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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
BLANCOS-REAL SANTAMARIA 3-5 
CIVICO 42-CAMPI FLEGREI 4-2 
GIRONE LUKE 
VESUVIUS'SONS-OLD FRIENDS 3-3 
A.PIPPAO-DRUK DRAGON BOYS 4-9 
GIRONE MIRKO 
PREDATOR-SIETTEN 14-2 
F. RAGNO-PARTIZAN DEGRADO 11-1 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Risplendono in tre 
di LUCA PELUSO 
Il torneo giornata dopo giornata entra 
sempre più nel vivo. Restano in tre le 
squadre a punteggio pieno con il Civico 
42 che trascinato dai gol di Pistone 
viene sempre più indicato come 
favorito per la vittoria fnale della 
competizione dopo aver superato con 
una grande ripresa anche il quotato 
Campi Flegrei FC. Si riscatta il 
Santamaria che soffre non poco contro 
un’imprevedibile Blancos ma alla fine 
ha la meglio. Primi punti per Vesuvius e 
Old Friends che si dividono la posta in 
palio in un match a dir poco 
rocambolesco. Volano i Dragon che 
battono i Pippao dopo una falsa 
partenza. Dilagano Farmacia Ragno 
contro il Partizan e i Predator contro la 
Sietten in due match praticamente 
senza storia. Martedi prossimo 
penultima giornata di andata, ci si 
avvicina al giro di boa, cosa ci riserverà 
il nuovo martedi da leoni? Non ci resta 
che attendere e goderci lo spettacolo 
 

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 
MARTEDI 17 MAGGIO 2022 
ORE 21.00 P. DEGRADO-REAL Q.P.F. 
ORE 21.00 D. BOYS-NEW TEAM 
ORE 22.00 VESUVIUS'SONS-A PIPPAO 
ORE 22.00 C FLEGREI-R. SANTAMARIA 
ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-SIETTEN 
ORE 23.00 CIVICO 42-REAL K.T.M. 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
In tre continuano la marcia a punteggio pieno. Per ora Civico grande favorito 

La sfida diventa sempre più intensa e le 
squadra calano i propri assi. Solo tre a 
punteggio pieno mentre il Civico 42 
conquista i favori dei pronostici. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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  RISCATTO REAL. BLANCOS INGENUO 
    L’espulsione di Buonocore S. condiziona il match. Vince in recupero il Real 

Partita adrenalinica tra Blancos e Santamaria che si conclude con la 
sofferta vittoria di quest’ultimo. La gara viaggia costantemente sui 
binari dell’equilibrio ed inizialmente vede la squadra di A. Marano come 
protagonista. Il Real soffre la velocità avversaria e priva di Amato 
perde un po' in amalgama tra i reparti. Per fortuna del Santamaria c’è 
Prisco stasera a reggere il peso della difesa e a servire ottimi assist al 
bomber Russo che fa quel che può per trasformarli in oro. A 
concretizzare sono però i Blancos che riescono a portarsi in vantaggio 
con il solito Marano lesto a superare Rubino. Il Real reagisce ma sono 
ancora i Blancos a rendersi pericolosi. Il Santamaria non ci sta a riesce 
ad impattare con carattere e determinazione. La gara è in costante 
altalena. Ancora i Blancos passano ed è ancora il Santamaria ad 
impattare. Nel finale l’espulsione di Buonocore e l’infortunio di Esposito 
costringono le squadre ad un inedito quattro a quattro non avendo 
cambi in panchina. Il Santamaria negli spazi si mostra più concreto e 
trova i primi tre punti di questa edizione. 

Le Pagelle 
BLANCOS 
LAINO 7 Non può nulla sui gol, 
non prede mai la concentrazione 
ESPOSITO 6,5 Buon fraseggio il 
suo è sempre attento a fare la cosa 
giusta palla al piede 
MARANO 8,5 Il suo talento è 
cristallino e lo si nota sempre di 
più ogni volta che gioca 
BUONOCORE K. 7 Palla al piede 
regala splendide giocate. 
Esperienza e talento 
BUONOCORE S. 4 Inutile e fuori 
luogo la reazione. Pregiudica la 
partita dei suoi e dimostra di non 
avere autocontrollo. 
 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Quando occorre c'è 
sempre. Bravo tra i pali e fuori 
ESPOSITO 6,5 Difende con 
esperienza. Sfortunato 
nell'infortunio che speriamo non lo 
tenga lontano molto dai campi 
RUSSO 7,5 Il bomber punge 
sempre ed è una spina nel fianco 
per gli avversari 
PRISCO 8 Uno come lui è difficile 
da fermare. Una vera roccia 
TORELLI 7 Porta palla e non si 
smuove. Impeccabile nel portare 
palla e nell'anticipo 
 
 
 

 

 

 

 



 

INTERNAL 

         CIVICO 42 : RIPRESA VINCENTE 
 Ben diretti da Crisafi i Campi Flegrei chiudono il primo tempo in vantaggio. Poi la remuntada 

Gran bella gara tra due ottime squadre che hanno regalato un match tutto 
da gustare. Ben messo in campo da Crisafi, il Campi Flegrei ha gestito alla 
grande la prima parte di gara quando grazie ad un ottimo assetto difensivo 
e ad un pizzico di fortuna che non guasta mai, riusciva ad arginare le 
continue iniziative avversarie chiudendo il primo tempo a rete inviolata 
complice l’ottima prestazione di Cangiano. A completare il primo tempo 
perfetto ci pensava l’ottimo contropiede della compagine di Crisafi che 
trovava il gol del vantaggio con cui si andava al riposo. Nella ripresa il 
lungo assedio dei Campi Flegrei aveva successo con Pistone assoluto 
protagonista. Il giovane bomber molto sfortunato nel primo tempo, si 
sbloccava e diventava inarrestabile. Cangiano crollava e il Civico prendeva 
il largo mettendo alle corde un avversario decisamente più stanco e meno 
reattivo che nella prima parte di gara. Il triplice fischio finale sanciva il 
quattro a due finale che premiava la squadra che nel complesso aveva 
creato decisamente di più. Per il Campi Flegrei una prova comunque molto 
positiva contro l’avversario probabilmente più ostico del girone. 
 
 

 

Le pagelle 
CIVICO 42 
DI VICINO 7,5 Conferma di 
essere un gran portiere. Salva 
tutto il possibile 
TASSERI 7 Cerca lo spunto 
sotto porta ma la difesa 
avversaria lo controlla bene 
MORMILE A. 8 Giganteggia in 
difesa dove superarlo è davvero 
impresa ardua 
MORMILE F. 7 E' bravo nel 
difendere palla e nel provare il 
tiro. Ma non riesce a trovare la 
porta 
PISTONE 9,5 Talento puro! E' 
di una spanna superiore a tutti e 
lo si nota 
PROIETTI 7,5 Regala sprazzi di 
classe con un palo che grida 
vendetta e un tacco illuminante 
 
CAMPI FLEGREI F.C. 
CANGIANO 7 Gran primo 
tempo il suo dove è 
provvidenziale. Nella ripresa 
può poco 
GOLIA 7 E' lui che crea i 
pericoli maggiori con la sua 
velocità devastante 
QUISISANO 7 Buon senso 
della posizione, riesce a rendersi 
pericoloso 
PETILLO 7 Come sempre bravo 
nello sfruttare la sua occasione.  
CAPOBIANCO 6,5 Qualche 
buono spunto c'è ma non 
eccelle come potrebbe 
DELLA PIA 6 Lotta e dice la 
sua soprattutto nel primo 
tempo. Poi cala 
PERUGINI 6,5 Ha buoni 
fondamentali e siamo certi che 
dirà la sua nel corso del 
torneo
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LE CLASSIFICHE 
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I   UN PUNTO A TESTA E TANTO RAMMARICO 
   Vesuvius e Old Friends smuovono la loro classifica ma entrambe volevano i tre punti 

Gran bella partita ricca di emozioni tra due formazioni che potrebbero 
recitare il ruolo da protagonista in questo girone. Sembra non aver 
chiuso ancora il conto con la sfortuna il Vesuvius che stasera è costretto 
a fare a meno anche del fuoriclasse Amato. Senza il capitano G. Merola 
invece gli Old Friends, a cui vanno tutti i nostri auguri per un pronto 
ritorno in campo quanto prima! L’inizio del match è di marca Vesuvius e 
nel segno dei Granillo! Il gol è una questione di famiglia e il duo 
d’attacco ne colleziona ben tre grazie anche alla splendida regia 
dell’ottimo Tafuri sempre impeccabile nel servire i compagni di reparto. 
In difesa è Danaro a giganteggiare limitando le iniziative avversarie. Gli 
Old Friends sono però un ottimo collettivo che sta crescendo nella 
forma di partita in partita e ne danno la conferma con una prestazione 
in netto crescendo grazie anche all’ottimo senso del gol di A. Merola che 
riesce a vincere la sua sfida personale con Martinez riuscendo a trovare 
per tre volte la via del gol per il definitivo tre pari che porta un punto ad 
entrambe ma lascia lo stesso un po' di amaro in bocca a tutti che 
vedevano la vittoria a portata di mano, 

Le pagelle 
VESUVIUS'S SONS 
MARTINEZ 7,5 Tra i più reattivi 
dei suoi. E' in un ottimo periodo 
GRANILLO R. 8 Giovane 
talento dimostra subito di avere 
le carte giuste per esplodere 
GRANILLO A. 7 Si impegna 
come sempre ed è premiato dal 
gol 
DANARO 7 Dalle sue parti 
difficilmente si passa. Con lui in 
campo è un altro Vesuvius 
TAFURI 7 Talento puro il suo 
messo come sempre al servizio 
della squadra 
CACACE 6,5 Spinge molto ma 
potrebbe fare di più. Non riesce 
a fare la differenza 
 
OLD FRIENDS 
LAINO 7 Finalmente con un 
portiere di ruolo la squadra si 
sente molto più sicura. 
RESCIGNO 7 Bene in difesa 
riesce anche a pungere in 
attacco 
VITIELLO 6,5 Porta spesso 
palla e riesce a saltare più volte 
l'uomo 
GARGIULO 7 Chiude bene gli 
spazi e cerca di creare pericoli 
GAROFALO 7,5 Ottima tecnica 
individuale che mette in mostra 
più volte stasera 
MEROLA A. 8,5 Tripletta per lui 
che apre in due la difesa 
avversaria con la sua velocità e 
rapidità di 
esecuzione
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    NUOVO RUGGITO DEI DRAGONS 
       Sotto di tre gol, la squadra di Carandente recupera e dilaga. Primo stop per i Pippao 

Le pagelle 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 6,5 Inizia bene con 
grandi interventi poi si smarrisce 
un pò 
MEMOLI M. 8 Parte a mille con 
tre grandi gol. Poi rallenta 
CARUSO 7 Detta i tempi e crea 
gli spazi. Cala nella ripresa 
DE VITA 6,5 E' tra i più 
combattivi. Il suo gol nel finale ne 
è la prova 
DEL GAUDIO 6,5 Ci prova più 
volte ma non ha fortuna quando 
punta la porta 
FUSCO 6 Lotta su ogni palla con 
alterne fortune 
DELLA ROCCA 6 Prestazione 
sufficiente la sua ma può dare 
sicuro di più 
 
DRUK DRAGON BOYS 
RINALDI 7 Chiamato in causa 
non demerita e gioca un'ottima 
partita 
CARANDENTE V. 6,5 Difende e 
attacca dimostrando una grande 
continuità di rendimento 
CARANDENTE R. 8 Cinque gol 
non li si fanno per caso. 
Determinante al tiro 
CHIANESE 7,5 Ha una grande 
visione di gioco e lo conferma. 
Potrebbe però segnare di più 
BAIANO 7 Sta ritrovando la sua 
forma migliore e lo si nota. 
Talentuoso 
ROCCO 8 Quattro gol per lui e 
una partita di gran spessore 

 

Gol e spettacolo nella sfida che vedeva opposte Pippao e Dragons, 
due ottime squadre che possono contare su collettivi completi e 
pronti a puntare molto in alto. I Pippao a punteggio pieno stavolta 
contrariamente alle due precedenti gare partono bene e riescono a 
trovare un vantaggio di tre gol che sembrava rassicurante per il 
prosieguo del match. I Dragons sembravano quasi storditi e 
deconcentrati e poco in partita contrariamente a quanto avevano 
fatto vedere all’esordio. Quando però i ragazzi di Carandente si 
svegliano, il match cambia completamente volto divenendo quasi un 
assedio alla porta difesa dal sempre bravo Memoli. Arrivano così i gol 
che prima riaprono il match e poi portano in vantaggio i Dragon che 
lanciati non si fermano più. I Pippao ci provano a limitare i danni ma 
non riescono più a rendersi pericolosi come ad inizio match. I Dragon 
passano ancora e mettono al sicuro il match trovando la seconda 
vittoria consecutiva che li porta in vetta a punteggio pieno. Saranno 
probabilmente proprio queste due squadre a contendersi la Regular 
Season con un match di ritorno tutto da gustare! 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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      Sietten mai in partita. I Predator dilagano dall’inizio alla fine senza patemi 

 

GOLEADA SHOW DEI PREDATOR 

Le pagelle 
PREDATOR 
SALVETTI 6,5 Non è impegnato 
molto ma quando occorre c'è 
GALLIFUOCO 8 Doppietta per il 
bomber che è un vero 
trascinatore palla al piede 
SANNINO 8 Segna quattro gol e 
recupera tanti palloni. Gran 
giocatore 
IAVAZZO 8 Otto gol per lui che 
semina il panico nella difesa della 
Sietten 
VINCI 7 Si fa sempre trovare 
pronto in difesa dove non 
concede nulla 
MARTUCCI N. 7 Cerca il tiro 
dalla distanza ma non ha fortuna 
al tiro. Sempre attento 
MARTUCCI G. 6,5 Cerca il gol 
ma non lo trova. Ma non è uno 
che demorde 
 
SIETTEN 
PAPA 7 Parte sottotono poi 
regala un paio delle sue 
proverbiali parate 
PELUSO 6 Segna ancora e serve 
assist ai compagni. Ci prova 
ILLIANO 5,5 In netta crescita 
fisicamente non riesce a 
concretizzare le occasioni che si 
crea. In difesa si vede poco 
GIOVAGNOLI 6 Alti e bassi per 
lui che alterna ottimi interventi a 
grandi errori 
MORGANTE 5,5 Meno brillante di 
come lo abbiamo visto altre volte. 
Incerto 
ESPOSITO 6 Bene soprattutto in 
difesa dove controlla la sua zona 
di campo 

 
 

Nessun problema per i lanciatissimi Predator che dilagano contro 
una Sietten stasera quasi priva di idee e di gioco corale. I 
Predator non rischiano praticamente nulla. Dominano 
letteralmente l’incontro dal primo all’ultimo minuto. La difesa 
gialloblu si dimostra incapace di fermare giocatori estrosi come 
Iavazzo o Gallifuoco e finisce col soccombere già dai primi minuti 
di gioco. I Predator passano subito e in difesa concedono davvero 
poco. La Sietten prova qualche sortita offensiva ma le iniziative 
sono piuttosto sterili e senza particolari pretese. Il primo tempo 
si chiude così su un perentorio sei a uno che chiudeva già 
virtualmente il match. Nella ripresa la squadra gialloblu molla 
completamente e i Predator fanno il buono ed il cattivo tempo 
riuscendo a portare il proprio score a quattordici con Iavazzo ora 
sul gradino più alto della classifica dei bomber. Vittoria 
ampiamente meritata per la squadra di Martucci che vedrà 
probabilmente nei Ragno gli antagonisti al titolo. Per la Sietten 
c’è da riorganizzarsi quanto prima. 
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  RAGNO  SEMPRE IMPLACABILI 
    I Predator non riescono ad arginare la furia dei Ragno ed arriva la goleada 

Non ci sono dubbi che la squadra di Magliulo sia la grande favorita 
del girone. Dopo aver recuperato anche Spasiano tra i pali, la 
squadra non sembra avere più punti deboli e il match giocato con 
incredibile concentrazione e concretezza contro il pur imprevedibile 
Partizan, ne è la conferma. Nonostante la squadra di De Rosa sia 
indubbiamente un buon collettivo, stasera non c’è stata mai partita. 
I Ragno non hanno concesso nulla, con una difesa sempre attenta e 
un attacco spumeggiante dove Martusciello e Magri l’hanno fatta da 
padrone. I Partizan ci hanno provato a volte con Musella, altre con 
Avvisati o Ricci, ma i Ragno sono stati impeccabili nel chiudere tutto 
e nel ripartire procedendo a suon di gol mettendo al sicuro la partita 
già dopo la prima frazione di gioco. Questi Ragno fanno davvero 
paura! E la squadra di Magliulo stasera in grande spolvero non ha 
ancora calato sul tavolo tutti gli assi della propria rosa! Ci sarà 
sicuramente da divertirsi! Per il Partizan sconfitta senza drammi e 
dovuta più alla forza dell’avversario che a propri demeriti. 

 

 

 

Le pagelle 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 7 Il migliore dei suoi. 
Riesce a sventare anche alcuni 
gol che sembravano fatti 
AVVISATI 6 Recupera in difesa e 
si porta spesso al tiro ma non ha 
fortuna 
MUSELLA 6,5 Il più reattivo dei 
suoi, è dai suoi piedi che partono 
le azioni migliori 
RICCI 6 Buone le sue serpentine 
ma è controllato bene dalla difesa 
avversaria 
TORTORELLA 6 Può e deve fare 
di più. Le sue giocate geniali 
ancora non si sono viste 
COSTANTINO 6 Mette la sua 
esperienza al servizio della 
squadra ma stavolta non basta 
 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 E' la ciliegina sulla 
torta di questo Ragno. La porta è 
in ottime mani e lui subito si 
candida ad un ruolo da 
protagonista 
MAGLIULO 7,5 Segna e difende. 
Inarrestabile oggi. Gioca su 
altissimi livelli 
MARTUSCIELLO 8,5 Arriva 
puntuale il suo poker. Che 
giocatore e che torneo che sta 
disputando! 
D'ALESSANDRO 7,5 Doppietta 
per lui che si sacrifica molto e fa 
sentire il suo contributo 
COPELLINO 8,5 Non ha segnato 
ma è oggi l'uomo assist. 
Impeccabile in una prova perfetta 
MAGRI 8 Quattro gol anche per 
lui a far da cornice ad un'ottima 
prestazione

 

9 


