO 7,5 Ci sa fare e lo si 
nota subito. Fa partire la riscossa 
DI MURO 8 Il migliore dei suoi 
stasera. La sua tripletta non 
arriva per caso 
TAMMARO 8,5 Molto mobile, 
riesce a saltare bene l'uomo 
ESPOSITO 7,5 Attento e 
concreto gioca un'ottima gara 
stasera 

Vince e convince il Minopoli contro una Sietten che mostra chiari 
segna di ripresa e lotta sino alla fine. La gara è divertente sin 
dalle prime battute con il Minopoli che impegna costantemente 
Papa e la Sietten che punge con i contropiedi di Morgante che è 
bravo a trovare per due volte una conclusione perfetta che supera 
l’incolpevole Esposito. Il Minopoli ha però più alternative e una 
tecnica individuale eccellente. La Sietten si distrae più volte e 
viene puntualmente punita dalle giocate del Minopoli che chiude la 
prima parte di gara in vantaggio. Nella ripresa la Sietten prova ad 
accorciare ma spreca tutte le buone occasioni che crea. Non 
sbaglia invece il Minopoli che mette al sicuro il risultato tenendo a 
debita distanza la reazione siettenina. Si chiude con un perentorio 
cinque a due per il Minopoli che conquista meritatamente la 
semifinale di Coppa Santiago. Per la Sietten si sta invece per 
chiudere una stagione senza alcun acuto. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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