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PARTITE E RISULTATI 
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RISULTATI 

QUINDICESIMA GIORNATA 

CONDOM UNITED-EXTREMADURA 4-3 

OLD FRIENDS-REAL Q.P.F. 8-5 

AJAX-VESUVIUS'SONS 6-1 
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ilCommento 
Ultimi colpi 
di LUCA PELUSO 

La Regular Season si appresta a calare 

il suo sipario ma resta l’ultimo 

verdetto, il più importante, da 

emettere. Chi sarà tra Partenopei e 

Ajax a conquistare il primo trofeo 

stagionale? La squadra di Varchetta 

supera brillantemente anche i Vesuvius’ 

e mette più di una seria ipoteca sul 

successo finale dovendo ora affrontare 

il fanalino di coda della competizione, 

la simpatica Sietten di Papa. I 

Partenopei non mollano  e proveranno 

la goleada contro i Condom. La 

squadra di De Rosa non è per nulla 

disposta a farsi da parte e dopo la 

vittoria contro l’Extremadura cerca i 

tre punti che possono regalarle 

l’accesso all’Europa League. Restano in 

corsa anche gli Old Friends che 

superato l’imprevedibile Real Q.P.F. 

proveranno a trovare i tre punti 

nell’ostico match contro il Santamaria 

per assaporare il gusto dell’Europa. Si 

avvicina un’ultima giornata tutta da 

gustare. Siete pronti? 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 03 MARCO  2020 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : AJAX E PARTENOPEI ULTIMI COLPI 
LA SQUADRA DI VARCHETTA E DE FENZA SI CONTENDEO LA REGULAR 

L’Ajax supera i Vesuvius’ e mette una seria 

ipoteca sulla Regular Season. I Condom 

provano l’assalto all’Europa League. Bella 

vittoria per gli Old Friends 
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  L’AJAX SUPER L’ESAME A PIENI VOTI 
I Vesuvius’ ci provano ma la squadra di Varchetta si conferma in forma splendida 

Era la partita che poteva valere una stagione e l’Ajax non poteva 
sbagliarla. E non l’ha sbagliata! I Vesuvius’ sono un avversario ostico 
per chiunque che può battere tutti quando gira al meglio e in casa 
biancorossa i timori non erano pochi. Il campo ancora una volta ha 
però promosso la squadra di Varchetta che non ha di fatto sbagliato 
nulla. La compagine di Danaro ce l’ha messa tutta, non si è per nulla 
risparmiata e ha provato in ogni modo a far suo il match. Si è 
scontrata però con una serata magica di Cammarota che ha 
sistematicamente detto di no. L’Ajax ha sempre condotto il match 
non calando ma di rendimento. I Vesuvius’ non hanno mai mollato e 
sino al tre a uno il match è stato aperto ad ogni possibile risultato. Il 
quarto gol della capolista è stata la chiave della vittoria per 
Varchetta & co. I Vesuvius’ non sono più riusciti a trovare la via del 
gol e l’Ajax ha chiuso vittoriosamente l’ennesimo match arrivando 
ora ad un passo dalla vittoria della Regular Season. 

Le Pagelle 
AJAX-OLD FRIENDS 
AJAX 

CAMMAROTA 8,5 E' sempre una 
saracinesca. Prova superlativa la 
sua oggi 
LAUDATO 7,5 Torna in campo 
come un vero leone e dimostra 
tutta la sua grinta 
PISCOPO 7 Solito gladiatore in 
mezzo al campo. Non sbaglia 
nulla 
VARCHETTA 8 Come sempre 
morde le caviglie degli avversari : 
non si passa! 
MOTTOLA 8,5 In questo 
favoloso Ajax, c'è molto del suo. 
Micidiale nelle ripartenze 
CRISCUOLO 8 Gioca una delle 
sue gare più convincenti. 
Efficace! 
DE STEFANO 7,5 Sempre 
pungente in attacco. Si fa trovare 
pronto quando occorre 
 

VESUVIUS' SONS 
IANDOLI 8 Ottima prestazione. 
Dimostra di essere un ottimo 
portiere 
BARBARO 7,5 Ci prova ma 
l'Ajax in difesa concede davvero 
poco 
DANARO 7 Lotta su ogni palla e 
prova come può a dare una 
scossa 
GRANILLO 6,5 Cerca lo spunto 
vincente ma non riesce a 
perforare la difesa avversaria 
AMATO 8 E' uno dei top player 
del torneo. Altra prova da 
incorniciare 
MELE 6,5 Cerca di dare una 
mano ma la serata non è certo 
delle più facili 

 

 

 



       CONDOM : ASSALTO ALL’EUROPA! 
    Battuto l’Extremadura il sogno Europa League resta possibile per i ragazzi di De Rosa  

Continua il momento magico della squadra di De Rosa che con una 
rimonta straordinaria torna in corsa per l’Europa League! 
L’Extremadura non aveva più nulla da chiedere alla Regular Season ma 
è scesa ugualmente in campo con la solita determinazione. Nonostante 
l’eccellente pressione dei ragazzi di Colella, a trovare il gol è stato un 
cinico Condom con l’uno-due a firma di Musella-Calemme che portava il 
risultato sul due a zero. In casa Extremadura pioveva sul bagnato con 
l’infortunio di Guida costretto a lasciare momentaneamente il campo. 
Con grande fair play i Condom rinunciano alla superiorità numerica ed 
è improvvisamente il match cambia con le furie rosse che trovano i due 
gol del pari. I Condom ci ripensano, tornano a giocare in cinque ma è 
l’Extremadura a sfiorare il vantaggio. Nella ripresa Avvisati è bravo a 
sfruttare l’incertezza di Romagnoli, riporta in vantaggio i Condom che 
riescono a gestire la reazione dell’Extremadura e nonostante un vivace 
finale chiudono la gara sul quattro a tre e ora sperano! 
 
 

 

Le pagelle 
 

CONDOM UNITED 
DE ROSA 8,5 Sempre decisivo 
nei suoi interventi. Non cala mai 
la concentrazione 
COSTANTINO 6,5 Fa valere la 
sua esperienza. Sempre sicuro 
MUSELLA 6,5 Torna in campo e 
fa sentire la sua 
determinazione. Ottima visione 
di gioco 
AVVISATI 7,5 Segna un gol da 
vero rapinatore di area di 
rigore. Perfetto 
CALEMME 8 Il suo talento è 
fuori discussione. Sa prendere la 
squadra per mano 
AFFINITO 7 Anche oggi su 
buoni livelli. La condizione è in 
crescita 
 

EXTREMADURA 
ROMAGNOLI 8 Indeciso solo 
sul gol di Avvisati. Per il resto 
ottima partita 
COLELLA 7 Imposta bene il 
gioco, apre gli spazi ma 
stranamente non arriva il suo 
guizzo 
NATOLI 8,5 Molto preciso al 
tiro è tra i più pimpanti stasera 
GUIDA 7 Stava in grande 
spolvero ma la botta alla 
caviglia lo tiene prima fuori dai 
giochi e poi lo limita molto. 
Peccato 
PIESCO 7,5 Non ha fortuna al 
tiro ma regala ottime giocate. 
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   OLD FRIENDS : VITTORIA D’ORGOGLIO 
       Buona prova di entrambe le squadra. Gli Old si rivelano più cinici in zona gol 

 
Gara quanto mai divertente e vivace quella con protagoniste Old 
Friends e Real Q.P.F.  Senza particolari tatticismi le due squadre si 
affrontano puntando soprattutto sulla fase offensiva regalando 
occasioni da gol in serie. Il match entra subito nel vivo con un botta 
e risposta che porta il risultato sull’uno a uno. Giocano bene 
entrambe, da un lato gli Old che possono puntare su una forte 
amalgama e un gioco ormai collaudato. Dall’altro il QPF che cerca di 
sfruttare l’estro di alcuni uomini chiave come Guarino e Formisano.  
Nessuna delle due squadre riesce a trovare il colpo del ko e 
l’equilibrio la fa da padrone per quasi tutto il match. Con Tafuri in 
cabina di regia e un D’Angelo stasera cecchino implacabile,  gli Old 
riescono a trovare il bandolo della matassa riuscendo a piazzare i 
colpi decisivi. Il QPF non si da per vinto, lotta su ogni palla ma nelle 
ripartenze con Vigilante e Iannone gli Old sono implacabili e portano 
a casa l’intera posta in palio. Vince la squadra di Tafuri che ora può 
sperare nel miracolo qualificazione battendo il Santamaria. Per il QPF 
la qualificazione alla Mitropa Cup salvo un improbabile vittoria della 
Sietten con l’Ajax, è già acquisita ed è una coppa che i ragazzi di 
Guarino possono sicuramente conquistare. 

Le pagelle 

OLD FRIENDS-REAL Q.P.F. 

OLD FRIENDS 
MORRA II 7,5 Molto sicuro e 
puntuale tra i pali e fuori. Una 
certezza 
MORRA I 7,5 Gara di grande 
agonismo. Porta bene palla e 
non sbaglia nulla 
D'ANGELO 9 Poker per lui che 
oggi regala sprazzi di alta classe 
IANNONE 7,5 E' irresistibile 
sulla fascia. Recupera palloni e 
si propone con costanza 
TAFURI 8 Vederlo giocare è 
sempre uno spettacolo. Con le 
sue giocate riesce a fare reparto 
da solo 
VIGILANTE 8 Doppietta per li 
che dimostra di avere un grande 
feeling con il gol 
 

REAL Q.P.F. 
NOCERA 7 Sempre sicuro di se 
non commette errori e fa tutto il 
possibile 
FORMISANO 7,5 Con lui in 
campo è un QPF di tutt'altro 
spessore. Indispensabile 
GUARINO 8,5 La tripletta 
rende giustizia alla splendida 
prova del capitano. Indomabile 
FIUME 6,5 Ben tornato! Il Real 
ha bisogno di gladiatori come lui 
D'APICE 6,5 Gioca una buona 
gara dove detta bene i tempi 
DI LIELLO 7 Costruisce bene il 
gioco e riesce a crearsi le sue 
occasioni. 
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