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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI PRIMA GIORNATA 
GIRONE JOHN  
R.SANTAMARIA-C.FLEGREI F.C. 5-2 
CIVICO 42-REAL KTM 12-4 
GIRONE LUKE 
D.D. BOYS-ATHLETIC PIPPAO 10-6 
NEW TEAM-VESUVIUS' SONS 3-2 
GIRONE MIRKO 
SIETTEN-PREDATOR 5-5 
FARMACIA RAGNO-P. DEGRADO 8-6 

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 
Si avvicinano gli ultimi cento minuti di 
gioco della Regular Season che 
decreteranno l’attesa griglia dei Play 
Off. Nel frattempo arrivano i primi 
verdetti che non riservano particolari 
sorprese per quanto si è visto finora. Il 
girone Jhonny è del Civico 42 che 
continua ad andare in doppia cifra in 
ogni partita. Con Di Fusco e Pistone in 
attacco, la conquista del titolo è 
decisamente molto vicina. Nel girone 
Luke equilibrato e molto adrenalinico 
sono i Dragons a prevalere e ora pronti 
a lanciare Rocco verso la vetta dei 
bomber. Nel girone Mirko i Ragno 
rispettano il pronostico della vigilia e 
fanno loro il girone dopo un torneo 
giocato decisamente su ottimi livelli e 
con un collettivo molto gagliardo 
quanto concreto. Martedi penultima 
giornata, ci avviciniamo sempre più 
Play Off dentro o fuori. Pronti a 
godermi lo spettacolo? 
 

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI 21 GIUGNO 2022 
ORE 21.00 VESUVIUS' SON vs D.D.BOYS 
ORE 21.00 P. DEGRADO vs REAL Q.P.F. 
ORE 22.00 F. RAGNO vs SIETTEN  
ORE 22.00 BLANCOS vs R.SANTAMARIA 
ORE 23.00 CIVICO 42 vs C. FLEGREI FC
  
RIPOSANO REAL K.T.M., PREDATOR, 
NEW TEAM, ATHLETIC PIPPAO   

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
A 100 minuti dalla fine della prima fase sono tre le grandi regine del torneo 

Il Civico a suon di gol sul KTM. I Dragons 
ipotecano il primo posto. I Ragno mettono le 
mani sul girone. Bene il Santamaria. Primo 
punto per la Sietten. 
        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 : LA REGULAR E’ TUA 
   Il K.T.M. lotta ma la coppia gol Di Fusco-Pistone è stasera irresistibile 

Sette vittorie su sette gare sono il miglior biglietto da visita per questo 
Civico che sta dando spettacolo dal primo minuto di gioco della prima 
partita. Il Real ci ha provato in tutti i modi, incredibile la grinta del suo 
capitano De Angelis, ma la coppia gol Di Fusco-Pistone si è rivelata 
ancora una volta immarcabile ed il risultato ne è la logica conseguenza. 
Il KTM parte bene e costruisce le sue azioni da gol riuscendo a resistere 
nella retroguardia. Quando Di Fusco con il suo micidiale sinistro rompe 
gli indugi, il match prende la solita piega per il Civico che segna a 
ripetizione facendo calare presto il sipario sul match. Al KTM va il 
merito di averci provato e di non essersi mai arreso ma il divario in 
campo c’era e si è visto. Vince così il Civico che con ventuno punti in 
ventuno gare vince con due giornate d’anticipo la Regular Season e 
non si può non riconoscere che è un titolo quanto mai meritato. 
Complimenti! Per il KTM che può contare su alcune individualità di 
spicco diventa ora obbligatorio trovare la prima vittoria nel girone! 

Le Pagelle 
CIVICO 42 
DI VICINO 7 Sicuro di se, gioca 
un'ottima prestazione come 
sempre 
PROIETTI F. 7 In difesa 
giganteggia e non concede davvero 
nulla 
PROIETTI C. 6,5 Sempre più a 
suo agio in questa squadra. Sfiora 
più volte il gol 
DI FUSCO 9 Che talento! Alcune 
giocate sono davvero di altissima 
scuola 
PISTONE 9 Condizione fisica 
invidiabile e tocco di palla davvero 
squisito 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 8 E' il migliore dei suoi in 
una serata in cui è costretto agli 
straordinari 
MURRO 6,5 Ci prova spesso ma 
non ha fortuna stasera 
TALAMO 6 Qualche buono spunto 
all'inizio poi si vede poco 
ALBERGHINI 6 Non incide nel 
match. Sufficienza striminzita per 
lui 
ESPOSITO 7 E' un lottatore che 
davvero non si arrende mai 
DE ANGELIS 8 Tripletta per il 
capitano che è di tutt'altro livello. 
Dovrebbe essere clonato 
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        RUGGISCE IL REAL SANTAMARIA 
    La squadra di Belmonte vince e mette le mani sul secondo posto. Ritorna in campo Crisafi 

Dopo la netta sconfitta subita dal Civico 42, il Santamaria recupera Torelli 
e scende in campo per ritrovare gioco e vittoria. Per la prima volta da 
inizio torneo, Crisafi indossa le scarpette e scende in campo per guidare i 
suoi da dentro il rettangolo di gioco. A parte qualche protesta di troppo, il 
match è bello ed intenso. I Campi Flegrei giocano bene e impensieriscono 
più volte Rubino ma il Santamaria può contare su un Russo in più che con i 
suoi gol mette il segno sull’intero match. Tante le occasioni da una parte e 
dall’altra ma a concretizzare è soprattutto il Real che in zona gol si fa 
preparare. Crisafi segna e detta i giusti tempi, ma la squadra sembra non 
crederci troppo alla rimonta e finisce per il concedere troppo ad un 
avversario a cui non si può mai lasciare neanche un metro. Vince così il 
Santamaria che si giocherà probabilmente con i Blancos la piazza d’onore 
che può darle il pass diretto per i quarti di finale. Per il Campi Flegrei un 
torneo giocato bene ma in cui finora ha raccolto troppo poco rispetto a 
quanto ha seminato.  
 
 

 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 E' sempre una 
certezza. Nessuna sbavatura 
per lui 
BELMONTE 7 Difende bene e 
lancia appena può gli attaccanti 
verso la porta 
AMATO 6 Segna ma mostra 
uno strano nervosismo 
sorprendendo gli stessi 
compagni di squadra 
RUSSO 8 Tripletta per il 
sempreverde bomber del Real. 
Averlo in squadra è sempre un 
lusso per tutti 
TORELLI 7,5 Torna in campo e 
lo si nota subito. Segna un bel 
gol e conferma di essere 
indispensabile 
 
CAMPI FLEGREI 
CANGIANO 7 Non ha colpe 
evidenti stasera e ci mette tutto 
l'impegno possibile 
GOLIA 7,5 Svetta bene sulla 
fascia proponendosi sempre 
bene 
CRISAFI 7 Gradito ritorno in 
campo festeggiato anche con un 
gol. E' come Vialli nel Chelsea, 
guida la squadra stando in 
campo 
PETILLO 6,5 Non è la sua 
prova migliore, può sicuramente 
dare di più 
DELLA PIA 6 Parte bene poi 
rallenta e non incide 
DE SANTIS 6 Gara tra alti e 
bassi. Si smarrisce a volte in 
diverbi perdendo la 
concentrazione 
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I   AL FOTOFINISH BRILLA LA NEW TEAM 
    I Vesuvius recuperano da 0-2 ma nel finale arriva il guizzo da tre punti della New Team  

La sfida tra New Team e Vesuvius è stata probabilmente una delle più 
belle dell’ottava giornata. Le due squadre non si sono risparmiate e 
hanno interpretato al meglio l’incontro affrontandosi a viso aperto. A 
partire meglio è la squadra di Astarita che ben messa in campo con 
Della Valle in fase di regia, riesce a passare due volte portandosi su un 
rassicurante due a zero. La squadra di Danaro però si sa che ha sette 
vite e pian piano cresce di livello riuscendo prima ad accorciare e poi a 
trovare il gol per il due pari. Dai piedi dell’estroso Tafuri partono le 
azioni più pericolose per i Vesuvius che sfiorando anche il vantaggio 
prima di subire il nuovo vantaggio della New Team che non sbaglia la 
sua occasione del tre a due. 
Il finale di gara è emozionante con entrambe le squadre che tentano 
ripetuti assalti che si rivelano infruttuosi anche per la bravura di 
entrambi portieri. Triplice fischio e vittoria della New Team che chiude 
un girone giocato davvero bene. Martedi i Vesuvius cercano l’impresa 
con i Dragons mentre riposa la New Team in attesa del Gold Event 
conclusivo del girone prima dei Play Off.  

Le pagelle 
NEW TEAM 
ASTARITA 7,5 Ottimi 
interventi stasera, si fa trovare 
sempre pronto 
VASTARELLA 7 Segna un bel 
gol e recupera tanti palloni 
MARFELLA 8 Gran gol il suo, 
caccia dal cilindro una vera 
perla 
DELLA VALLE 7,5 Quanti 
dribbling vincenti stasera. 
Grande prestazione 
SEBASTIANI 7 Si sacrifica 
molto ed è sempre pronto a 
dire la sua 
ZANNELLA 7 Lotta su ogni 
palla senza risparmiarsi mai 
PRECENZANO 6,5 Buona 
prestazione che va oltre la 
sufficienza 
 
VESUVIUS' SONS 
MARTINEZ 7 Il suo dovere lo 
fa. La squadra non sempre lo 
aiuta molto 
GRANILLO R. 7 Il suo istinto 
di bomber è evidente ma non 
trovo lo spunto vincente 
GRANILLO A. 7 Parte più 
arretrato e suona spesso la 
carica 
COSTAGLIOLA 7 Buona 
prestazione soprattutto nella 
seconda parte di gara 
CACACE 6,5 Corre molto ma 
non riesce a concretizzare 
come avrebbe voluto 
DANARO 7 In difesa dice la 
sua come pochi. 
Fondamentale, è un pilastro 
TAFURI 8 Sempre deliziosi i 
suoi gol. Nell'occasione del gol 
si fa trovare al posto giusto     
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DRAGONS MICIDIALI. SI PUNTA IN ALTO 
  Archiviata la Regular Season la squadra dei Carandente non si nasconde più e punta al titolo 

Le pagelle 
DRUK DRAGONS BOYS 
CARANDENTE E. 7 Para bene 
sventando più di un pericolo che 
arriva dalle sue parti 
CARANDENTE R. 7 Non sfodera 
il suo tiro micidiale ma mette il 
suo piede nelle azioni 
BAIANO 7 Crescono le sue 
prestazioni di partita in partita. 
Sempre più decisivo 
ROCCO 9 Altro pokerissimo del 
fuoriclasse che ora mette nel 
mirino il titolo del bomber 
TESTA 7 Buona prestazione dove 
riesce a fare da collante tra difesa 
e attacco 
CHIANESE 7 Si sblocca in zona 
gol a valle di una prestazione 
molto convincente 
MALLARDO 7,5 Il bomber segna 
e aiuta la squadra in tutti i modi 
possibili  
 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 6,5 Qualche 
incertezza c'è ma anche ottimi 
interventi 
MEMOLI M. 7 Torna in campo e 
porta tutta la vivacità possibile. 
Buon match 
CARUSO 8 Tripletta per lui che 
anche stasera è il migliore in 
campo 
DELLA ROCCA 7,5 Due gol 
preziosi che consentono alla 
squadra di restare attaccata al 
match 
DE VITA 7 Prova a limitare i 
danni in difesa e trova anche il 
gol          

           

Sfida aperta e divertente quella tra Pippao e Dragons che regalano 
alcune giocate di alto spessore tecnico. Parte bene la squadra di 
Carandente che impegna subito Memoli. Poco dopo i Pippao hanno la 
clamorosa occasione del vantaggio ma a porta vuota spediscono alto 
sulla traversa. I Dragons macinano gioco e sfruttando anche le 
disattenzioni avversarie trovano tre gol di vantaggio che mettono il 
match in discesa. I Pippao non ci stanno e trascinati dalle discese 
sulla fascia di Memoli e dall’estro del gol di Caruso riescono a 
rientrare in partita portandosi sul due a tre. I Dragons non rallentano 
e continuando a spingere riescono ancora ad allungare ma i Pippao 
non sono una squadra che si arrende facilmente e con una grande 
reazione d’orgoglio si fanno nuovamente sotto. Il finale è però tutto 
dei Dragons che segnano ancora mettendo la parola fine all’incontro 
con i gol della sicurezza che regalano alla squadra di Carandente una 
vittoria importantissima per la conquista della Regular Season. 
Martedi il recupero con i Vesuvius per chiudere un girone che li ha 
visti sempre protagonisti. Per i Pippao il gioco c’è, ma manca un po' 
di continuità.  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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Priva di Papa la Sietten sfiora la miracolosa vittoria contro un Predator molto sprecone 

 

   PRIMA GIOIA IN CASA SIETTEN 

Le pagelle 
SIETTEN 
GIOVAGNOLI 7,5 Sta vivendo 
una seconda giovinezza tra i pali. 
Non è il suo ruolo ma 
stranamente non sbaglia nulla 
MORGANTE 5 Inizia la ripresa 
con un bel gol poi nel finale è 
davvero disastroso 
PELUSO 6,5 Segna e serve 
l'assist a Morra per il gol del 
momentaneo vantaggio 
MORRA 7,5 Corre, segna e 
ritorna in difesa. Non si concede 
pause 
DE VIVO 7,5 Torna in campo 
dopo quasi un anno e la Sietten 
ritrova la sua roccia 
ZANESCO 6,5 Non segna ma in 
difesa è una diga 
 
PREDATOR 
MIGLIULO 6 Ci prova quando 
può ma non ha la mira giusta 
GALLIFUOCO 8 E' il più 
pericoloso dei suoi. Le sue 
serpentine fanno male 
DE MICCO 6 Non è fortunato al 
tiro, meglio in difesa 
MARTUCCI G. 6,5 Colpisce una 
clamorosa traversa che meritava 
molto di più. Bravo! 
MARTUCCI N. 6 Si sacrifica tra i 
pali e dice nel complesso la sua 
IAVAZZO 6,5 Non è il suo solito. 
Le occasioni le ha ma molte le 
spreca 
 

 
 

Si rivede all’ottava giornata, quando ormai non te lo aspetti più, 
la vecchia grinta della Sietten che riesce a rendere la vita difficile 
ad un Predator rimaneggiato e privo del portiere Salvetti. Sorte 
che condivide con la squadra gialloblu che senza Papa affida al 
difensore Giovagnoli i guanti. Tutto però sembra girare bene 
nella squadra gialloblu che riesce a sventare i pericoli e a trovare 
il gol del vantaggio. Il ritorno di De Vivo ha dato nuova linfa alla 
squadra gialloblu che vola tra fine primo tempo e inizio ripresa su 
un clamoroso quattro a uno. I Predator fino a quel momento la 
brutta copia di se stessi, con orgoglio ritrovano se stessi e 
trascinati dall’estro di Gallifuoco in meno di cinque minuti trovano 
i gol che portano il risultato sul quattro pari. Nel finale Peluso 
pesca Morra libero in area ed è nuovo vantaggio Sietten che poco 
dopo con Morgante ha la più limpida delle occasioni per chiudere 
il match ma spreca. E proprio nei minuti finali arriva il pari del 
Predator su una sfortunata autorete dello stesso Morgante per il 
definitivo cinque pari.  
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   FARMACIA RAGNO : E’ FATTA! 
I Ragno decidono il match nel primo tempo. A nulla serve la parziale rimonta Predator 

Bella sfida tra due delle protagoniste del girone. Come era lecito 
attendersi il match è stato avvincente e non ha lesinato sorprese. 
Privi di Martusciello, i Ragno richiamano in attacco la stella Minieri. 
Tante le assenze in casa Partizan dove si è passati dalla panchina 
lunghissima alla panchina quasi assente…Nella prima parte di gara 
sono i Ragno a mantenere costantemente il pallino del gioco 
giocando gran parte della frazione nella metà campo avversario. Il 
Partizan ha il merito di restare attaccato all’avversario sino al tre a 
due non mollando. Nella seconda parte di primo tempo con un 
Magliulo irresistibile i Ragno prendono il largo e mettono il match 
praticamente in discesa portandosi a condurre su un perentorio 
sette a due che resiste sino agli ultimi dieci minuti quando si 
risveglia nel Partizan “il bell’Antonio” come è soprannominato nello 
spogliatoio e la gara diventa più equilibrata con la compagine di De 
Rosa che sfiora la grande rimonta prima di arrendersi all’ottavo gol 
dei Ragno che chiude definitivamente le ostilità e regala alla 
squadra di Magliulo il primo trofeo stagionale! 

 

 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 7,5 Normale 
amministrazione per lui che 
interviene sempre quando occorre 
MAGRI 6 Poco brillante oggi, non 
incide. 
D'ALESSANDRO 7 Segna un bel 
gol dei suoi con un tiro di 
precisione e potenza 
MAGLIULO 8 Tripletta per lui nel 
primo tempo dove detta davvero 
legge 
COPELLINO 7,5 Si sacrifica 
molto correndo due volte più di 
tutti. Irresistibile 
PROCACCIANTI 7,5 Segna 
ancora e dimostra di non aver 
mai perso la confidenza col gol 
MINIERI 7,5 Doppietta d'autore 
per lui che fa sempre la cosa 
giusta 
 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 5,5 Non è al top. 
Subisce gol non da lui. Lascia il 
campo per le precarie condizioni 
fisiche 
AVVISATI 7 Sostituisce il 
portiere titolare e lo fa 
decisamente bene 
COSTANTINO 7 E' tra i più 
reattivi tra i suoi. Non molla fino 
alla fine 
TORTORELLA 7 Gioca più 
arretrato ed è sicuramente su 
buoni livelli 
SANTORIELLO 7 Quattro gol da 
opportunista per lui che si fa 
trovare al posto giusto 
IOFFREDO 7,5 Ha ottimi numeri 
e lo si nota subito. Irrefrenabile 
nel finale 
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