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PARTITE E RISULTATI 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

RISULTATI 

SEDICESIMA GIORNATA 

PARTENOPEI-CONDOM UNITED 36-1 

AJAX-SIETTEN 22-3 

REAL Q.P.F.-REVOLUTION HAIR MAN 2-5 

Siamo on line su 

www.sietten.com 
 

Seguici su facebook e 
twitter! 

 
Per contatti : 

info@sietten.com 
Phone : 3474861271 

 

 

ilCommento 
Fine prima parte 
di LUCA PELUSO 

E' stato un cammino iniziato nel 

lontano Ottobre. Un lungo cammino in 

una stagione che ci ha regalato due 

stelle l'Ajax e i Partenopei.  Per 

entrambe un torneo praticamente 

perfetto, senza sconfitte in cui si è 

arrivati all'ultima giornata a giocarsi 

la Regular Season a suon di gol. E dopo 

due partite a dir poco clamorose, sono i 

Partenopei a conquistare la testa di 

serie numero uno della Champions!  Ma 

nulla va tolto all'Ajax che chiudendo a 

pari punti conquista comunque un 

meritato premio. Sono loro le vere 

regine di questa prima parte e saranno 

ancora loro a contendersi il successo 

finale nella Champions League? Non ci 

resta che attendere. I tabelloni della 

Champions, dell'Europa e della Mitropa 

Cup sono pronti. E voi siete pronti a 

godervi questo acceso rush finale di 

fine torneo? Lo spettacolo sta per 

iniziare, le emozioni scendono in 

campo, tenetevi pronti che ci siamo! 

 
       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN WINTER EDITION 2019 

 

 

PROSSIMO TURNO 

MARTEDI 10 MARZO  2020 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

SIETTEN WINTER EDITION : AJAX E PARTENOPEI CHIUDONO PARI 
 STESSI PUNTI PER AJAX E PARTENOPEI. DECIDE LA DIFFERENZA RETI 

Finale di torneo sopra le righe con Ajax e 

Partenopei che surclassano Sietten e 

Condom con punteggi fantascientifici. 

Partenopei primi per differenza reti 
        SERVIZI DA PAGINA 2 

 

SIETTEN WINTER EDITION 

TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AJAX STARIPANTE MA NON BASTA 
La Sietten gioca un gran primo tempo. Espulso Morgante, crolla nella ripresa 

Era un match chiuso ad ogni possibile pronostico, il più classico dei 
testa coda. L'Ajax aveva necessità di migliorare la propria differenza 
reti, la Sietten di provare a chiudere a testa alta il suo torneo più 
disastroso di sempre che l'ha vista unica esclusa da ogni 
competizione. Il primo tempo però mostra un equilibrio che nessuno 
ci si aspettava. Ferrara fa un'ottima guardia, la difesa gialloblu  
regge bene, l'Ajax spinge molto ma non straripa non andando oltre i 
quattro gol di vantaggio. Nella ripresa arriva il crollo. Zanesco non 
riesce a rientrare per infortunio, Morgante incappa in un'espulsione 
rocambolesca, la squadra di Varchetta ha la superiorità numerica e 
non si ferma più volando sino a ben ventidue reti. Un vero massacro 
per una Sietten che incassa a testa bassa la sconfitta e lascia anzi 
tempo la competizione. Per l'Ajax un ex aequo al primo posto ma 
una differenza reti inferiore ai Partenopei che non deve amareggiare 
per la splendida stagione fatta finora e da chiudere nel migliore dei 
modi! 

Le Pagelle 
AJAX-SIETTEN 
AJAX 

CAMMAROTA 9 Chiude bene il 
suo torneo vincendo il titolo di 
miglior portiere 
DE STEFANO 8 Il bomber non 
segna ma è sempre nel vivo del 
gioco 
LAUDATO 8 Difende con 
estrema caparbietà. Trova anche 
il gol 
VARCHETTA 8 Il capitano ha 
messo su una squadra da record. 
E' imbattuta, è in semifinale in 
tutte le competizioni e può 
vincerle tutte 
MOTTOLA 9,5 Ci ha provato sino 
all'ultimo. Ha dato tutto se stesso 
PISCOPO 8 Controlla bene gli 
avversari e trova una buona 
doppietta 
CRISCUOLO 8 Nella superiorità 
numerica va a nozze.  Otto gol 
all'attivo per lui 
 
SIETTEN 
FERRARA 7 Nel primo tempo 
sembra solo contro tutti. Un vero 
leone! 
DE ROSA 5,5 E' tra i più reattivi 
in un match proibitivo 
ZANESCO 5,5 Gioca bene nel 
primo tempo poi è costretto a 
fermarsi 
IOVINE 5 Si vede poco anche 
lui, match troppo proibitivo 
MORGANTE 5,5 Fino 
all'espulsione dice la sua e lo fa 
fa bene. 
DE JULIS 5 Non si integra. 
Ingaggia una lotta prima con gli 
avversari, poi con gli stessi 
compagni 
ILLIANO 5,5 Torna in campo e 
fa gol. Già questo è un merito. 

 

 

 



       PARTENOPEI : MACCHINA DA GOL 
    Condom in campo ampiamente rimaneggiati. Tutto facile per i Partenopei che stra-dilagano  

Difficile fare la cronaca di un match che di fatto non c'è stato. Troppo il 
divario tra i Condom di stasera e i Partenopei. La squadra di De Fenza 
aveva necessità di fare goleada e ci è riuscita in un modo 
probabilmente clamoroso. Non è stata mancanza di rispetto 
dell'avversario, ma necessità di ribaltare una differenza reti inferiore 
rispetto alla capolista. i Condom di fatto sono "non pervenuti". senza 
alcune stelle come Calemme e Avvisati, la squadra di De Rosa ha 
subito la forte determinazione avversaria subendo un punteggio 
clamoroso che entrerà negli annali. Per Partenopei arriva forse in modo 
inatteso, il sorpasso in differenza reti che la farà partire come testa di 
serie numero uno in Champions League. Complimenti alla squadra di 
De Fenza che ha dimostrato di crederci sempre e comunque. Ora arriva 
il momento clou dove occorrerà dare tutti se stessi. Per i Condom, 
archiviata la batosta c'è ora una Mitropa da giocare da autentica 
protagonista. 
 
 

 

Le pagelle 
 

PARTENOPEI 
DE FENZA 9 Poco impegnato 
ma se la squadra è arrivata in 
campo così carica, il merito è 
tutto suo. 
LAGO 9,5 Segna dal primo 
secondo al suo ultimo secondo 
di gioco. La squadra avversaria 
non riesce a frenarlo 
BARTOLI 9 Il suo piede è 
delizioso. Illumina in campo. 
CAPUANO 9 In difesa non ha 
molto da fare. Ruba una marea 
di palloni 
VIVENZIO 9 Solito leone anche 
se difficilmente ha avuto una 
serata così tranquilla 
DI GIOACCHINO 9 Porta bene 
palla e sigla un pokerissimo 
 

CONDOM UNITED 
DE ROSA 5 L'impegno c'è 
sempre e comunque. Il vero 
rammarico sono le tante 
assenze 
MINOPOLI 5 Gli avversari 
hanno altro passo. Incide poco 
COSTANTINO 5 La sua 
esperienza c'è ma non sono 
queste la partita importanti  
MARCELLO 5 Ha il merito di 
trovare il gol e in una serata 
come questa non è mica poco 
DI DOMENICO 5 Corre più di 
tutti e prova a limitare i danni 

 

 

 



 

LE CLASSIFICHE 

 

 

  



 

 

 

       REVOLUTION : ARRIVA IL PODIO! 
          La squadra di Uliano vince e chiude terza in classifica. QPF in Mitropa Cup 

 
Bel match di chiusura Regular Season, quello tra Revolution e Real 
Q.P.F.  Sebbene la classifica indicasse un divario piuttosto netto, in 
campo il divario nel complesso non si è visto. Il QPF ha lottato 
stavolta non dandosi mai per vinto ed è riuscito a costruire le sue 
occasioni da gol con convinzione e determinazione.  Il Revolution 
forte del proprio bagaglio tecnico, ha saputo tenere le redini del 
gioco pungendo con la collaudata coppia gol Basile-Marino. Il QPF 
non si è mai dato per vinto nonostante l'assenza di uomini d'ordine 
come D'Apice, ha saputo replicare restando sempre a distanza 
ravvicinata all'avversaria senza riuscire tuttavia a ritrovare la parità. 
Arriva al triplice fischio finale un perentorio cinque a due che premia 
la squadra che ha saputo creare di più. Per i Revolution terzo podio 
conquistato e ora c'è l'Ajax da affrontare in Champions. Per il QPF 
inizia la Mitropa Cup dove storicamente la squadra di Guarino ha da 
sempre recitato un ruolo da protagonista. 

Le pagelle 

REVOLUTION HAIR MAN-

REAL Q.P.F. 
REVOLUTION HAIR MAN 
VIVENZIO 8 Ottima 
prestazione. Ha giocato un buon 
torneo. Tra i migliori 
SEPE 7 Buona visione di gioca, 
apre bene gli spazi 
BASILE 9 Si fa trovare pronto 
nel metterla dentro. Tripletta 
per lui 
MARINO 8,5 Vede bene la 
porta e la mette due volte 
dentro 
ULIANO 8 Illuminante come 
sempre palla al piede. Ottime 
giocate le sue 
SANGES 7 Porta bene palla ed 
è sempre al centro dell'azione 
 
REAL Q.P.F. 

NOCERA 7 Ottimi alcuni suoi 
interventi. Gioca un ottimo 
match 
SALOMONE 7 Spinge molto e 
difende. Lottatore nato 
GUARINO 7,5 Il bomber non 
trova il gol ma riesce sempre a 
dire la sua 
DI LIELLO 8 Sta segnando con 
regolarità mostrandosi quanto 
mai importante per questa 
squadra 
FORMISANO 7 Porta bene 
palla ed è un grande uomo 
d'ordine 
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