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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
REAL K.T.M.-CAMPI FLEGREI F.C. 2-5 
CIVICO 42-BLANCOS 7-2 
GIRONE LUKE 
VESUVIUS'S SONS-NEW TEAM 6-7 
PIPPAO-OLD FRIENDS 6-4 
GIRONE MIRKO 
PREDATOR-PARTIZAN DEGRADO 5-3 
FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 4-0 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Tentativi di fuga 
di LUCA PELUSO 
Dopo centi mimuti di gioco inizia già 
ad essere palpabile la rosa delle 
possibili vincitrici della competizione. 
Attraversa un momento d’oro il Civico 
42 che supera senza Di Fusco un 
ostacolo decisamente duro come i 
Blancos   privi di A. Marano. Si 
conferma esperto di rimonte il Pippao 
che stenta ad entrare nel match contro 
gli Old Friends ma poi trova le giuste 
contromisure contro una squadra che 
ha un conto aperto con la fortuna visti i 
due infortuni occorsi. Bella vittoria dei 
Campi Flegrei, finalisti nell’ultima 
edizione e pronti a salire di un gradino 
stavolta. Bene anche la New Team che 
supera di misura un Vesuvius che già 
con molte assenze perde anche 
Costigliola dopo pochi minuti. Prima 
vittoria per i Predator che superano un 
Partizan Degrado stasera poco 
brillante. Convince tutti la Farmacia 
Ragno che nonostante le assenze vince 
agevolmente contro un QPF poco 
incisivo. Martedi si rialza nuovamente 
il sipario. Ci aspetano nuove emozioni! 
CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 
MARTEDI 10 MAGGIO 2022 
ORE 21.00 O.FRIENDS-VESUVIUS' SONS 
ORE 21.00 PREDATOR-SIETTEN 
ORE 22.00 A.-D.D.BOYS 
ORE 22.00 P. DEGRADO-F. RAGNO 
ORE 22.00 BLANCOS-R. SANTAMARIA 
ORE 23.00 CIVICO 42-C. FLEGREI F.C. 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Dopo cento minuti di gioco inizia a delinearsi il quadro delle favorite 

Pippao e Civico 42 a punteggio pieno. 
Bell’esordio per i Ragno. Sfortunati Old 
Friends e Vesuvius’. Sorridono i Predator e 
la New Team. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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  IL CIVICO VINCE E CONVINCE. KO BLANCOS 
        Senza A. Marano crollano i Blancos. Sugli scudi il giovane Pistone 

Sfida intensa soprattutto nella prima parte tra due formazioni che 
potranno sicuramente essere in lotta per la conquista del torneo sino 
alla fine. Entramba prive di pedine fondamentali come Di Fusco da una 
parte e A.Marano dall’altra, Civico e Blancos scendono in campo senza 
particolari tatticismi ma entrambe pronte a lottare per la vittoria. I 
Blancos partono bene e sorprendono l’avversario che concede il fianco 
ed è salvato più volte da uno strepitoso Di Vicino bravo anche 
stilisticamente. Sotto di un gol il Civico reagisce, alza il baricentro del 
gioco e trascinato da un ottimo Pistone riesce prima ad impattare e poi 
a sorpassare piazzando anche l’allungo. Nella ripresa i Blancos ci 
provano ma sprecano troppe occasioni in zona gol. Non sbaglia invece 
il Civico che concretizza le sue occasioni e porta a casa il secondo 
successo di fila che lo lancia solo in vetta. Per i Blancos una brutta 
battuta d’arresto ma la squadra ha dimostrato di potersela giocare 
contro chiunque. 

Le Pagelle 
CIVICO 42-BLANCOS 
CIVICO 42 
DI VICINO 9 Grande portiere. 
Mette in mostra il suo repertorio e 
stupisce tutti. Tra i migliori nel 
ruolo 
TASSERI 7,5 Freddo e preciso al 
tiro. Mette a segno una doppietta 
PISTONE 8,5 Rivelazione della 
serata. E' all'esordio nei tornei 
Sietten ma siamo pronti a 
scommettere che ne diventerà 
protagonista 
PROIETTI 7 Soffre quando 
occorre e consente alla squadra di 
rifiatare. Lottatore 
DE ROSA 7 Pronto in zona gol, 
riesce a chiudere bene gli spazi 
quando c'è da difendere 
MORMILE 7 E' un pò l'uomo 
ovunque. Non spreca un pallone e 
sa fare sempre la cosa giusta.  
BLANCOS 
STASINO 8 Gioca bene e limita i 
danni. Buon match 
BUONOCORE 5,5 Qualche spunto 
c'è ma spreca troppi gol 
OREFICE 7 Sa fare gol e lo fa 
vedere. Nella ripresa rallenta 
troppo 
DEL PRATO 7 Buona partita la sua 
dove è bravo a ricoprire più ruoli 
MARANO D. 7,5 Si sacrifica molto 
e aiuta la squadra. Non incide però 
come potrebbe 
POSTIGLIONE 6,5 Gara tra alti e 
bassi ma nel complesso più che 
sufficiente 
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       PRIMA GIOIA IN CASA PREDATOR 
     Brutta prova dei ragazzi di De Rosa. I Predator più convinti portano a casa il successo 

Nonostante la squadra non sia ancora al top della condizione, i Predator 
restano imbattuti e superano brillantemente anche l’ostacolo Partizan. La 
squadra di De Rosa stasera non ha dato il meglio di se. Nonostante il 
punteggio sia stato sempre in bilico, il Partizan non ha dato la sensazione 
di credere veramente nelle proprie forze ma si è limitato al compitino non 
gettando mai il cuore oltre l’ostacolo. I Predator hanno giocato bene, 
proiettandosi costantemente in attacco e ingaggiando un duello con 
l’ottimo De Rosa che si è comportato egregiamente. La squadra di Martucci 
è sempre stata in vantaggio e non ha mai consentito all’avversario di 
riacciuffarla. Il Partizan ha costantemente accorciato provando a ristabilire 
la parità senza tuttavia riuscirci. I Predator hanno saputo controllare bene 
la gara pungendo con Iavazzo autore di una micidiale tripletta. Molto 
rammarico invece in casa della squadra di De Rosa che nel post partita ha 
dichiarato di essere stata vittima dei propri errori, uno su tutti : aver 
schierato Di Domenico in campo!  
 
 
 

 

Le pagelle 
PREDATOR 
SABETTI 7 Chiamato in causa 
non si distrae e sventa il 
pericolo 
MARTUCCI G. 7 Stasera gli 
manca solo il gol. Gioca bene e 
lo avrebbe meritato 
IAVAZZO  8,5 Tripletta per lui 
che si innamora un pò troppo 
del pallone ma sa fare gol 
GALLIFUOCO 7,5 Molto 
caparbio e determinato in 
occasione del gol. Con lui in 
campo è un'altra squadra 
DE MICCO 7 Ha la sua 
occasione e la sfrutta. Apre 
bene gli spazi per i compagni di 
reparto 
MARTUCCI N. 6,5 Si vede poco 
oggi ma la compattezza di 
questa squadra è merito suo 
MIGLIULO 6 Prestazione 
sufficiente la sua dove aiuta 
molto in retroguardia 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 8 Il migliore dei suoi. 
Tiene la squadra sempre in 
partita 
TORTORELLA 6,5 Segna ma 
non è ancora al top. Aspettiamo 
le sue magie come in passato 
MUSELLA 7 E' tra i più lucidi 
stasera. Segna un gol e serve 
bene i compagni 
BENINCASA 6 Si vede poco 
oggi. Non riesce ad affondare i 
suoi colpi 
AVVISATI 7 Segna e fa 
segnare. Anche in difesa dice la 
sua 
COSTANTINO 6 Non è 
concentrato come altre volte 
gioca al di sotto del suo 
standard 
DI DOMENICO 5,5 Pochi gli 
interventi degni di nota, corre 
molto ma non da compattezza 
alla squadra 
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INTERNAL 

 

 
 

I        OLD FRIENDS : CHE SFORTUNA! 
   Nel secondo tempo i Friends perdono Avvisati e G. Merola. I Pippao vincono in rimonta 

Bella sfida tra due ottime squadre e tanto rammarico per gli infortuni di 
Avvisati e G. Merola che hanno costretto gli Old Friends ad 
abbandonare il match non avendo più cambi in panchina. L’inizio gara è 
della proprio della squadra di Merola che ben messa in campo riesce a 
trovare il doppio vantaggio mostrando una netta crescita di condizione. 
Il Pippao come già nel match d’esordio contro la New Team, stenta ad 
entrare in partita ma quando lo fa diventa devastante. Man mano la 
squadra di Memoli diventa sempre più protagonista siglando l’aggancio, 
il sorpasso e l’allungo. A fine primo tempo l’infortunio alla mano di 
Avvisati è una vera doccia fredda per gli Old che senza portiere provano 
a ruotare a porta. I Pippao non si deconcentrano e controllano il match 
nonostante i continui tentativi di un Old Friends mai domo. A poco 
meno di dieci minuti dalla fine, con due gol da recuperare, si infortuna 
l’ottimo capitano Merola ed il match finisce li con l’abbandono degli Old 
che senza cambi non avrebbero potuto nulla. In bocca al lupo per una 
pronta ripresa al fuoriclasse capitano degli Old! 

Le pagelle 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 7,5 Solita 
saracinesca, nel momento del 
bisogno lui c'è! 
CARUSO 8,5 Grande tripletta 
per lui, micidiale quando si 
porta al tiro 
DELLA ROCCA 7 Due gol e 
tante occasioni create. Cambia 
volto al match 
DE VITO 7 Uomo d'ordine fa 
sempre la cosa giusta stasera 
FUSCO 7 Buono il suo fraseggio 
dove riesce ad essere 
propositivo ed insidioso 
DI DOMENICO 7,5 Crea più di 
un'occasione ed è bravo a farsi 
trovare pronto alla conclusione 
 
OLD FRIENDS 
AVVISATI 6 Fa quel che può 
prima di lasciare il campo per 
un infortunio alla mano destra 
VITIELLO 6,5 Bene in fase di 
impostazione commette qualche 
ingenuità in difesa 
MEROLA A. 7,5 Oggi fa sentire 
la sua esperienza e la sua 
velocità. Determinato 
MEROLA G. 8 Illumina il gioco 
dei suoi divenendo presto il faro 
degli Old in campo. Un 
infortunio lo mette fuori da 
giochi 
GAROFALO 7 Buon inizio 
match il suo dove riesce a dire 
costantemente la sua 
RESCIGNO 7 Grande tecnica 
individuale la sua. Impeccabile 
palla al piede 
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      IMPRESA DELLA NEW TEAM!  
  Sfavorita nel pronostico, la squadra di New Team firma l’impresa. Vesuvius sfortunatissimo 

Le pagelle 
VESUVIUS' SONS 
MARTINEZ 8,5 Costretto a 
cambiare ruolo dimostra che ci sa 
decisamente fare con i piedi! 
LA ROCCA 7 Grande lottatore 
stringe molto i denti e aiuta tanto 
la difesa 
TAFURI 8 Illuminante palla al 
piede, fa tutto quello che sa per 
provare a vincere il match 
COSTAGLIOLA 6 Sfortunato. Si 
infortuna presto ed è costretto a 
sacrificarsi 
AMATO 8 Doppietta per lui che 
oggi è costretto agli straordinari 
 
NEW TEAM 
ASTARITA 7 Buona prestazione. 
Gli avversari lo impensieriscono 
ma lui è sempre attento 
MARFELLA 8 Doppietta d'autore 
per lui che gioca davvero un 
ottimo match 
ZANNELLA 7 Molto propositivo 
mette pressione all'avversario 
sulla fascia 
CHIAROLANZA 7 Due gol per lui 
sempre molto lucido negli ultimi 
metri 
DELLA VALLE 9 Grande talento 
e grande prestazione 
caratterizzata da una preziosa 
tripletta 
PREOGADO 6,5 Buona gara 
dove riesce a conquistare la metà 
campo. 
 

 

La sorpresa della giornata porta la firma della squadra di Astarita che 
riesce a superare la corazzata di Amato. I Vesuvius già alle prese 
con una formazione rimaneggiata, nel corso del primo tempo 
assistono all’infortunio di Costagliola che è costretto ad andare tra i 
pali lasciando le mani dell’attacco a Martinez. Eppure il match era 
iniziato bene per i Vesuvius che presto riuscivano a trovare il gol del 
vantaggio. Anche la scelta di proseguire il match con Martinez 
bomber sembrava indovinata con il portierone dei Vesuvius che 
trovava presto una tripletta mettendo in mostra doti d’opportunista 
dell’area di rigore. La New Team da parte sua non demordeva mai e 
riusciva a farsi sempre pericolosa pur tuttavia non portandosi mai a 
ridosso dell’avversario. La svolta avveniva sul sei a tre per i 
Vesuvius. Con orgoglio e determinazione la New Team approfittava 
del calo fisico degli avversari per segnare a ripetizione portandosi in 
vantaggio grazie ad un superlativo Della Valle. Il palo allo scadere di 
Amato era il chiaro simbolo che per i Vesuvius la fortuna guardava 
da un’atra parte. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Gara equilibrata ma giocata meglio alla squadra di Crisafi. KTM ancora a secco 

 

CAMPI FLEGREI SUBITO VINCENTE 

Le pagelle 
REAL K.T.M. 
ZUPO 7 E' un ottimo portiere e 
anche stasera ne dà la conferma 
DE ANGELIS 6,5 Non riesce a 
sbloccarsi come vorrebbe ma è 
comunque tra i più reattivi 
ESPOSITO 7,5 E' il migliore nelle 
fila del Real. Segna e si crea 
molte occasioni 
TALAMO 6 Prova a creare 
pericoli ma si smarrisce spesso 
ALBERGHINI 6 Concentrato e 
determinato cerca lo spunto 
appena è possibile 
MURRO 6 Si vede poco e dà la 
sensazione di poter dare di più 
 
CAMPI FLEGREI F.C. 
CANGIANO 7 Fa il suo dovere e 
controlla bene la porta 
CAPOBIANCO 8 Illuminante con le 
sue aperture. Puntuale nelle 
chiusure 
DELLA PIA 6,5 Buona partita 
senza sbavature e di grande 
sostanza 
PETILLO 7,5 Il bomber non 
perde occasione di far gol. 
Doppietta per lui 
GOLIA 7,5 Bel gol e tante 
occasioni create seminando 
avversari 
SORRENTINO 6,5 Fa salire la 
squadra ed è sempre 
particolarmente insidioso 

 
 

Dopo la finale della scorsa edizione torna in campo la squadra di 
Crisafi e lo fa nel miglior modo possibile. Contro l’imprevedibile 
squadra di De Angelis, il Campi Flegrei gioca un calcio molto 
tattico e allo stesso tempo concreto dimostrandosi ben attrezzata 
sotto tutti i punti di vista. Se il KTM punta molto sulla 
combattività e sulle invenzioni dei singoli, i Campi Flegrei giocano 
di squadra con ottime manovre collettive che portano spesso 
l’uomo al tiro. Zupo compie miracoli ma chiedergli di più sulle 
conclusioni di Petillo o Golia sarebbe davvero troppo. I Campi 
Flegrei trovano così il vantaggio che mette il match sui binari 
giusti. Il KTM non è fortunato con il palo colpito da Esposito e 
non riesce a concretizzare quanto produce. Non sbaglia invece le 
sue occasioni il Campi Flegrei che allunga e messo il match in 
discesa riesce a controllare sapientemente le sfuriate avversarie 
colpendo non appena si aprivano i prevedibili spazi. Vittoria 
all’esordio per i vicecampioni, mentre resta a secco il pur quotato 
KTM. 
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     ESORDIO SHOW DEI RAGNO 
    QPF mai in partita. La squadra di Magliulo risolve tutto nella prima parte di gara 

Dopo il riposo alla prima giornata, scende in campo la squadra di 
Magliulo e nonostante le assenze di spicco di una rosa decisamente 
di ottimo livello, dimostra subito di essere la grande favorita del 
girone. Il QPF parte bene portandosi spesso al tiro ma non riesce a 
concretizzare grazie anche all’ottima serata di Giannello tra i pali. 
Molto più concreta invece la Farmacia Ragno che mette in mostra un 
bel gioco corale in cui la velocità di Magri e l’estro di Martusciello la 
fa da padrone. Dopo l’iniziale equilibrio, per il QPF il primo tempo 
diventa un incubo. Magliulo chiude la difesa mentre il trio Copellino, 
Magri, Martusciello apre in due la difesa avversaria che crolla 
andando sotto di quattro gol con un risultato abbondantemente 
messo in cassaforte. Nella ripresa la gara scorre via senza 
particolari emozioni. Il Ragno amministra mentre il QPF cerca il gol 
che poteva riaprire il match ma Giannello è bravo a dire di no 
chiudendo la serata imbattuto. Primi tre punti per i Ragno che 
superano l’esame esordio a pieni voti. 

 

 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
GIANNELLO 8,5 Una delle sue 
migliori partite di sempre. Non a 
caso chiude la serata imbattuto  
MAGRI 7,5 E' l'uomo in più nel 
momento giusto. Merita la 
riconferma 
D'ALESSANDRO 7 Lavoro oscuro 
ma prezioso il suo. Recupera una 
miriade di palloni 
COPELLINO 7 Sa il fatto suo e 
sa come rendersi pericoloso. 
Impeccabile 
MARTUSCIELLO 8 Un vero 
trascinatore. Ha un grande 
bagaglio tecnico e lo mette tutto 
in mostra 
MAGLIULO 7 Stringe i denti 
quando occorre e in difesa è un 
autentico mastino 
 
REAL Q.P.F. 
NASTI 6 Non sempre prende la 
decisione giusta ma sui gol 
poteva poco 
D'APICE 5,5 Si vede poco oggi. 
Non una delle sue gare migliori 
FIUME 6,5 In difesa fa sentire la 
sua esperienza e limita come può 
i danni 
GARGANO 6 Ci prova a far salire 
la squadra ma stasera qualcosa 
non va 
SALOMONE 6 Copre bene la sua 
zona e prova anche la 
conclusione dalla distanza 
STAVOLA 5,5 Meglio nei ritorni 
in difesa che in fase conclusiva 
GUARINO 6 Come sempre si 
crea tante occasioni ma oggi la 
mira sembra essersi smarrita. 
Chiude a secco e non è da lui 
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