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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
BLANCOS-REAL SANTAMARIA 5-1 
CIVICO 42-CAMPI FLEGREI FC 3-0 
GIRONE LUKE 
VESUVIUS'S SON-D. DRAGONS BOYS 2-9 
GIRONE MIRKO 
PARTIZAN DEGRADO-REAL QPF 6-1 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Le tre regine 
di LUCA PELUSO 
Con una giornata di anticipo, sono già 
note le tre vincitrici dei gironi. Come 
ormai risaputo, il girone Jhonny è del 
Civico 42 che ha superato tra andata e 
ritorno costantemente il proprio 
avversario di turno chiudendo a 
punteggio pieno. Nel girone Luke 
trionfano i Druk Dragons Boys che si 
candidano a diventare con Rocco e 
Mallardo gli antagonisti dei Civico 
nella corsa verso il titolo. Il girone 
Mirko vede infine il trionfo dei Ragno, 
che hanno confermato sul campo la 
superiorità che si era vista già nelle 
prime uscite stagionali. Martedi in 
scena l’ultimo atto della Regular 
Season che delineerà il quadro degli 
ottavi di finale, la definitiva griglia che 
porterà sino alla finalissima e i nomi 
dei vincitori delle classifiche 
individuali. Ci sarà ancora da divertirsi 
in questa emozionante edizione! Siete 
pronti a godervi lo spettacolo? 
Non vi resta che attendere che si alzi 
nuovamente il sipario sulla prossima 
giornata! 

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 28 GIUGNO 2022   
ORE 21.00 SIETTEN vs REAL Q.P.F. 
ORE 21.00 C. FLEGREI FC vs BLANCOS 
ORE 22.00 R. SANTAMARIA vs R. K.T.M. 
ORE 22.00 VESUVIUS, NEW TEAM, 
ATHLETIC PIPPAO, DRUK DRAGONS 
BOYS  
ORE 23.00 F. RAGNO vs PREDATOR 
RIPOSANO : CIVICO 42, PARTIZAN 
DEGRADO 
 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Proclamate le tre vincitrici dei gironi. Ora si attendono gli ultimi verdetti 

Il Civico 42 vince il girone Jhonny, i Dragons 
il girone Luke, i Ragno il girone Mirko. 
Martedi ultimi cinquanta minuti per 
delineare la griglia finale! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

  
 

  
 



 

INTERNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    MANITA E SORPASSO DEI BLANCOS 
       Il Real senza Torelli non brilla. Trascinato da Marano vince il Blancos 

Con il secondo posto in palio, Blancos e Real Santamaria scendono in 
campo decise entrambe a centrare l’obiettivo vittoria. Se però il 
Santamaria stasera è sceso in campo privo di Torelli e di un po' della 
sua proverbiale combattività, i Blancos hanno invece sin da subito 
dimostrato la propria reattività sciorinando un ottimo calcio dall’inizio 
alla fine. Sull’asse Marano-Paesano la squadra ha costruito il proprio 
successo mettendo in difficoltà una difesa poco compatta nonostante 
gli sforzi dell’ottimo Belmonte. I Blancos hanno saputo pungere meglio 
e hanno mostrato i denti quando occorreva con una difesa mai morbida 
e sempre pronta a chiudere. Il Real si è lasciato invece sorprendere e 
nulla ha potuto la pur ottima prestazione di Russo che le ha provate 
davvero tutte per dare una svolta diversa alla partita. Vince con merito 
la squadra di Marano che ora ha messo più di un’ipoteca sul secondo 
che vuol dire accesso diretto ai quarti. Per il Real la prossima settimana 
c’è comunque un match da vincere per poter sperare nel 
controsorpasso! 

Le Pagelle 
BLANCOS 
CARDARELLI 7,5 Tra i pali 
conferma di saperci fare. Peccato 
non averlo visto da inizio torneo 
BARBERO 7 Buona prestazione, 
lotta su ogni palla fino alla fine 
DEL PRATO 7,5 Lucido e 
determinato. Gioca a testa alta 
non sbagliando nulla 
PAESANO 8 Doppietta per lui 
che mostra un'innata confidenza 
con il gol 
MARANO 8 Tripletta per il 
fuoriclasse dei Blancos, sempre 
pronto a metterla dentro e a 
crearsi l'occasione 
BUONOCORE 7 Solido e deciso, 
fa sempre la cosa giusta stasera 
 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 E' in un buon 
momento di forma. Non ha colpe 
nella sconfitta 
RUSSO 8 Il bomber segna ma 
non basta a cambiare volto alla 
squadra stasera che lo aiuta poco 
in attacco 
BELMONTE 6 Il capitano lotta 
sino alla fine ma la serata non è 
delle migliori 
AMATO 6,5 Ci prova spesso ed è 
insidioso. Non è una giornata 
fortunata 
PRISCO 6,5 E' tra i più pericolosi 
ma i Blancos lo limitano bene 
VIVENZIO 6,5 Torna in campo e 
gioca una prestazione discreta 
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         NUOVA GOLEADA DEI DRAGONS 
        Il Vesuvius ritrova Amato ma non basta contro la super corazzata dei Carandente  

Chiudono con una bella vittoria il proprio girone i Dragons che dopo aver 
vinto la Regular Season pongono con convinzione la propria candidatura 
alla vittoria finale del torneo. I Vesuvius recuperato il proprio leader 
Amato, ci hanno provato ma la squadra è sembrata troppo “emergenziale” 
per poter sperare di fermare la compagine di Carandente in grande 
spolvero. I Dragons sono subito partiti spediti costringendo alla difensiva 
gli avversari che hanno retto l’urto inizialmente replicando colpo sul colpo. 
Alla lunga però un evidente calo fisico ha finito con il dare il via libera al 
tracollo dei Vesuvius che non sono riusciti più a rientrare in partita. 
Mattatore della serata il fuoriclasse Rocco che ha mostrato una costanza 
incredibile con l’andare ripetutamente in gol in tutto il corso del torneo 
raggiungendo ora con merito e con distacco la vetta dei bomber. Per i 
Vesuvius un girone giocato colpa anche degli infortuni molto sottotono 
rispetto al reale potenziale. Ora però inizia la fase clou e siamo certi che i 
ragazzi di Danaro sono pronti a sorprendere tutti come hanno sempre fatto 
nelle partite decisive! 
 
 

 

Le pagelle 
DRUK DRAGONS BOYS 
CARANDENTE V. 7,5 E' una 
saracinesca, altra ottima 
prestazione la sua 
CHIANESE 7,5 Sempre più a 
suo agio in campo. Gioca 
decisamente bene 
TESTA 7 Si muove molto tra 
difesa e attacco. Determinato 
ROCCO 9 Pokerissimo per lui 
che prosegue il suo cammino 
nel torneo a suon di gol 
MALLARDO 8 Grande tecnica 
individuale. Sa fare i gol come 
pochi 
CARANDENTE R. 7,5 Tripletta 
per lui che non perde mai 
occasione di pungere 
 
VESUVIUS' SONS 
ILLIANO 7 Buona prestazione 
soprattutto nel primo tempo 
dove dà sicurezza 
DANARO 7 Solito mastino 
difensivo. Finchè la condizione 
fisica lo consente dice la sua 
COSTAGLIOLA 6,5 Gara tra 
alti e bassi. Riesce comunque a 
pungere 
CACACE 6,5 Corre molto e 
prova a rendersi più volte 
insidioso 
AMATO 6,5 Ha un gran talento 
e lo mette come sempre al 
servizio della squadra 
TAFURI 7 Il talentuoso 
giocatore dei Vesuvius non 
perde colpi. Segna anche 
stasera 
GRANILLO A. 7,5 Trova il gol e 
ne sfiora altri. Dice la sua 
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LE CLASSIFICHE 
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I        RAGNO SUL TRONO DEL GIRONE! 
      La squadra di Magliulo vince ancora e conquista con merito il girone. Bene la Sietten  

Arriva la definitiva consacrazione per la Farmacia Ragno che supera in 
un match divertente la Sietten e mette la parola fine alla conquista del 
girone! La gara è stata indubbiamente divertente, tante le assenze di 
spicco sia da una parte che dall’altra ma in campo ci si è sicuramente 
divertiti. La Sietten parte bene e trova in contropiede il gol del 
vantaggio, dopo poco inizia però lo show di Minieri e i Ragno diventano 
padroni del campo portandosi a condurre tre ad uno. La squadra 
gialloblu stavolta non si rassegna alla sconfitta e contro ogni previsione 
riesce a rientrare in partita con Illiano che porta a tre le sue marcature 
di serata. I Ragno nonostante le assenze sono però di un altro spessore 
e possono contare sull’estro di uno scintillante Copellino e la vena 
realizzativa di Minieri. La compagine di Magliulo riprende così 
nuovamente il largo vantaggio e nonostante la Sietten si faccia 
costantemente sotto, resterà saldamente al comando sino al triplice 
fischio finale. Vittoria meritata e trionfo nel girone per i Ragno che ora 
puntano a superare l’unica squadra finora che non hanno battuto nella 
Regular Season per poi stupire nei play off!  

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
COVELLA 6,5 Chiamato in 
causa è sempre presente 
PROCACCIANTI 7 Crea 
pericoli facendo esplodere 
costanza il suo tiro 
MAGLIULO 7,5 Il capitano 
difende bene e guida la 
squadra partendo da dietro 
COPELLINO 7,5 Irresistibile 
sulla fascia, è davvero uno che 
non si arrende mai 
MINIERI 9 E' un vero 
mattatore. Partita perfetta 
stasera la sua 
 
SIETTEN 
GIOVAGNOLI 6,5 E' 
diventato una certezza. Ottimo 
vice Papa che ha saputo dire la 
sua 
ILLIANO 7 Parte bene 
soprattutto nel primo tempo. 
Chiude stremato 
DE ROSA 7 In netto crescendo 
l'amalgama con la squadra. 
Trova anche il gol 
MORRA 7 Segna e corre non 
concedendosi mai pause. Aiuta 
molto la squadra 
ZANESCO 6,5 E' l'uomo 
d'ordine stasera. Smista bene i 
palloni ai suoi compagni di 
reparto 
MORGANTE 7,5 Ottimo gara 
dove non demorde. 
Impeccabile oggi 
DE VIVO 7 Con il suo ritorno 
ha cambiato volto alla squadra. 
Lottatore 
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 BELLA VITTORIA PER IL PARTIZAN 
  La squadra di De Rosa vicinissima al secondo posto, attende ora l’esito di Ragno vs Predator 

Le pagelle 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 7,5 Buona prestazione, 
attento e puntuale come sempre 
COSTANTINO 7 E' un vero 
lottatore, non si arrende mai e sa 
come pungere 
TORTORELLA 7 Gioca a tutto 
campo, difende e attacca con 
continuità 
SANTORIELLO 8 Doppietta per 
lui e ottime giocate. Partita 
perfetta, è un punto fermo ormai 
IOFFREDO 7,5 Tripletta per lui 
che continua a segnare con 
grande continuità 
AVVISATI 7 Difende bene e 
prova anche a pungere 
nonostante non sia al top 
 
REAL Q.P.F. 
NASTI 7 Qualche incertezza c'è 
ma anche ottimi interventi 
FIUME 6 Difende e prova ad 
offendere, match sulla sufficienza 
GUARINO 7 Il migliore dei suoi. 
Lotta su ogni pallone senza 
fermarsi mai 
D'APICE 6,5 Buon match in cui 
trova anche il gol. Match 
convincente 
GARGANO 6 Match in crescendo 
il suo. L'impegno c'è 
STAVOLA 6 Lo abbiamo visto 
pungere di più ma si fa 
apprezzare per alcuni spunti           
 
 

       

Vince e convince ancora il Partizan che ritrova il successo contro il 
QPF e si riprende il secondo posto in classifica. La squadra di Guarino 
era all’esordio stagionale con la nuova divisa ma non è riuscita a 
festeggiare con i tre punti sperati. Ispirato da un eccellente Ioffredo, 
il Partizan ha confermato l’ottimo momento e ha sempre mantenuto 
le redini del gioco. Tutti hanno giocato bene nella squadra di De Rosa 
che ha saputo capitalizzare al meglio la mole di gioco creata.  Il 
Q.P.F. non ha giocato una brutta partita ma è stato meno incisivo 
rispetto a quanto avrebbe potuto fare. Non è bastata l’ottima prova 
di capitan Guarino a cambiare le sorti di un match che non l’ha vista 
quasi mai in partita. La coppia gol Santoriello-Ioffredo con cinque gol 
all’attivo riesce a piegare la resistenza avversaria in cui non sono 
mancate le amnesie difensive. Chiude così a quindici punti il suo 
cammino nella Regular Season il Partizan più “bello” di sempre. Per il 
QPF la sfida conclusiva contro la Sietten deciderà le sorti del fanalino 
di coda di questo girone che dovrà vedersela agli ottavi con un osso 
indubbiamente duro!  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 

7 

 

 

 

 


