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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
CAMPI FLEGREI -R. SANTAMARIA 4-4 
CIVICO 42-REAL K.T.M. 5-3 
GIRONE LUKE 
NEW TEAM-DRUK DRAGONS BOYS 6-5 
A.PIPPAO-VESUVIUS' SONS 4-5 
GIRONE MIRKO 
REAL Q.P.F.-PARTIZAN DEGRADO 3-5 
FARMACIA RAGNO-SIETTEN 12-1 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Arriva il giro di boa 
di LUCA PELUSO 
Ad una sola giornata dalla fine del 
girone d’andata restano solo in due le 
squadre a punteggio pieno : Civico 42 
nel girone John e Ragno nel girone 
Mirko. La squadra di Mormile infila la 
quarta vittoria di fila portando a casa 
l’en plein nell’andata. I Ragno si 
giocheranno il titolo di inverno nella 
sfida contro l’insidioso Predator. Parti e 
spettacolo nella sfida tra Santamaria e 
Campi Flegrei che si rallentano a 
vicenda nella corsa al vertice. Grande 
colpo della New Team che ferma la 
corazzata Dragons contro ogni 
pronostico. Primo sorriso in casa 
Vesuvius dopo la bella vittoria in 
rimonta contro un Pippao che raccoglie 
troppo tempo rispetto a quanto semina. 
Procedono a suon di gol i Ragno contro 
la malcapitata Sietten, mentre il 
Partizan si impone contro un QPF 
rimaneggiato e meno concreto di 
quanto dovrebbe. Martedi si chiude 
l’andata e inizierà il rush finale che 
caratterizzerà quella che si annuncia 
come una torrida estate! 

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
 
MARTEDI 17 MAGGIO 2022 
ORE 21.00 V. SONS-D.. BOYS 
ORE 21.00 SIETTEN-REAL Q.P.F. 
ORE 22.00 C. FLEGREI FC.-BLANCOS 
ORE 22.00 OLD FRIENDS-NEW TEAM 
ORE 22.00 R. SANTAMARIA-R. K.T.M. 
ORE 23.00 F. RAGNO-PREDATOR 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Il Civico è campione d’inverno con tutte vittorie. Anche i Ragno a punteggio pieno 

Colpo grosso della New Team che ferma la 
corsa dei Dragons. Civico en plein 
nell’andata. I Ragno infilano il terzo successo 
a suon di gol. Bene Partizan e Vesuvius 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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   CIVICO 42 : EN PLEIN NELL’ANDATA 
 Cammino di tutte vittorie per la squadra di Mormile. KTM stasera convincente 

Bella partita tra due squadre che si stimano e rispettano come è giusto  
che sia su di un campo di calcio. Il KTM dopo alcune prestazioni 
incerte, dimostra stasera tutta la qualità del proprio collettivo giocando 
un’ottima gara. Nel primo tempo sono infatti i ragazzi di De Angelis ad 
avere la meglio riuscendo a mettere inizialmente alle corde un Civico 
che come suo solito parte un po' a rilento. Sotto di un gol sul due a 
uno, la squadra dell’oggi assente Mormile, inizia però il suo show 
divenendo quasi padrona del campo dando avvio ad un assedio. Zupo 
vede gli avversari arrivare ovunque ma è bravissimo a dire più volte di 
no tenendo la squadra in vantaggio. Non può nulla però sulla botta 
ravvicinata di Pistone che ristabilisce la parità. L’inizio ripresa è tutto 
del Civico che passa ancora portandosi a condurre su un rassicurante 
cinque a due. Il KTM prima spreca l’occasione di un rigore e poi nel 
finale con il solito De Angelis trova il gol del cinque a tre che rende 
giustizia alla buona prova disputata. Per il Civico finora un cammino di 
sole vittorie. 

Le Pagelle 
CIVICO 42 
DI VICINO 8 Si conferma anche 
stasera un ottimo portiere. Bravo 
tra i pali e nelle uscite 
FRATTINI 8 Torna nel torneo 
dopo molti anni e dimostra di 
avere sempre il piede caldo 
MORMILE A. 7,5 Stasera non solo 
difende ma fa partire anche i suoi 
bolidi 
PROIETTI 7,5 Solita preziosa 
regia e anche stasera sfiora un 
gran gol di tacco 
PISTONE 8 Doppietta per lui che 
sta dimostrando di essere tra i 
migliori del torneo 
PROIETTI C. 8 Buona partita in 
cui fa vedere tutto il suo repertorio 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 8 E' grazie a lui se il KTM 
resta a lungo in vantaggio. Ottima 
prestazione 
ESPOSITO 7,5 Segna e difende 
facendo sentire ovunque il suo 
peso 
DE ANGELIS 8 Spreca un rigore 
ma mette a segno una bella 
doppietta da grande opportunista 
MURRO 7,5 Gioca bene e detta i 
tempi. Buon match il suo 
PISTONE 7,5 Si fa valere in ogni 
zona del campo. Prezioso 
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       CAMPI E REAL : PARI TRA GRANDI 
    Le due finaliste dell’ultima edizione tornano ad affrontarsi in un match ad alto tasso tecnico 

Bella sfida tra due squadre che tornavano ad affrontarsi dopo i fasti della 
finalissima della scorsa edizione. A partire meglio è la compagine di Crisafi 
che spinge molto e trova il gol del vantaggio. La reazione del Real è 
immediata e su azione di calcio piazzato, Russo è bravo nel tapin di testa 
per il pareggio. Il Real stasera però in difesa è troppo leggero e i Campi 
Flegrei sono bravi a spingere molto puntando sulla velocità e portandosi 
spesso al tiro. Il Real non ingrana e i Campi Flegrei riescono a passare 
ancora due volte arrivando a condurre tre a uno. Golia ha suoi piedi la 
palla buona del quattro a due ma sfiora solo il palo. Su punizione a fine 
primo tempo il solito Russo riapre la partita. Ed è ancora Russo ad inizio 
ripresa a ristabilire la parità. E’ sempre però il Campi Flegrei a farsi 
preferire con Rubino costretto agli straordinari. Ma il numero uno del Real 
nulla può sul gol del quattro a tre. Il match diventa incandescente e si 
comprende che sarà una giocata dei singoli a deciderlo. E la giocata la 
trova Russo con una girata che lo porta a realizzare di sinistro. E’ quattro 
pari e arriva un punto per parte. 
 
 

 

Le pagelle 
CAMPI FLEGREI F.C. 
CANGIANO 7,5 Altra buona 
partita dove si fa trovare 
sempre pronto 
CAPOBIANCO 7 Gran partita 
dove convince un pò tutti per la 
caparbietà e puntualità 
DELLA PIA 7,5 Bel gol e buon 
fraseggio. Bravo in fase di 
impostazione 
PERUGINI 8 Gioca bene e lo si 
nota. Mette in apprensione gli 
avversari 
SORRENTINO 7,5 Anche lui su 
ottimi livelli, gioca una partita di 
spessore 
GOLIA 7,5 Corre tanto e non si 
ferma mai. Fa sempre la cosa 
giusta 
 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7,5 La sua esperienza 
si nota e si note. Indispensabile 
TORELLI 7 Corre, attacca e 
difende. Gioca la sua onesta 
partita 
AMATO 7 Ritorna in campo e 
gioca su buoni livelli. Con lui il 
Real è più quadrato 
PRISCO 8,5 Ha una marcia in 
più forte della sua fisicità e 
tecnica 
RUSSO 8 Il bomber sta 
scaldando il suo piede. Il poker 
stasera è servito 
CENTOMANI 7 Ha grandi 
numeri ma deve trovare 
l'amalgama con i compagni di 
reparto 
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I   IMPRESA DELLA NEW TEAM ! DRAGON KO 
      In rimonta la squadra di Astarita firma l’impresa di giornata. Crollano i Dragons 

Dopo aver vinto e convinto nei due match che li vedevano protagonisti 
in questo inizio di torneo, i Dragons scendono in campo contro 
l’imprevedibile New Team di capitan Astarita con tutti i favori del 
pronostico. E l’inizio partita sembra confermare quanto gli esperti 
prevedevano con un Rocco in grande spolvero che dettava legge 
mettendo in crisi gli avversari. Sembrava tutto facile per la compagine 
di Carandente ed invece la New Team dei miracoli costruisce la sua 
grande rimonta trascinata dalla regia di un eccellente Della Valle e dai 
gol di un Chiarolanza sempre più protagonista in attacco. I Dragons 
devono aver probabilmente ritenuto la pratica già chiusa e quando la 
New Team ha ingranato non sono più riusciti a ritrovare la giusta 
concentrazione. Con un Vastarella molto determinato la New Team 
sembra aver quadrato il cerchio e il gol della vittoria ne è la giusta 
conclusione. Sconfitta pesante per i Dragons che potevano mettere 
stasera una seria ipoteca sulla vittoria del girone. I giochi ora sono 
invece completamente riaperti. Quante emozioni e che spettacolo in 
questo tornro” 

Le pagelle 
NEW TEAM 
ASTARITA 7,5 Gran partita 
stasera. E' impegnato molto ma 
si comporta bene 
ZANNELLA 8 E' una vera diga 
in difesa e porta bene palla in 
attacco 
VASTARELLA 7,5 Piacevole 
scoperta di serata. Fa fare il 
salto di qualità alla squadra 
CHIAROLANCZA 8,5 Tripletta 
per lui che sembra essere su 
ogni palla stasera 
DELLA VALLE 8 Talento puro al 
servizio della squadra. 
Trascinatore 
PRECENZALO 7,5 Buona 
partita dove chiude bene gli 
spazi aiutando la difesa 
 
DRUK DRAGONS BOYS 
RINALDI 7 Incolpevole sui gol 
fa quel che può per limitare i 
danni 
ROCCO 9 Pokerissimo per lui 
che è un vero bomber. Stasera 
troppo solo 
CARANDENTE R. 7 Non riesce 
a segnare ma ci prova in tutti i 
modi possibili 
CARANDENTE V. 6,5 Difende 
bene e si propone. Non riesce 
però a trovare i tempi 
BAIANO 6,5 Porta bene palla 
sulla fascia ma non gli riesce 
l'inserimento giusto 
CHIANESE 6,5 Non gioca male 
ma lo abbiamo visto essere 
molto più illuminante 
TESTA 6 Match sulla sufficienza 
per lui che parte bene ma poi 
crolla
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    PRIMO ACUTO PER I VESUVIUS 
          I Pippao partono bene poi subiscono una nuova rimonta. Girone equilibratissimo 

Le pagelle 
ATHLETICO PIPPAO 
MEMOLI S. Fa il suo dovere 
dando sicurezza alla squadra 
CARUSO 8 Ottima partita dove 
spinge molto e trova anche il gol 
DEL GAUDIO 7 Come sempre su 
buoni livelli. Match discreto il suo 
DE VITA 7 Non demerita. Parte 
molto bene poi rallenta un pò 
nella ripresa 
DELLA ROCCA 7,5 Ha ottimi 
numeri e lo si nota. Riesce a 
pungere 
TESSITORE 8 Doppietta per lui 
ma è tutta la sua gara ad essere 
giocata su buoni livelli 
 
VESUVIUS' SONS 
MARTINEZ 7,5 Ormai  divenuto 
una certezza. Sempre puntuale 
negli interventi 
DANARO 7,5 In difesa è una 
cima. Difficile superarlo per 
chiunque 
CACACE 7 La sua velocità è una 
spina nel fianco per gli avversari. 
Fondamentale 
LA ROCCA 7,5 Buona visione di 
gioco e ottimi inserimenti in 
attacco 
GRANILLO R. 9 E' il futuro di 
questa squadra. Dopo aver rotto 
il ghiaccio la settimana scorsa 
cala oggi un gran poker 
GRANILLO A. 7,5 Non segna ma 
apre gli spazi ai compagni. 
Ottimo rifinitore 
 

 

Come già nell’edizione invernale, quando si affrontano Pippao e 
Vesuvius è sempre spettacolo. La sfida tra la squadra di Memoli e 
quella di Danaro viaggia sul sottile filo dell’equilibrio e tiene alta la 
tensione sino al triplice fischio finale. Il Pippao parte meglio e forte 
della propria condizione fisica riesce a trovare i gol del vantaggio 
contro un Vesuvius che inizialmente sembra non trovare il bandolo 
della matassa. La compagine di Danaro ci ha però abituato ormai da 
tempo ad una combattività sino all’ultimo secondo di gioco e anche 
stasera ce ne da la conferma. Trascinati dalla velocità dei due 
giovani ribelli Cacace e R. Granillo, i Vesuvius riescono prima ad 
impattare  e poi a trovare i gol del successo con una gara aperta 
sino ai minuti finali. Strano il cammino del Pippao finora con due 
vittorie in due match in cui è stato costretto ad inseguire e due 
sconfitte in due gare in cui invece conduceva frutto probabilmente di 
una mancanza di amalgama in una rosa che varia troppo. Per i 
Vesuvius una vittoria preziosa  nonostante le assenze di spicco di 
fuoriclasse come Tafuri e Amato. 
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 

7 

 

 

 

 

  



 

INTERNAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

      Match senza storia risolto subito dai Ragno già nel primo quarto d’ora di gioco! 

 

FARMACIA RAGNO SCHIACCIASASSI 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 Non è impegnato 
molto ma quando la Sietten ci 
prova lui la spegne subito 
PROCACCIANTI 8 Torna in 
campo dopo un lungo periodo 
d'assenza e regala sprazzi di 
classe 
COPELLINO 8,5 Ottima partita 
dove mette in crisi gli avversari. 
Bella tripletta 
MAGLIULO 8 Non fa passare 
nessuno dalle sue parti ed è lesto 
a metterla all'incrocio sul tap in 
del suo gol 
D'ALESSANDRO 8,5 Apre le 
marcature e gioca una gara di 
alto livello in cui si diverte e fa 
divertire 
MARTUSCIELLO 8,5 Per gli 
avversari è irrefrenabile. Poteva 
segnarne almeno altri tre 
 
SIETTEN 
GIOVAGNOLI 6,5 Non è il suo 
ruolo ma non demerita. Ci 
riproverà in futuro? 
ESPOSITO 5,5 Difende con 
astuzia e caparbietà. Non 
demorde 
ZANESCO 6,5 E' tra i più reattivi 
della squadra. Suoi vari recuperi 
in difesa 
ILLIANO 5,5 Si vede poco 
stasera. E' controllato bene 
PAPA 6 Poco pungente al tiro si 
dimostra tenace nel recuperare 
palloni 
PELUSO 6 Suo l'assist vincente 
nel finale in un match molto 
difficile 
MORGANTE 6,5 Sottotono 
rispetto al solito, riesce a salvare 
l'onore con il gol della 
bandiera

 

Non c’è stata praticamente partita tra la corazzata Ragno che 
stasera festeggiava il ritorno in panchina del sempre eccellente 
mister Magliulo e la Sietten. Dopo solo quattro minuti di gioco i 
Ragno conducevano già tre a zero con un match completamente 
in discesa. Senza Papa tra i pali, i gialloblu che pur sfoggiavano 
la nuova maglia del ventennale erano demoralizzati e poco 
concreti. I Ragno non si fermavano praticamente mai e per tutto 
il primo tempo procedevano come un trattore sugli avversari 
portandosi a condurre su un sei a zero che di fatto faceva calare i 
i titoli di coda sull’incontro. Ad inizio ripresa la Sietten si fa più 
pericolosa con l’ottimo Spasiano chiamata in causa e sempre 
pronto, ma la sostanza del match non cambiava con i Ragno che 
anzi sprecavano ghiotte occasioni per rendere il risultato finale 
ancora più rotondo. Nel recupero il gol di Morgante ben servito 
da Peluso per il facile appoggio che chiudeva le ostilità 
concedendo alla simpatica Sietten almeno la soddisfazione del 
gol della bandiera. 
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      RISCATTO DEI PARTIZAN 
    Torna a vincere la squadra di De Rosa che supera con merito il Real Q.P.F. 

Dopo un periodo non molto brillante, i Partizan si ritrovano e 
tornano a macinare gioco complice anche l’assenza di Di Domenico 
che aveva messo a dura prova l’amalgama dei ragazzi di De Rosa. 
Assenti pesanti invece in casa QPF dove non scendono in campo 
Salomone e Gargano, due ottime frecce nell’arco di capitan Guarino. 
Il Partizan parte subito bene e costringe alla difensiva gli avversari 
riuscendo presto a trovare il gol del vantaggio. I Real non ci sta, 
Stavola ha suoi piedi la palla del pareggio ma spara a lato. Non 
sbaglia invece il Partizan che raddoppia trascinato da un oggi 
irrefrenabile Costantino. Il Real spinto come sempre dal suo 
capitano non si arrende ma in attacco è troppo evanescente e 
chiude la prima parte di gara sul tre a uno per il Partizan. Nella 
ripresa la squadra di De Rosa non si deconcentra e colpisce appena 
può mostrando una notevole sapienza tattica. Il QPF senza cambi 
rallenta troppo e non riesce ad imprimere la svolta al match che 
avrebbe voluto. Si arriva così al triplice fischio con il sei a tre per il 
Partizan 

 

 

 

Le pagelle 
REAL Q.P.F. 
NASTI 7 Ferma più volte gli 
avversari e può poco sui gol 
D'APICE 6 Un pò troppo lento 
stasera. Gli avversari riescono ad 
affondare dalle sue parti 
GUARINO 8 Il capitano ci prova 
sempre. Doppietta da gladiatore 
per lui 
STAVOLA 7 Spreca qualche 
occasione in avvio poi si riprende 
un pò 
FIUME 6 Lotta sino alla fine ma 
non riesce ad incidere come 
vorrebbe 
 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 7,5 Quando occorre lui 
c'è. Gara molto sicura 
COSTANTINO 8 Gran partita per 
lui. Segna due gol ed è un 
trascinatore in campo 
BENINCASA 8 E' divenuto ormai 
un elemento indispensabile. 
Sempre di più a suo agio 
CARANNANTE 7,5 Corre molto e 
crea pericoli. Fondamentale negli 
inserimenti 
TORTORELLA 7,5 Finalmente 
gioca una grande gara dove fa 
valere la sua tecnica 
AVVISATI 7,5 Sempre lucido 
non spreca mai nulla ed è 
puntuale nelle chiusure 
 
 

 

9 


