
 

INTERNAL 

mi 
 
 

                                                  www.sietten.com                                             Anno VIII – XVII Memorial – N . 8 

 
        Anno XX   N. 7                               Rivista Ufficiale della Sietten Football Club e dei Tornei Sietten                08 Giugno 2022 

 Edizioni Sietten. Direttore Luca Peluso – Collaboratori G. Illiano, M.Di Domenico, G. Orefice. Bidoni dello sport è un marchio di fantasia della @ASD SIETTEN 

PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
REAL K.T.M.-BLANCOS 4-7 
REAL SANTAMARIA-CIVICO 42 6-14 
GIRONE LUKE 
ATHLETIC PIPPAO-NEW TEAM 2-5 
GIRONE MIRKO 
SIETTEN-PARTIZA DEGRADO 3-6 
REAL Q.P.F.-PREDATOR 2-5 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Si avvicinano i primi 
verdetti 
di LUCA PELUSO 
A centocinquanta minuti dalla fine 
della Regular Season si avvicinano i 
primi verdetti ed è il momento per ogni 
squadra di correre per provare a 
conquistare il titolo. Il Civico 42 dà una 
vera prova di forza contro il 
Santamaria, domato già nel primo 
tempo con i gol di Di Fusco e Pistone. 
Tornano a vincere i Blancos sempre più 
vicini alla piazza d’onore. La New 
Team non molla e prova a rendere la 
vita difficile ai Dragons superando un 
Pippao che costruisce tantissimo ma 
non va al di là dei legni colpiti. Tornano 
a vincere i Predator che tallonano i 
Ragno e non si ferma neanche il 
Partizan Degrado che supera come da 
pronostico la Sietten. Martedi terza 
giornata di ritorno, si avvicinano i play 
off e i primi verdetti. Siete pronti tutti a 
godermi la fase da sempre più 
imprevedibile ed emozionante dei 
Tornei Sietten?  
 

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 14 GIUGNO 2022 
ORE 21.00 PREDATOR-SIETTEN  
ORE 21.00 D.D.B. -A. PIPPAO 
ORE 22.00 V. SONS-NEW TEAM 
ORE 22.00 C. FLEGREI-R SANTAMARIA 
ORE 22.00 P.DEGRADO-F. RAGNO 
ORE 23.00 CIVICO 42 vs REAL K.T.M.
   
RIPOSANO : BLANCOS, REAL Q.P.F. 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Civico 42 vicino alla matematica conquista della Regular Season.  

Il Civico surclassa il Santamaria. I Blancos 
tornano a volare contro il KTM. Vittoria tra 
le polemiche per la New Team. Convincono 
Predator e Partizan Degrado 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 

   

  
 

  
 



 

INTERNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     CIVICO 42 VERO SCHIACCIASASSI 
     La squadra di Mormile risolve subito la pratica. Santamaria mai in partita 

Dopo la sconfitta dell’andata, il Real scende in campo per provare a 
ribaltare il pronostico ma contro si trova il miglior Civico della stagione 
che parte con il piede sull’acceleratore trovando subito il gol con il 
sempre ottimo Di Fusco. Nella prima parte di gara, Rubino è costretto a 
ricorrere a tutta la propria esperienza per limitare i danni ma ci riesce 
solo parzialmente contro Pistone e Di Fusco scatenati. Il Civico prende 
il largo e mette presto il risultato in cassaforte con una gara che 
diventa tutta in discesa. Il bel gol di Prisco sul finire di primo tempo è 
l’unico acuto di un Real che stenta ad entrare in partita. Nel secondo 
tempo a risultato ormai compromesso, il Santamaria con Russo fa 
vedere quello che avrebbe potuto essere il match con un buon parziale 
che accorcia il divario. L’assenza di un perno come Torelli si è 
indubbiamente fatta sentire. Il triplice fischio finale sancisce la vittoria 
in goleada per la squadra di F. Mormile oggi spettatore interessato. 
Martedi potrebbe arrivare la conferma del primo trofeo conquistato da 
parte del Civico. E per quello che si è visto finora è indubbiamente 
meritato 

Le Pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 8,5 Una delle sue 
migliori partite del torneo. Limita i 
danni in una serata molto difficile 
BELMONTE 6 Poche le occasioni 
per dire la sua ma si segnala per 
qualche buono intervento in difesa 
AMATO 6,5 Molto bravo in 
occasione del primo gol di Prisco. 
Prova come può a pungere 
GUADAGNO 6 Si vede poco 
stasera. Serata come per tutti 
difficile 
RUSSO 7 Dà il meglio nella ripresa 
dove sfodera una bella tripletta 
PRISCO 7 E' probabilmente tra i 
più concentrati. Ci crede e segna 
anche un bel gol 
 
CIVICO 42 
MANGIAPIA 7,5 Buoni i suoi 
interventi. Bravo anche nelle uscite 
DI FUSCO 9,5 Pochi minuti e 
sfodera subito il suo sinistro 
micidiale. Giocatore completo 
PROIETTI F. 7 Difesa attenta e 
puntuale. Non molla davvero mai 
MORMILE A. 7 Concede poco 
all'avversario e appena può punta 
anche ad offendere. Lascia il 
campo infortunato 
PISTONE 8,5 Gran giocatore 
anche lui. La sua velocità è 
un'arma in più 
PROIETTI C. 7 E' giovane e gioca 
molto bene. Crea gli spazi 
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     BLANCOS ORA AL SECONDO POSTO 
    Bella vittoria per la squadra di Marano che ora è seconda in classifica. KTM combattivo 

Dopo la sconfitta contro il Civico 42, la compagine di Marano aveva come 
unico obiettivo vincere per insediare il secondo posto che può valere 
l’accesso diretto ai quarti di finale. Il KTM molto rimaneggiato ci prova in 
tutti i modi e mette in spolvero ancora una volta la grande vena 
realizzativa del suo giocatore migliore, capitan De Angelis. Non gioca male 
questo Real ma i Blancos anche loro alle prese con le assenze riescono ad 
essere più incisivi sotto porta. Nonostante l’asfissiante marcatura di 
Avvisati, il bomber Marano troverà infatti una tripletta d’autore che darà la 
marcia in più ai suoi compagni nel cammino verso la vittoria. Il Real non 
ha avuto fortuna, si è affidato sull’indubbio estro dei suoi singoli ma 
l’avversario ha detto bene e ha saputo controllare la gara una volta trovato 
il vantaggio grazie anche agli ottimi interventi di Cardarelli sempre pronto 
a sventare le offensive avversarie. Arriverà così un sette a quattro per i 
Blancos ricco di emozioni e di occasioni che ha divertito un po' tutti e ha 
rilanciato la squadra di Marano che ora balza al secondo posto e può 
puntare con decisione a rimanerci sino alla fine della Regular Season.  

 

Le pagelle 
BLANCOS 
CARDARELLI 8 Buona 
prestazione, sempre attento e 
puntuale 
CERELLA 7,5 Doppietta per lui 
che gioca una partita di 
autentico spessore 
MARANO 8,5 Tripletta per il 
fuoriclasse dei Blancos che è 
micidiale quando ha l'occasione 
buona 
BUONOCORE 7,5 Spinge molto 
e lo fa bene. Attento anche in 
difesa 
FALCO 7 Buona prestazione 
dove non si concede mai pause 
 
REAL K.T.M. 
DE ROSA 7 Prova a dare una 
mano ma non sempre riesce 
come vorrebbe 
MURRO 7 Limita i danni dalle 
sue parti anticipando spesso 
l'avversario 
MACRI' 6,5 Si vede poco ma 
l'impegno anche stasera c' 
ESPOSITO 7,5 Bene 
soprattutto in difesa dove 
spesso è decisivo 
DE ANGELIS 8 Tripletta per lui 
che sta continuando a segnare 
con regolarità 
AVVISATI 7 Controlla Marano 
e finche regge il fisico lo fa bene 
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LE CLASSIFICHE 
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I     LA NEW TEAM INSEGUE I DRAGONS 
 Pippao colleziona legni in serie e concretizza poco. Vittoria di contropiede della New Team 

Gara a dir poco rocambolesca quella che ha visto protagoniste New 
Team e Athletico Pippao. Il grave imprevisto al direttore di gara 
disegnato, costringe  ad una scelta di emergenza che finirà con il 
condizionare un po' tutto il match. E’ la squadra di Memoli a farsi 
preferire per quasi tutto il primo tempo. Tante le occasioni da gol create 
e quasi tutte fermatesi sui legni colpiti in modo clamoroso. Neanche un 
discusso rigore giustamente fatto ripetere e con incredibile fair play non 
concretizzato dai Pippao, cambia l’equilibrio. Cinica e decisa, la squadra 
di Astarita colpisce così in contropiede con una rapida ripartenza che 
sorprende la difesa avversaria. Non cambia il match nella ripresa. Il 
Pippao fa la gara ma a segnare è la New Team che in contropiede è 
micidiale e solo l’ottima serata di Memoli riesce a frenarla. Il Pippao non 
ci sta e riesce a ritrovare la parità ma nel finale ancora un paio di 
svarioni difensivi si riveleranno decisivi per le sorti della gara che vedrà 
la New Team ritrovare la vittoria e lanciarsi nuovamente 
all’inseguimento dei Dragons.  

Le pagelle 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 9 Provvidenziale 
più di una volta. Sempre 
pronto a dire di no. Si arrende 
solo quando arrivano in due 
dalle sue parti 
CARUSO 9 Gioca bene e salta 
l'uomo. Dai suoi piedi partono i 
pericoli maggiori. 
DELLA ROCCA 7,5 Bravo 
nell'inserimento in occasione 
del gol, meno brillante in altre 
circostanze 
DE VITA 6,5 Salta bene 
l'uomo e si propone spesso. 
Manca nella conclusione 
FUSCO 6,5 Fa quel che può in 
difesa ma qualche svarione 
stasera c'è. 
DEL GAUDIO 7 Spazia su tutti 
i fronti e cerca di mettere in 
difficoltà gli avversari 
 
NEW TEAM 
ASTARITA 8 Salva spesso la 
squadra, para due rigori ma 
entrambe da ripetere non 
avendo atteso il tocco di palla 
dell'avversario 
DELLA VALLE 9 E' la spina nel 
fianco degli avversari. Non 
segna ma mette sempre il suo 
zampino e la sua classe 
CHIAROLANZA 8 Il suo poker 
è decisivo. Bravo e freddo nel 
realizzare in contropiede 
VASTARELLA 7,5 Corre molto 
e macina chilometri riuscendo 
sempre a dire la sua 
ZANNELLA 7,5 Gioca 
un'ottima gara difensiva non 
sbagliando praticamente nulla.  
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 IL PARTIZAN DEGRADO NON MOLLA 
 La Sietten gioca una buona gara ma non basta contro un Partizan sempre più convincente 

Le pagelle 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 7,5 Non è impegnato 
molto ma è sempre pronto. Grave 
l'errore sul gol di Alonzi 
AVVISATI 6,5 Gioca poco ma 
cerca di rendersi comunque 
pericoloso 
MUSELLA 7 Bel gol e tanti 
anticipi in difesa. Incide nel 
match 
SANTORIELLO 7 Gestisce bene 
palla e si inserisce con decisione 
nella difesa avversaria 
COSTANTINO 6 Parte bene con 
un paio di discese sulla fascia. Poi 
si smarrisce in polemiche 
BENINCASA 7 Sempre lucido, 
timbra il cartellino sul rigore e 
dice la sua. Meriterebbe più 
spazio 
IOFFREDO 8 Match winner della 
serata. Palla al piede inventa 
azioni su azioni 
CARANNANTE 6,5 Si vede poco 
in considerazione della lunga 
panchina. Ci prova come può 
SIETTEN 
PAPA 8 Sta tornando su i suoi 
soliti livelli. Qualche parata 
strappa applausi 
GIOVAGNOLI 6,5 Nonostante 
l'infortunio tiene botta fino alla 
fine giocando un buon match 
PELUSO 7 Segna un bel gol e 
cerca spesso lo scambio. Buona 
gara 
MORGANTE 6,5 Parte bene 
segnando un bel gol. Poi cala di 
rendimento 
ESPOSITO 6,5 Rocciosa la sua 
difesa. Prova a limitare i danni 
DE ROSA 7 Tra i migliori. 
Sempre lucido avrebbe meritato il 
gol 
ALONZI 6,5 Entra tardi nel 
match e non riesce a trovare il 
ritmo. Da rivedere 
          

           

Tornano ad affrontarsi le simpatiche squadre di De Rosa e Papa, da 
tempo ormai protagoniste in questa competizione. Nonostante la 
lunghissima panchina di lusso schierata dal Partizan, a trovare il gol 
è la Sietten che con un’ottima giocata di Morgante pesca il gol del 
vantaggio. La reazione del Partizan non si fa attendere e nonostante 
ben quattro pali colpiti, la compagine di De Rosa trova la via del gol 
con un Ioffredo ispirato. La Sietten ingenuamente offre troppi spazi 
agli avversari che sebbene stasera non abbiano il piede caldo 
riescono comunque a prendere il largo volando sino al quattro a uno. 
Molto più combattuta la ripresa che si apre con il rigore realizzato da 
Benincasa per poi vedere la Sietten diventare protagonista prima col 
il gol di Alonzi e poi con quello di Peluso. Un’altra leggerezza 
difensiva consente a Carannante di trovare il gol del definitivo sei a 
tre che chiude praticamente la gara. Il Partizan resta in corsa per le 
posizioni di vertice mentre la Sietten sembra ormai avere in mente 
solo la possibilità di disputare la Mitropa Cup, obiettivo stagionale 
dichiarato dalla dirigenza.  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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        Il QPF lotta ma la squadra dei Martucci non concede nulla e ritrova i tre punti 

 

I PREDATOR TORNANO A CORRERE 

Le pagelle 
REAL Q.P.F.-PREDATOR 
REAL Q.P.F. 
NASTI 7 Nessuna sbavatura, 
gioca una buona gara 
GUARINO 8,5 Gran gol il suo. E' 
in forma e lo si nota subito 
FIUME 6,5 Spazza via il pericolo 
quando può. In campo dà tutto 
CARRASCO 7 Ha fatto salire di 
livello la squadra. Sempre più a 
suo agio 
D'APICE 6,5 Gioca una buona 
gara con lucidità e 
determinazione 
 
PREDATOR 
SALVETTI 7 Buoni i suoi 
interventi. Concentrato 
ALONZI 7 Ci prova più volte ma 
non ha fortuna al tiro 
IAVAZZO 8 Altro poker per lui 
che è sempre più decisivo 
GALLIFUOCO 7,5 Ha talento e 
classe. Le sue progressioni fanno 
male 
MARTUCCI N. 7 Il suo tiro è 
sempre impeccabile. Ottima 
partita 
MARTUCCI G. 7 Il suo match 
migliore per qualità e quantità di 
gioco 
DE MICCO 7,5 Molto attento in 
difesa non sbaglia praticamente 
nulla        
 
 

 
 

All’andata Q.P.F. e Predator avevano regalato uno dei match più 
avvincenti del girone con il clamoroso recupero della squadra di 
Martucci in una gara che sembrava ormai persa. Partita dopo 
partita i Predator sono cresciuti molto mentre stasera i QPF erano 
alle prese con più di un’assenza di spicco come Gargano e 
Salomone che li ha costretti a necessità virtù. 
La gara viaggia sui binari dell’equilibrio con occasioni da una 
parte e dall’altra. Ad essere più concreti sono però i ragazzi di 
Martucci che hanno trovato in Iavazzo il bomber da doppia cifra 
che continua a trovare il gol con estrema regolarità. L’eurogol di 
Guarino e la caparbietà di Carrasco limitano i danni ma non 
incidono nel risultato finale che vede i Predator prevalere per 
cinque a due. La squadra ritorna così in corsa in attesa di un 
passo falso dei Ragno. Per il QPF un match nel complesso non 
negativo ma la squadra potrebbe e dovrebbe dare qualcosa in 
più per tutti i cinquanta minuti di gioco. 

 

 

 


