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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
REAL SANTAMATIA-REAL K.T.M. 7-3 
BLANCOS-CAMPI FLEGREGI 6-3 
GIRONE LUKE 
D.DRAGONS BOYS-VESUVIUS' SONS 8-2 
OLD FRIENDS-NEW TEAM 0-3 
GIRONE MIRKO 
SIETTEN-REAL Q.P.F. 3-4 
FARMACIA RAGNO-PREDATOR 4-4 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Civico 42 su tutte 
di LUCA PELUSO 
Con l’arrivo di una temperatura estivo 
di fuoco, si infiamma anche il torneo 
che conclude brillantemente il girone di 
andata. Dopo 250 minuti di gioco, la 
grande favorita degli esperti è il Civico 
42 e non potrebbe essere diversamente 
visto che può contare su due fuoriclasse 
come Pistone e Di Fusco. Tiene botta il 
Santamaria preso sempre più per mano 
dal bomber Russo. Bello il gioco corale 
del Campi Flegrei, mentre restano 
imprevedibili Blancos e Real KTM. 
Salgono le quotazioni dei Dragons che 
possono contare su un trio offensivo 
eccellente con Rocco, Carandente e 
Mallardo. Altalenante il cammino di 
Vesuvius e Pippao, imprevedibili sia nel 
gioco che nei risultati. Brilante la New 
Team di Della Valle. Bene la prima 
parte di stagione per Ragno e Predator. 
Tra alti e bassi il Partizan Degrado che 
ha ceduto contro le big. Con troppi 
passi falsi il percorso finora del Q.P.F. 
che ha dato l’impressione di poter dare 
di più. Male la Sietten che chiude con 
uno zero tondo il suo cammino. E 
martedi si riparte! Siete pronti?  

CONTINUA ALL’INTERNO 

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 17 MAGGIO 2022 
ORE 21.00 D. D. BOYS vs NEW TEAM 
ORE 21.00 PREDATOR vs P.DEGRADO 
ORE 22.00 REAL K.T.M. vs C. FLEGREI  
ORE 22.00 V. SONS vs A.PIPPAO 
ORE 22.00 REAL Q.P.F. vs F. RAGNO  
ORE 23.00 BLANCOS vs CIVICO 42
  
RIPOSANO SIETTEN, R. SANTAMARIA 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Chiuso il girone d’andata. Solo il Civico 42 a punteggio pieno. Si riparte 

I Predator fermano il Ragno e si rilanciano 
per il titolo. Prima vittoria Q.P.F. Convincono 
i Dragons. Bene Blancos e Real Santamaria. 
Martedi al via il ritorno. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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       IL SANTAMARIA NON PERDONA 
 Troppi errori del KTM, il Santamaria trascinato da un Russo in gran forma vince. 

Torna a correre il Santamaria preso per mano dal suo fuoriclasse Russo 
che regala sprazzi di classe sfruttando le falle di una difesa a volte 
troppo distratta. Il Real K.T.M. da parte sua gioca bene e conferma il 
buon momento. De Angelis ed Esposito sono in uno stato di grazia e 
sono loro a trascinare la squadra che resta a lungo ancorata al match. 
Un po' sottotono il portierone Zupo che commette svarioni che non 
rendono giustizia alle sue ottime qualità. La svolta della gara ad inizio 
ripresa quando Russo trova un uno-due micidiale che porta all’allungo il 
Santamaria che le consente di gestire al meglio il prosieguo della gara. 
Il KTM ci prova accorcia ma offre troppo il fianco al contropiede 
avversario che non perdona e chiude definitivamente il match con un 
sette a tre finale che sembra un grido di riscossa del Santamaria 
pronto ad entrare a pieno titolo per la lotta al vertice. Per il KTM ancora 
una buona gara con una squadra che è cresciuta di partita in partita e 
sembra ora pronta a rendere la vita difficile a tutti. 

Le Pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7,5 Sempre più brillante, 
stasera fa un pò di tutto 
TORELLI 7 Segna, difende e 
recupera una miriade di palloni. In 
forma 
PRISCO 7 E' l'uomo in più con i 
suoi anticipi e il suo portare palla 
in attacco 
RUSSO 9,5 Incanta con alcune 
sue giocate. Il bomber ha trovato 
la forma migliore e lo si nota subito 
AMATO 7 Segna e difende senza 
concedersi mai pause 
IMPROTA 7  E' tecnicamente 
molto dotato. Può fare la 
differenza. 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 5 Gara non da lui. Alterna 
ottime parate con palesi indecisioni 
a cui non eravamo abituati 
MURRO 7 Bravo nello sfruttare la 
sua occasione, stasera gioca una 
buona gara 
TALAMO 6,5 Buona visione di 
gioco, da una mano come può alla 
squadra 
ALBERGHINI 6,5 Si danna 
l'anima in campo non tirandosi mai 
indietro 
DE ANGELIS 7,5 Il capitano è in 
forma e lo si nota. Fa sempre la 
cosa giusta oggi 
ESPOSITO 7,5 Sta giocando un 
ottimo torneo. Pericoloso ogni 
volta che tocca palla 
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       IL BLANCOS RIPRENDE LA CORSA 
        Passo falso del Campi Flegrei che non riesce a porre un freno ad un super Marano 

Non ci si è certo annoiati nella sfida tra Blancos e Campi Flegrei FC. Mister 
Crisafi dimostra di aver studiato bene l’avversario chiudendogli gli spazi di 
manovra e limitando l’azione di Marano e puntando su rapide ripartenze 
che inizialmente sorprendono il Blancos. Sono infatti proprio Golia & co a 
farsi preferire nella prima parte di gara con un gioco bello a vedersi quanto 
concreto. I Blancos da parte loro più che su un gioco di squadra vivono 
sull’estro dei propri singoli come Marano e Buonocore che riescono a 
sorprendere con le loro giocate la difesa avversaria. Trovato il vantaggio, 
la squadra di Marano riesce bene a gestire la gara amministrandola al 
meglio e riuscendo a pungere appena può. Il Campi Flegrei ci prova, getta 
l’anima in campo ma alcune ingenuità sia offensive che difensive le sono 
fatali. Marano da parte sua non sbaglia le sue occasioni ed arriva così il 
risultato finale di sei a tre per i Blancos che tornano a vincere dopo un 
periodo no e vedono ora le proprie quotazioni in netta risalita. Per il Campi 
Flegrei un girone d’andata tra alti e bassi ma il gioco c’è e alla lunga i 
risultati non tarderanno ad arrivare. 
 
 

 

Le pagelle 
BLANCOS 
CARDARELLI 7 Buona 
prestazione la sua senza 
sbavature 
BUONOCORE K. 7 Delizioso il 
suo tocco palla è sempre bravo 
negli inserimenti 
ESPOSITO 7,5 Buon fraseggio, 
è bravo nell'aprire la difesa 
avversaria 
BARBERO 7 Sa pungere 
riuscendo a creare la superiorità 
numerica 
MARANO 9 E' sempre un 
fuoriclasse. Palla al piede è 
difficile per tutti togliergliela 
ENZOLINO 7 Buona partita 
dove trova una doppietta 
fondamentale 
 
CAMPI FLEGREI 
CANGIANO 7 Il suo lo fa. Sui 
gol poteva davvero poco. Match 
discreto 
CAPOBIANCO 6,5 E' un 
impresa oggi fermare Marano 
ma lui ci prova a guidare la 
difesa 
GOLIA 7 Attacca e sfodera 
ottimi lanci che non sempre 
sono sfruttati 
PETILLO 7 Il bomber sfrutta le 
sue occasioni ma stasera punge 
meno del solito 
DELLA PIA 7,5 Il migliore dei 
suoi per la qualità del gioco 
espresso e la determinazione 
messa in campo 
QUISISANO 7 Buona partita 
dove fa da collante tra difesa e 
attacco. 
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I     PRONTO RISCATTO DEI DRAGONS! 
      Esordio show di Mallaro. I Dragons si riscattano e puntano al titolo. Sottotono i Vesuvius 

Niente da fare per i Vesuvius che si scontrano con i migliori Dragons 
della stagione e rimediano una sconfitta che non ammette repliche. 
Poche le colpe per i ragazzi di Danaro, il risultato è frutto soprattutto 
dei meriti della compagine di Carandente che con Mallardo ha trovato la 
quadratura del cerchio e ora può puntare diritta sia alla vittoria del 
girone che del torneo. I Vesuvius ci hanno provato ma non sono riusciti 
a superare l’ottima difesa avversaria e quando si sono portati al tiro 
hanno trovato in Carandente un portiere in un vero stato di grazia. 
Implacabile invece il trio delle meraviglie : Rocco, R. Carandente e 
Mallardo che sono riusciti a collezionare ben otto gol in tre. La perla 
regalata dall’estroso Tafuri non è bastata a dare la scossa al Vesuvius 
che alla fine cederà per otto a tre. I Dragons riprendono la vetta a pari 
punti con la New Team in vantaggio negli scontri diretti. Per i Vesuvius 
un cammino al di sotto delle attese ma la squadra saprà sicuramente 
dire la sua nei match che contano e che decreteranno il vincitore della 
competizione! 

Le pagelle 
DRUK DRAGONS BOYS 
CARANDENTE V. 7,5 Anche tra i 
pali ci sa fare. Ottimo il suo stile 
CARANDENTE R. 7,5 Doppietta 
per lui che sa fare gol di 
potenza e precisione 
MALLARDO 8 E' tornato nel 
torneo dopo una lunga assenza. 
E' un fuoriclasse e non lo 
scopriamo certo oggi 
ROCCO 7,5 Avanza verso la 
vetta dei bomber a suon di gol. 
Che giocatore! 
BAIANO 7,5 Sempre più 
brillante, aiuta molto sia nella 
retroguardia che in attacco 
CHIANESE 7 Gioca bene 
portando bene palla e 
liberandosi dell'avversario 
 
VESUVIUS' SONS 
MARTINEZ 7 E' chiamato 
spesso in causa e ci prova in 
tutti i modi possibili 
DANARO 6,5 Guida la difesa e 
fa quel che può. Gara 
decisamente difficile oggi 
CACACE 7 Corre molto e prova 
a liberarsi ma non punge come 
potrebbe 
GRANILLO A. 6 Le occasioni se 
le crea ma non le concretizza. 
Può dare di più 
GRANILLO R. 7 E' la 
rivelazione dei Vesuvius. 
Sempre pungente e sfuggente 
TAFURI 7 Gran gol il suo. Il suo 
talento non è una scoperta di 
stasera. Incanta sempre 
COSTIGLIOLA 7 Buona partita 
dove riesce a mostrare di cosa è 
capace su calcio 
piazzato
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    PRIMO SORRISO IN CASA Q.P.F. 
         Gara non particolarmente brillante. Nel finale la Sietten fa harakiri e vince il Real 

Le pagelle 
REAL Q.P.F. 
NASTI 6,5 Non è chiamato molto 
in causa ma quando occorre è 
sempre puntuale anche a provarci 
ad offendere in avanti 
FIUME 6,5 Dirige bene la difesa 
senza particolari sbavature 
D'APICE 6 Buon fraseggio, sulla 
fascia è bravo a spingere aprendo 
gli spazi 
CARRASCO 5,5 Parte un pò 
contratto e si smarrisce nelle 
contestazioni arbitrali con cui 
sembra aver aperto un duello 
GARGANO 6 Salta bene l'uomo 
ma non riesce a far esplodere il 
suo eccellente tiro 
STAVOLA 7,5 Molto lucido 
stasera fa sempre la cosa giusta 
GUARINO  7 Spreca qualche 
occasione di troppo ma timbra 
sempre il cartellino dei bomber 
 
SIETTEN 
PAPA 7,5 La sua gara migliore 
finora. Il capitano della Sietten 
sta tornando ai suoi livelli! 
MORRA 7 Buon innesto. Veloce e 
preciso al tiro, cerca però poco lo 
scambio  
DE ROSA 6 Ha ottimi numeri e 
sa aprire il gioco. Preziosa la sua 
regia 
MIGLIORE 6,5 Segna un bel gol 
su punizione ed è bravo ad 
inserirsi 
PELUSO 6 Aiuta sia in attacco 
che in difesa. Con lui in campo la 
squadra non ha subito gol 
ESPOSITO 7 Bravo nel chiudere 
gli spazi si fa sempre trovare 
pronto 
MORGANTE 5 Serata no. Troppe 
palle perse e poco incisivo anche 
in attacco 

 

Avvincente sfida tra due squadre di amici che si affrontano sempre 
con piacere ormai da anni. Non sono sicuramente in un ottimo 
momento Sietten e QPF tuttavia il match non annoia e vede 
entrambe pronte a provarci. La squadra di Guarino ha sicuramente 
una marcia in più e nella prima parte di gara mette sotto 
l’avversario. Tuttavia sono davvero tante le occasioni sprecate dal 
Q.P.F. che getta al vento delle azioni in cui il gol sembrava ormai 
cosa fatta. Nel finale di primo tempo il Real riesce però a 
concretizzare con il solito Guarino e una sfortunata autorete di 
Morgante. Sembrava il momento della svolta ed è invece ad inizio 
ripresa sale di ritmo la Sietten che prima accorcia su una splendida 
punizione di Migliore e poi riesce a siglare il ribaltone con l’uno-due 
di Morra che sorprende una difesa troppo alta. Quando però 
sembrava vicino il momento per la Sietten di smuovere la classifica 
arriva lo sciagurato finale di gara dove i gialloblu commettono due 
ingenuità che le si riveleranno fatali! Il QPF ribalta e chiude il match 
con la sua prima vittoria che può fa salire il morale in vista dei 
prossimi incontri. Mea culpa negli spogliatoi in casa Sietten  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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Match intenso fino allo scadere tra le due squadre che si stanno contendendo il girone 

 

   CHE SFIDA! PARI TRA LE BIG 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8,5 Alza un vero 
muro e dalle sue parti non si 
passa. Gran match 
MAGRI 7 Corre molto e serve 
tanti palloni ai compagni che non 
sempre ne approfittano 
D'ALESSANDRO 7,5 Sigla una 
doppietta quanto mai preziosa. 
Puntuale nelle conclusioni 
MAGLIULO 6 Oggi spreca troppo 
sotto porta. In genere occasioni 
come quelle di stasera le mette 
sempre dentro 
MARTUSCIELLO 7,5 Tra i 
migliori nonostante prenda una 
botta. Sempre pericoloso nelle 
sue azioni 
COPELLINO 7 Corre molto, 
difende e attacca macinando 
chilometri sulla fascia 
 
PREDATOR 
SALVETTI 7 Provvidenziali in 
alcuni interventi, un pò incerto 
nella circostanza dei gol 
VINCI 7 Buona gara dove guida 
con sapienza la difesa. Non 
sbaglia mai  
MARTUCCI G. 6 Si vede poco 
stasera, meritava un minutaggio 
maggiore 
MARTUCCI N. 6,5 Quando è in 
campo dice la sua soprattutto in 
attacco. 
IAVAZZO 7,5 Continua a 
segnare facendo dall'inizio alla 
fine il suo dovere 
DE MICCO 7 Spreca un gol in 
apertura ma poi si riscatta con 
una buona prestazione 
SANNINO 7,5 Gran gol il suo, 
riesce a dare ai suoi una marcia 
in 
più

 

A fine serata, la sfida tra Farmacia Ragno e Predator illumina la 
giornata con una partita avvincente sino all’ultimo minuto di 
gioco. Tante le occasioni da gol con un pareggio finale che nel 
complesso ci sembra giusto. A partire meglio sono i Ragno che 
sorprendono gli avversari trovando prima il gol del vantaggio e 
poi sfiorando il raddoppio con almeno tre limpide occasioni da 
gol. La reazione dei Predator arriva perentoria ed inesorabile. I 
Ragno sono ingenui sui calci piazzati e consentono all’avversario 
di concretizzare due volte. Il match vede continui capovolgimenti 
di fronte con il risultato che va in altalena. Segna un eurogol 
Sannino mentre nella ripresa Martusciello è bravo a trasformare 
dal dischetto. Nel finale i Ragno costretti ad inseguire assediano 
l’avversario che resiste e in contropiede potrebbe chiudere il 
match ma uno straordinario Spasiano nega per quattro volte il 
gol. Nel finale arriva il gol di D’Alessandro per il quattro pari 
finale a chiusura di un match bello sia da vivere che da vedere. 
Ora sembra proprio che tutto sia rimandato alla sfida di ritorno! 
 

 

 

 


