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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
CIVICO 42-BLANCOS 6-2 
CAMPI FLEGREI F.C.-REAL K.T.M. 3-1 
GIRONE LUKE 
VESUVIUS'SONS-ATHLETIC PIPPAO 4-6 
NEW TEAM-DRUK DRAGONS BOYS 5-9 
GIRONE MIRKO 
FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 6-3 
PREDATOR-PARTIZAN DEGRADO 2-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
E si riparte! 
di LUCA PELUSO 
Inizia il girone di ritorno e lo fa sempre 
nel segno del Civico 42 che schiera per 
la prima volta insieme i due suoi 
fuoriclasse Di Fusco e Pistone e non ha 
problemi a respingere le velleità di un 
pur combattivo Blancos in cui Marano 
si danna per provare a cambiare le 
sorti della partita. Torna a vincere il 
Campi Flegrei che si conferma più 
squadra rispetto ad un KTM in 
crescendo ma non ancora al top in tutti 
i suoi uomini. Netta vittoria e rivincita 
per i Dragons che si impongano su una 
New Team rimaneggiata. Bella sfida e 
vittoria dei Pippao contro un Vesuvius 
in cui si inizia a far sentire l’assenza di 
Amato. Nel girone Mirko colpaccio del 
Partizan che supera i Predator e si 
porta al secondo posto in classifica. La 
vittoria favorisce la corsa dei Ragno 
che ritrovano dopo tempo il fuoriclasse 
Carpi e superano il QPF portandosi ora 
a quattro punti di vantaggio dalle 
inseguitrici. Martedi si ritorna in 
campo per il rush finale. Ormai per 
ognuno sarà vietato sbagliare” 

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 31 MAGGIO 2022 
ORE 21.00 D.D.BOYS vs VESU. SONS 
ORE 21.00 SIETTEN vs P. DEGRAD 
ORE 22.00 NEW TEAM vs A. PIPPAO 
ORE 22.00 REAL K.T.M. vs BLANCOS 
ORE 22.00 REAL Q.P.F. vs PREDATO 
ORE 23.00 R SANTAM. vs CIVICO 42
   
RIPOSANO C.FLEGREI F.C., F. RAGNO 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Il girone di ritorno inizia con i colpi di Partizan e Druk Dragons Boys 

I Dragons ipotecano il girone Luke. Colpo 
grosso del Partizan che spiana la strada ai 
Ragno. Bene i Campi Flegrei ma è sempre più 
Civico 42 
        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 SEMPRE SENZA RIVALI 
 Anche il quotato Blancos di Marano si arrende per la seconda volta al Civico 42 

Dopo aver osservato il turno di riposo, torna in campo il Civico 42 e lo 
fa in grande stile presentandosi con la coppia gol Di Fusco-Pistone in 
grande spolvero. I Blancos che provenivano dalla bella e convincente 
vittoria contro il Campi Flegrei sono costretti ad un duro lavoro per 
provare a frenare l’estro dei due talentuosi attaccanti del Civico ma 
nonostante un ottimo Marano, il risultato non è dei migliori. L’inizio 
gara è infatti tutto dei Civico che aprono subito le ostilità con i gol di 
Tasseri e Di Fusco mettendo già il match sui binari giusti. I Blancos ci 
provano ma è ancora il Civico a passare con i bei gol di Pistone e 
Tasseri. Non basta il gol di Marano a ridare equilibrio alla gara. I 
Blancos ci provano più volte ma il Civico controlla con convinzione, 
tiene bene palla forte del talento dei suoi e colpisce non appena ne ha 
l’occasione. Arriva così il sei a due finale per la squadra di Mormile che 
vola a quindici punti avvicinandosi sempre più alla conquista del primo 
trofeo stagionale! Per i Blancos prova convincente a tratti contro un 
avversario decisamente ostico. 

Le Pagelle 
CIVICO 42 
DI VICINO 7,5 Si conferma tra i 
migliori nel ruolo. Molto reattivo 
anche oggi 
TASSERI 7,5 Doppietta per il 
bomber che se ha un'occasione 
non la sbaglia 
MORMILE A. 7,5 Ha il suo bel da 
fare in difesa ma lo fa decisamente 
bene 
PISTONE 8 Il suo talento è 
un'arma in più. Ancora una 
doppietta per lui 
DI FUSCO 8,5 Vederlo dialogare 
con Pistone è un vero piacere. 
Quando c'è Di Fusco in campo, lo 
spettacolo è assicurato 
 
BLANCOS 
CARDARELLI 7 Si sta prendendo 
con merito il ruolo di numero uno 
dei Blancos. Ci è davvero piaciuto 
stasera 
BUONOCORE 6,5 Come sempre 
delizia con alcuni suoi tocchi. Ma 
oggi contro il Civico non basta 
MARANO 8 Dà davvero tutto in 
campo ma non riesce a cambiare le 
sorti al match 
BARBERO 7 Buon fraseggio il suo. 
Cerca spesso lo scambio e più 
volte ha successo 
DEL PRATO 7 Porta bene palla e 
ha sempre la testa alta. Tra i 
migliori  
PARACOLLI 6,5 Prova a frenare 
le iniziative avversarie ma oggi è 
davvero un'ardua impresa 
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     IL CAMPI FLEGREI TORNA A VINCERE 
        Buona gara del K.T.M. ma come nell’andata anche al ritorno vince la squadra di Crisafi 

Match con i fuochi d' artificio ricco di occasioni da goal da un parte e 
dall’altra. Come sempre mister Crisafi ha preparato al meglio la gara e 
riesce a chiudere gli spazi agli uomini migliori del K.T.M.  Entrambe le 
compagini esprimono un calcio frizzante e bello a vedersi  ma è il  Campi 
Flegrei a dimostrarsi più concreto trovando il gol del vantaggio. 
Il K.T.M. non ci sta e trascinato dal solito De Angelis trova per ben due 
volte la  traversa chiudendo così un primo tempo a dir poco scalpitante. 
Alla ripartenza sono ancora gli uomini di Crisafi a gonfiare la rete ma il  
KTM non ci sta e ingaggia un duello con il portiere avversario che è in 
grande spolvero ed è sempre pronto a dire di no. La caparbietà del KTM è 
premiata dal gol del solito De Angelis che serve però solo per le statistiche 
e non a cambiare le volti di un match che vede vincere la squadra più 
esperta e concreta. Il triplice fischio finale dirà tre ad uno per il Campi 
Flegrei che non mollano e provano a risalire con decisione la classifica in 
un girone di ferro dove stanno comunque dicendo la loro mettendo in 
mostra davvero un bel gioco.  
 

 

Le pagelle 
CAMPI FLEGREI  
DE ROSA 7 Aiuta la squadra 
che sente anche un pò sua. 
Eroico 
CAPOBIANCO 7,5 Che mastino 
in difesa. Morde l'avversario di 
turno senza concedergli nulla 
PERUGINI 7 Segna e fa 
segnare. Sempre più 
protagonista nella squadra 
GOLIA 8,5 Doppietta per lui 
che sta battendo il record di 
chilometri percorsi in campo! 
SORRENTINO 7 Altra bella 
prestazione dove è decisamente 
convincente 
PETILLO 7,5 Gioca bene e apre 
il gioco. In attacco sa essere in 
un modo o nell'altro decisivo. 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 7 Poche colpe sui gol, 
gioca la sua onesta partita 
MURRO 7,5 Ci prova spesso e 
in tutti i modi. Poco fortunato 
TALAMO 7 Giostra molti palloni 
e riesce a rendersi pericoloso 
ALBERGHINI 7 Molto 
volenteroso si fa apprezzare per 
la sua determinazione 
DE ANGELIS 8 Conferma 
l'ottimo momento ed è sua 
ancora una volta la medaglia di 
migliore in campo 
ESPOSITO 7 Anche lui sugli 
scudi gioca una partita tutta 
cuore e grinta 
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I   RIVINCITA DEI DRUK DRAGONS BOYS 
 La squadra di Carandente si prende la rivincita su quella dei New Team e torna sola in vetta 

Match iniziato con ritardo rispetto alla tabella di marcia ma le due 
squadre si dimostrano subito calde e pronte a giocarsi tutte le proprie 
chance. Nell’andata la squadra di Astarita era stata decisamente 
sorprendente nella sfida riuscendo ad infliggere ai Dragons l’unica 
sconfitta. A partire a mille stasera è però la squadra dei Carandente che 
concentrata e determinata vuol subito mettere le cose in chiaro. La New 
Team priva del suo giocatore simbolo Della Valle ha inizialmente seri 
problemi ad arginare la determinazione di giocatori come Rocco e 
Mallardo e i Dragons riescono così a prendere il largo con un primo 
tempo perfetto conclusosi con un largo vantaggio.  La New Team che 
sembrava ormai messa alle corde, nella ripresa approfitta del calo fisico 
degli avversari, inizia a macinare gioco e rientra così in partita 
accorciando il divario. I Dragons comprendono che non possono 
concedersi pause, ritornano a spingere e trovano i gol della sicurezza 
che mettono la parola fine al match. Vincono i Dragons ora più vicini 
alla vittoria finale del girone!  

Le pagelle 
NEW TEAM 
ASTARITA 6,5 Fermare la 
coppia gol Rocco & Mallardo non 
è facile. Lui ha il merito di 
provarci! 
MARFELLA 7 E' tra i più 
determinati della squadra. Ci 
prova davvero sino alla fine 
MONTI 7 Aggredisce gli spazi 
ma in difesa anche lui soffre 
ZANNELLA 6,5 Gara difficile 
dove prova ad aiutare la 
squadra nella retroguardia 
VASTARELLA 7 Doppietta per 
lui che con i suoi gol prova a 
riaprire il match 
SEBASTIANO 7 Si fa notare 
per le sue conclusioni. Ci prova 
 
DRUK DRAGONS BOYS 
CARANDENTE V. 7,5 Sta 
ritrovando confidenza con il 
ruolo e lo sta facendo davvero 
al meglio 
CARANDENTE R. 7 Non segna 
oggi ma nelle azioni d'attacco 
c'è sempre 
CHIANESE 7 Buon fraseggio il 
suo. Come sempre efficaci le 
sue iniziative offensive 
TESTA 7 Lucido e preciso, 
dimostra di sapere sempre cosa 
fare 
ROCCO 8,5 Pokerissimo per il 
fuoriclasse dei Dragons che vola 
in vetta tra i bomber 
MALLARDO 8 Difficile quando è 
in campo che non entra nel 
tabellino dei marcatori uno 
come lui. Oggi lo fa per tre 
volte! 
BAIANO 7 Sempre più 
pimpante. Fondamentale nel far 
salire la squadra 
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   PROVA D’ORGOGLIO DEI PIPPAO 
      La squadra di Memoli mostra tutto il suo carattere. Crisi di risultati in casa Vesuvius 

Le pagelle 
VESUVIUS' SONS 
MARTINEZ 7 Fa il suo dovere. I 
suoi interventi non mancano mai 
GRANILLO R. 7,5 Doppietta per 
il giovane bomber sempre più 
protagonista in questa squadra 
GRANILLO A. 7 Ha esperienza e 
fiuto del gol e lo dimostra anche 
stasera 
DANARO 7 Gli avversari arrivano 
da tutte le parti ma è lui una 
roccia. Da clonare 
CACACE 7,5 Si muove molto e 
prova ad offendere a suo modo e 
spesso ci riesce 
TAFURI 7,5 Ancora in gol il 
talentuoso play dei Vesuvius. Le 
sue giocate illuminano come 
sempre il gioco 
CASTIGLIOLA 7 Oggi non ha 
fortuna in zona gol. Ci prova ma 
non va 
 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 8 Sempre sicuro di 
se non commette nessuna 
ingenuità 
FUSCO 7 Buona prestazione dove 
fa sentire il suo peso e la sua 
determinazione 
CARUSO 7,5 Talento e 
caparbietà al servizio della 
squadra. Fondamentale 
DE VITA 7 Buona partita dove 
riesce a pungere e a trovare il gol 
DELLA ROCCA 8 Tripletta per lui 
autentico match winner stasera. 
Concreto 
DEL GAUDIO 7,5 Corre molto e 
non si risparmia. Fa sempre la 
cosa giusta al momento 
giusto

 

Per poter sperare di lottare sino alla fine per il primato, sia Vesuvius 
che Pippao non avevano alternative che provare a vincere il match. 
Parte bene la squadra di Memoli che mette in spolvero da subito un 
buon gioco ma non basta perché i Vesuvius esperti e cinici riescono a 
reagire trovando due gol che siglano il loro doppio vantaggio. Nel 
corso di questo torneo, stranamente i Pippao hanno fatto vedere il 
meglio del loro calcio proprio quando sono stati costretti ad inseguire 
più che a gestire la partita. E anche stasera è così. 
Arriva infatti puntuale la reazione della compagine di Memoli che 
riversatasi con convinzione in attacco riesce a ristabilire la parità. Il 
match è equilibrato e viaggia sui fili del rasoio. L’equilibrio è rotto 
nuovamente dai Vesuvius  che approfittano di uno svarione difensivo 
per riportarsi in vantaggio. 
I Pippao non mollano si riorganizzano, iniziano a macinare gioco e 
approfittando anche di un calo dell’avversario prendono con 
decisione le redini del match trovando i gol che capovolgono il 
risultato e mettono in cassaforte i tre punti della serata.  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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  Inattesa vittoria dei ragazzi di De Rosa che superano di misura l’ottimo Predator 

 

 IL PARTIZAN FIRMA L’IMPRESA 

Le pagelle 
PREDATOR 
GATTO 7 Buona gara senza 
particolari sbavature. Ci sa fare 
VINCI 6,5 Si impegna sino alla 
fine ma non convince però del 
tutto 
GALLIFUOCO 7 Il suo talento 
non si discute. E' indubbiamente 
il più pericoloso 
DE MICCO 6,5 Tanta 
determinazione e buona volontà 
al servizio della squadra. Ma oggi 
non basta 
IAVAZZO 7,5 E' sempre lui a 
fare gol. Non è certo un caso! 
MARTUCCI G. 6 Si vede poco e 
non riesce ad incidere come 
avrebbe voluto 
MARTUCCI N. 6,5 Prova a 
sfoderare la conclusione dalla 
distanza ma oggi non va 
 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 8 E' impegnato molto 
ed è sempre pronto a dire la no 
oggi. Determinante 
CARANNANTE 7,5 Gara di 
sacrificio per lui che dà tutto non 
appena ha spazio 
BENINCASA 7 Buona visione di 
gioco. Tiene bene palla quando 
occorre 
IOFFREDO 8 Sorpresa della 
serata. Grande fiuto del gol il suo! 
SANTORIELLO 7,5 E' decisivo 
nella vittoria con le sue giocate e 
le sue aperture 
COSTANTINO 7 Come sempre è 
un mastino. Non si arrende 
davvero mai 
AVVISATI 7 Lotta su ogni palla e 
consente sempre alla squadra di 
ripartire 
TORTORELLA 7 Il suo talento 
non si discute. Oggi si sacrifica 
davvero molto 

        
 

Dopo la sfida dell’andata, le squadre di Martucci e De Rosa 
tornando ad affrontarsi per provare a lanciare un concreto 
inseguimento alla leadership dei Ragno. Formazione tipo in casa 
Partizan dove per la prima volta sono presenti praticamente tutti. 
Sono però i Predator a partire meglio e a trovare con Iavazzo il 
gol del vantaggio. La compagine di Martucci sembra avere 
saldamente tra le mani le redini del gioco, ma il Partizan riesce 
prima a pareggiare e poi passare in vantaggio mettendo in 
mostra un inedito cinismo. I Predator che avevano come unico 
obiettivo la vittoria per non perdere terreno nei confronti della 
capolista, non ci stanno e riescono a riequilibrare in contropiede. 
La partita diventa dura e non mancano falli d’astuzia  e relative 
proteste. E’ l’equilibrio a farla però da padrone e come accade 
spesso in questi casi è un guizzo improvviso a decidere il match e 
stasera l’invenzione giusta la trova il Partizan che trova tre punti 
mettendo a segno il sorpasso in classifica. . 
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  RAGNO : IPOTECA SUL GIRONE! 
La squadra di Magliulo soffre all’inizio ma trova i tre punti. Ora è a +4 sulla seconda! 

Dopo il mezzo passo falso della settimana scorsa e la notizia della 
sconfitta dei Predator, i Ragno erano chiamati a trovare i tre punti 
che valevano decisamente doppio stasera. A dare una mano in 
campo c’è il fuoriclasse Carpi che mancava ormai dai primi match 
dell’edizione invernale. Il QPF dopo la vittoria contro la Sietten non 
era da parte sua per nulla disposto a farsi da parte.  La gara viaggia 
sui fili dell'equilibrio interrotto dal bel gol al volo di Martusciello che 
porta in vantaggio i suoi. Il QPF reagisce ma Spasiano è bravo a 
dire più volte di no a Guarino. Il pareggio arriva però poco dopo con 
una splendida rete dello stesso Guarino. I Ragno spingono e su 
punizione Martusciello chiama al miracolo Nasti. Il QPF inizia a 
crederci e con D'Apice ben servito da Guarino trova il vantaggio. I 
Ragno avviano un incredibile forcing ma si va al riposo con il QPF 
avanti di un gol. Nella ripresa i Ragno si sbloccano e nonostante la 
resistenza avversaria passano più volte trovando una vittoria nel 
complesso meritata che vale più di un’ipoteca sulla conquista del 
girone. Per il QPF prova decisamente di grande carattere stasera! 

 

 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 Solita roccia, tra i 
pali non commetti mai errori 
CARPI 8,5 E' all'esordio in 
questa edizione e subita fa 
sentire la sua esperienza! Ci 
auguriamo di rivederlo più spesso 
in campo. Ben tornato! 
COPELLINO 7,5 Talento e 
polmoni al servizio della squadra. 
Indispensabile 
MAGLIULO 7 Chiude bene gli 
spazi ed è fondamentale nel 
momento in cui la squadra soffre 
D'ALESSANDRO 7 Non trova il 
gol ma gioca una miriade di 
palloni. Buon match 
MARTUSCIELLO 8,5 Cala un 
nuovo poker. Sembra toccare 
ormai sempre a lui risolvere i 
match! 
 
REAL Q.P.F. 
NASTI 7 Fa quel che può ma non 
sempre può fare il miracolo 
decisivo 
GUARINO 8 All'inizio spreca 
qualche occasione ma la sua 
grinta e la sua capacità di far gol 
sono da imitare 
FIUME 6,5 Molto attento non si 
concede pause e dice 
costantemente la sua 
D'APICE 7 La sua gara migliore 
finora. Puntuale negli anticipi 
trova anche il gol 
CARRASCO 8 Molto meglio 
rispetto all'esordio. Cresce 
l'intesa con i compagni di reparto 
STAVOLA 7 Molto dinamico 
cerca, sa saltare l'uomo e aprire 
gli spazi 
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