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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
REAL SANTAMARIA-CIVICO 42 3-6 
REAL K.T.M.-BLANCOS 3-6 
GIRONE LUKE 
NEW TEAM-ATHETIC PIPPAO 4-8 
DRUK DRAGON BOYS-OLD FRIENDS 6-2 
GIRONE MIRKO 
SIETTEN-PARTIZAN DEGRADO 3-6 
REAL Q.P.F.-PREDATOR 6-6 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Buona la prima 
di LUCA PELUSO 
Dopo vent’anni siamo ancora qua! Il 
tempo sembra essersi fermato per il 
Torneo Sietten che ha scritto la storia 
del calcio a 5 amatoriale di Napoli. E 
già subito dopo il fischio di inizio si 
comprende che questa non sarà 
un’edizione qualunque. Tante le stelle 
ritornate in campo per contendersi il 
titolo. Spiccano il bomber Di Fusco 
implacabile anche stasera nel 
trascinare il Civico 42 verso una 
convincente vittoria, il fuoriclasse 
Marano ormai maturo e consapevole 
del proprio talento, il recordman Russo 
sempre in gol in ogni parte che gioca 
da quattro edizioni a questa parte, il 
bomner emergente Carandente 
cresciuto molto con la sua esperienza 
nel quarto. E in attesa dell’esordio del 
promettente Ragno, del sempre 
insidioso Vesuvius e dell’imprevedibile 
Campi Flegrei non si può che dire come 
si fa in questi casi : buona la prima! Il 
sipario si è alzato e il torneo ci 
accompagnerà con un pronostico 
quanto mai incerto sino a fine luglio 
Chi la spunterà?         CONTINUA ALL’INTERNO 

 

IL PROSSIMO TURNO 
 

 
ORE 21.00 REAL K.T.M. vs C.FLEGREI FC  
ORE 21.00 PREDATOR vs P.DEGRADO 
ORE 22.00 OLD FRIENDS vs A. PIPPAO 
ORE 22.00 V.SONS vs NEW TEAM 
ORE 22.00 REAL Q.P.F. vs F. RAGNO  
ORE 23.00 BLANCOS vs CIVICO 42  
 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Partenza entusiasmante per l’edizione estiva. Parte male il Santamaria 

Show del Civico 42. Vince e convince il 
Blancos. Grande prova dei Dragon, Partenza 
ok per Pippao, Partizan. Impattano Q.P.F. e 
Predator. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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  PARTENZA SUPER DEL CIVICO. REAL KO 
      Termina l’imbattibilità del Santamaria. Il Civico 42 punta al titolo 

Bella sfida tra due squadre che saranno sicure protagoniste nel corso 
del torneo. Il Santamaria dopo due stagioni da grande favorita, vede 
crollare la sua imbattibilità proprio nel match d’esordio di questa 
edizione. Ma ha tutte le attenuanti del caso. Il Civico 42 è davvero 
un’ottima squadra completa in ogni reparto. E quando in campo schieri 
il fuoriclasse Di Fusco non puoi non partire come favorito. Dopo la fase 
di studio iniziale, è il Civico 42 a prendere il largo trovando il triplice 
vantaggio. Russo ci prova in tutti i modi a riportare la squadra del 
match ma la difesa del Civico è sempre attenta e ben coperta. 
Nonostante tutto il cuore del Santamaria nella seconda parte di gara 
esce fuori e il Real ritorna presto in corsa. Il finale è però ancora della 
squadra dell’ottimo F. Mormile che ritrova il gol e dopo la rocambolesca 
lite A. Mormile/Amato, trova i gol della sicurezza che mettono la parola 
fine all’incontro. Buona partenza del Civico che si candida con decisione 
alla vittoria di questa edizione. Brutto stop per il Santamaria che dovrà 
ritrovare presto se stessa. 

Le Pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Limita e non poco i 
danni. Aiuta la squadra con un paio 
di miracoli 
BELMONTE 5,5 Si vede poco oggi. 
Fermare Di Fusco non è certo 
facile! 
TORELLI 7 Ci crede sino alla fine 
e segna due gol che sono lo 
specchio del suo carattere 
combattivo 
AMATO 4 Troppo ingenuo nella 
reazione sul fallo subito. Da uno 
con la sua esperienza non se lo 
aspettavamo 
RUSSO 7 Il bomber è marcato 
strettissimo e non ha spazio. 
Nonostante tutto il suo gol 
puntualmente arriva. Irrefrenabile! 
PAPA 6,5 Buona partita dove 
cerca la giusta collocazione e 
l'intesa con i compagni 
 
CIVICO 42 
DI VICINO 7 Bene sia nelle uscite 
che tra i pali. Si vede che sa il fatto 
suo 
TASSERI 7,5 Saranno passati 
oltre dieci anni dal suo esordio nei 
torneo Sietten e il suo istinto del 
gol non è mai cambiato 
DI FUSCO 9 Ha un passo e una 
tecnica di tutt'altro livello. Sa fare 
la differenza e fa giocare bene 
chiunque è al suo fianco 
MORMILE F. 7 Grande tecnica 
individuale che mette in mostra più 
volte regalando sprazzi di ottimo 
calcio 
DE ROSA 7 Bravo nel difendere 
riesce anche a trovare lo spunto 
vincente 
MORMILE A. 4 Gioca una buona 
gara ma deve limitare il suo 
carattere irruento. Giusta 
l'espulsione 
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        SUPER MARANO PIEGA IL K.T.M. 
     Grande prova dei Blancos che superano un K.T.M. bello solo a tratti e ancora in rodaggio 

Davvero un’ottima partenza per questi Blancos che già in pre-campionato 
avevano fatto vedere il loro potenziale che stasera viene ampiamente 
confermato. Trascinato da uno dei migliori giocatori di sempre del torneo 
Sietten, Andrea Marano, i Blancos prendono subito le redini del gioco e 
non le mollano sino allo scadere. Il Real KTM ha il merito di provarci 
sempre e ben messo in campo dal suo capitano De Angelis, dimostra di 
avere i numeri per poter dire la sua.  
Pecca però in organizzazione e ne approfitta un più concreto Blancos che  
crea occasioni in serie tenendo impegnato Zupo per tutta la durata 
dell’incontro. Trovati i gol del vantaggio, la squadra del bomber Marano è 
brava a gestire la gara non correndo troppi pericoli. Il KTM riesce a 
rendersi pericoloso ma perde la concentrazione e finisce con il disunirsi 
commettendo alcune ingenuità difensive sui cui i Blancos non perdonano 
mettendo al sicuro il match. La prossima settimana match show con il 
Civico 42, spettacolo assicurato! 
 
 
 

 

Le pagelle 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 8 Ottimo portiere che 
riesce a limitare i danni una 
serata difficile 
ESPOSITO V. 8 E' tra i più 
concentrati e trova subito una 
bella doppietta. Da imitare 
TALAMO 6 Parte bene poi 
rallenta troppo e la squadra ne 
risente molto 
DE ANGELIS 7 E' il bomber 
della squadra ma non riesce 
ancora fare la differenza. Ma 
sappiamo che ci riuscirà 
MURRO 6,5  Nel complesso 
match più che sufficiente in una 
gara dove ha detto la sua 
ALBERGHINI 6,5 Si propone 
bene e cerca di creare la 
superiorità 
 
BLANCOS 
LAINO 7,5 Prestazione 
convincente in una gara dove è 
chiamato spesso in causa 
BARBERO 7 Buono il suo 
fraseggio, mette subito in 
mostra il suo talento 
POSTIGLIONE 7,5 Parte da 
dietro ma sa inserirsi come 
pochi. Gara di spessore la sua 
MARANO 9 Che campione! Un 
poker d'autore all'esordio per 
mettere subito in chiaro che è 
tornato ai livelli massimi! 
DEL PRATO 7,5 Spinge molto e 
non si fa mai trovare spiazzato. 
Una sicurezza 
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LE CLASSIFICHE 
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I        DRAGONS : CHE SPETTACOLO! 
La compagine dei Carandente ha tutto per puntare al titolo. Old Friends esordio sfortunato 

Parte subito con il piede giusto la squadra di Carandente che mostra già 
nei primi cinquanta minuti di gioco il suo potenziale. Completa in ogni 
reparto questa squadra potrà sicuramente dire la sua nella corsa al 
titolo. Ne fa le spese la mal capitata Old Friends che nonostante l’ottimo 
potenziale ha trovato un ostacolo decisamente duro da superare. I 
Dragons partono subito bene prendendo le redini del gioco. E’ il bomber 
Carandente a fare stasera il mattatore in zona gol ponendo subito la 
sua candidatura nella corsa al titolo dei bomber. Con i Merola gli Old 
Friends cercano di ribaltare la gara ma non riescono a rendersi 
pericolosi come vorrebbero contro una squadra che anche fisicamente 
dimostra di essere messa bene. I Dragons trovato il doppio vantaggio 
amministrano al meglio la gara non correndo particolari pericoli nel 
portarla con successo a casa. Primi tre punti per gli arrembanti 
Drangons. Per gli Old Friends un passo falso all’esordio ma la squadra 
saprà sicuramente riscattarsi presto nei prossimi incontri 

Le pagelle 
DRUK DRAGONS BOYS 
RINALDI 7,5 Ha esperienza e 
qualità e le mette tutte al 
servizio della sua squadra 
CHIANESE 7  E' il faro del 
gioco. Non spreca un solo 
pallone!  
BAIANO 7,5 E' tornato nel 
torneo ed illumina la serata con 
le sue giocate in profondità 
CARANDENTE R. 8,5 Che 
giocatore che è diventato! Ha 
acquistato visione di gioco e 
sicurezza. Fondamentale 
CARANDENTE V. 7 Dopo 
l'esperienza con la Sietten 
mette su un'ottima squadra che 
ha tutto per puntare al tuitolo 
ROCCO 8 Ha un passo diverso e 
un ottimo senso del gol. Dirà la 
sua nel corso del torneo 
 
OLD FRIENDS  
AVVISATI 7 Ha ricoperto il 
ruolo più volte e lo fa bene. 
Buon match 
MEROLA G. 7,5 Dai suoi piedi 
partono le giocate migliori degli 
Old Friends. Serata poco 
fortunata 
MEROLA A. 6,5 Ci prova con 
costanza ma non riesce a 
cambiare le sorti del match 
MACINA 7 Bel gol e tante 
azioni create a fare da cornice 
ad una prova discreta 
VITIELLO 6 Si impegna molto 
ma non concretizza. Incerto 
GAROFALO 6 Può dare di più. 
Ha tutti i numeri per fare la 
differenza ma si vede troppo 
poco 
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        L’ATHLETIC PIPPAO C’E’ !  
        Buon esordio per la squadra di Memoli. La New Team ancora troppo discontinua 

Le pagelle 
NEW TEAM 
ASTARITA 6,5 Conferma di 
essere un ottimo portiere. 
Sempre deciso tra i pali 
MARFELLA 7 Porta bene palla e 
fa salire la squadra. Non sempre 
felici le conclusioni 
ZANNELLA 6,5 E' un uomo 
d'ordine. Non sbaglia mai la 
giocata 
NESI 6 Difende e attacca 
giocando una gara a fasi alterne 
RAIANO 8 Ottimo il suo istinto 
del gol. Bravo nel provarci 
sempre 
DELLA VALLE 7,5 Come ci ha 
ormai abituati regala a tratti 
giocate d'alta scuola 
 
ATHLETICO PIPPAO  
MEMOLI 8,5 Ottima prestazione. 
Aiuta la squadra nel momento 
felice e chiude al meglio 
CARUSO 7 Bravo in occasione 
del gol è in tutto il match che 
riesce a dire la sua 
DEL GAUDO 7 Buona 
prestazione in cui riesce a dare 
sicurezza alla squadra creando 
spesso pericoli 
DELLA ROCCA 8 Quattro gol per 
lui che spinge con decisione la 
squadra in tutta la gara 
GENTILE 7,5 Tre gol all'attivo a 
coronare una prestazione 
decisamente convincente 
DE VITA 7 Buona gara dove 
giostra bene tra difesa e attacco 
 
 

 

E’ stata davvero una bella gara quella che ha visto protagoniste 
Pippao e New Team. Il risultato finale non rende probabilmente 
giustizia alla prova offerta dai ragazzi di Astarita che per lunghi 
tratti hanno saputo far vedere un ottimo calcio. I Pippao sono partiti 
a rilento e hanno dovuto sudare non poco per mettersi in corsia di 
sorpasso. Ma con caparbietà e decisione ci sono riusciti respingendo 
le velleità avversarie e riuscendo a chiudere in discesa un match 
che si era rivelato tutt’altro che semplice. 
Buona la prova tra i pali di Memoli che nel momento più difficile ha 
consentito alla squadra di non crollare ma di poter gestire l’incontro 
Nelle fila dei New Team promosso come sempre il fuoriclasse Della 
Valle ma anche Raiano ha dimostrato di poter dare alla squadra una 
mano per poter dire la sua nel corso di tutta la competizione. Il 
triplice fischio sancisce i tre punti per i Pippao che iniziano così al 
meglio il loro cammino! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  La squadra di Guarino spreca il largo vantaggio e nel finale è agguantata dai Predator 

 

QPF SPRECA, IL PREDATOR PUNISCE 

Le pagelle 
REAL Q.P.F. 
NASTI 5,5 Grave l'errore nel 
finale. Nel complesso una partita 
non sui suoi soliti livelli 
STAVOLA 6,5 Segna una 
doppietta ma spreca troppi gol 
per uno con il suo potenziale 
SALOMONE 7 Torna in campo e 
consente alla squadra di fare il 
salto di qualità. Merita la 
riconferma 
GUARINO 8 Tre gol per lui che è 
già in ottima forma e pronto a 
prendere per mano la squadra 
D'APICE 6 Bene in fase di 
impostazione offensiva, un pò 
indietro in quella difensiva 
FIUME 6 Con Salomone ritrova 
un compagno di battaglie e la sua 
prestazione ne risente 
positivamente 
GARGANO 6,5 Sta cercando la 
forma migliore ed è sicuro in 
crescendo 
 
PREDATOR 
IAVAZZO 8 Poker per lui che 
riesce sempre a farsi trovare 
pronto in zona gol 
MARTUCCI N. 7 Ha un ottimo 
tiro e riesce più volte a metterlo 
in mostra 
MARTUCCI G. 6 Attento e 
puntuale, dà il suo contributo 
nella rimonta 
VINCI 6 Fa quel che può dando 
la sua mano per tutto il corso del 
match 
ZAMBRANO 7 Bella doppietta la 
sua. Puntuale negli inserimenti 
DE MICCO 6,5 Molto attento in 
retroguardia riesce sempre a dire 
la sua 
 

 
 

Stavolta non può che non avere rimpianti il QPF che dopo una 
prova decisamente convincente vede svanire nel finale tre punti 
che sembravano ormai conquistati.  
Privi del portiere titolare e dell’estroso Gallifuoco, i Predator 
devono fare di necessità virtù ma non si tirano indietro e 
mostrano tutto il loro carattere combattivo riuscendo a impattare 
una gara che sembrava ormai persa. Il QPF gioca bene stasera e 
trascinato dal suo capitano autore di una tripletta riesce a 
trovare il rassicurante vantaggio di sei a due. Tante le occasioni 
per allungare ancora, se ne contano ben tre sui piedi di Stavola 
che spreca troppo. Nel calcio gli errori si pagano e stavolta sono i 
Predator ad approfittarne riuscendo a rientrare in partita e 
trovando il pareggio su un goffo errore di Nasti che per evitare 
un calcio d’angolo serve un pallone troppo comodo all’avversario 
che non sbaglia. Si chiude su un sei pari che lascia forse un po' 
scontenti tutti ma che regala comunque all’esordio un punto per 
parte. 
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       PARTIZAN IMPLACABILE 
    La squadra di De Rosa parte convinta e concreta. La Sietten meglio nella ripresa 

Gara vivace e divertente tra due squadre di amici che si stimano e 
rispettano praticamente da sempre. E’ il Partizan Degrado a partire 
meglio mettendo subito le cose in chiaro. Papa dopo una lunga 
assenza soffre la lontananza dai campi e non si dimostra 
impeccabile sulle rapide conclusioni avversarie che finiscono con il 
rivelarsi vincenti.  La Sietten prova a reagire dopo l’uno-due iniziale 
e con Peluso che risolve una mischia in area accorcia. La serata non 
è delle migliori per i gialloblu e poco dopo è Benincasa a trovare la 
conclusione vincente con il gol del tre a uno che ristabilisce le 
distanze. Nella ripresa la Sietten sale di tono e si rende più 
pericolosa senza tuttavia concretizzare. Non sbagliano invece i 
Predator che con Carannante, Constantino e Musella fanno calare il 
sipario sulle velleità avversarie. La doppietta nel finale di Illiano 
serve solo per le statistiche. Il Partizan vince e si gode il primato in 
solitaria mettendo subito sul tavolo le proprie velleità per una 
vittoria finale del girone! 

 

 

 

Le pagelle 
SIETTEN 
PAPA 6 Parte molto male con 
ingenuità non da lui. Poi si 
riscatta 
ILLIANO 7 Spreca qualche gol di 
troppo ma poi nel finale si riscatta 
PELUSO 6,5 Apre le marcature 
dei suoi e aiuta anche in difesa 
GIOVAGNOLI 6 Chiude bene gli 
spazi ma in attacco non incide 
MORGANTE 6 Sa fare molto di 
più. Ma già la sua presenza fa 
stare la squadra più sicura 
 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 7 Non è impegnato 
molto ma quando occorre lui c'è. 
MUSELLA 7 Belle le sue 
serpentine offensive. Sempre 
bravo nel liberarsi 
COSTANTINO 7,5 Oggi oltre a 
difendere riesce a trovare un 
diagonale di rara precisione in 
occasione del suo gol. 
Complimenti. Gli applausi per lui 
si sono sentiti anche dai lontani 
balconi. 
BENINCASA 7 Bello il suo gol 
dalla distanza. Porta bene palla e 
serve ottimi palloni 
AVVISATI 7 Segna subito e 
aiuta molto in fase difensiva 
CARANNANTE 8 Ha una marcia 
in più e si vede. Ottima la sua 
doppietta 
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