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PARTITE E RISULTATI 
 
GIRONE JOHN 
BLANCOS-CAMPI FLEGREI 0-2 
REAL SANTAMARIA-REAL K.T.M. 3-3 
GIRONE MIRKO 
SIETTEN-REAL Q.P.F. 3-1 
FARMACIA RAGNO-PREDATOR 2-1 
 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
La fase finale 
di LUCA PELUSO 
Dopo una lunga cavalcata durata 
cinquecento minuti, volge al termine la 
Regular Season. Nessuna particolare 
sorpresa nell’ultima giornata ad 
eccezione della prima vittoria 
stagionale della Sietten che si è 
ritrovata proprio nelle ultime giornate 
di torneo. La simpatica coppa Tycoon è 
vinta come da pronostico dai Dragons 
che in una finale emozionante 
superano l’ottimo Pippao. Sfiora il 
primo successo il KTM che proprio 
all’ultima giornata smuove la classifica 
imponendo il pari al Santamaria. 
Vittoria di misura anche dei Ragno che 
superano anche i Predator l’unica 
squadra che li aveva rallentati 
all’andata. Vince e convince il Campi 
Flegrei contro un Blancos troppo sopra 
le righe. Martedi prossimo al via gli 
ottavi di finale con Civico 42 e Blancos 
che resteranno alla finestra per 
attendere i propri avversari. Si entra 
nel vivo, ora è davvero per tutti vietato 
sbagliare! 

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI  5 LUGLIO 2022 
OTTAVI DI FINALE   
CAMPI FLEGREI-SIETTEN 
D.D. BOYS-PARTIZAN DEGRADO 
ATHLETIC PIPPAO-VESUVIUS' SONS 
REAL K.T.M.-PREDATOR 
NEW TEAM-FARMACIA RAGNO 
REAL SANTAMARIA-REAL Q.P.F. 
 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Chiusa la Regular Season. Delineati i Play Off. I Dragons vincono la Coppa Tycoon 

Cala il sipario sulla Regular Season e si è 
delineato il quadro dei Play Off. Assegnati i 
titoli individuali. Rocco capocannoniere, 
Spasiano miglior portiere. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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 CHIUDE IN BELLEZZA IL CAMPI FLEGREI 
      Un Blancos troppo nervoso cede il passo all’ottima squadra di Crisafi 

Dopo un torneo giocato in modo altalenamte, il Campi Flegrei ritrova se 
stesso proprio nell’ultima giornata giocando probabilmente la sua prova 
tatticamente migliore. Pur se opposto alla seconda forza del girone, la 
squadra di Crisafi non sbaglia nulla ed interpreta nel modo migliore il 
match. I Blancos privi di Marano e di molti dei loro uomini chiave 
hanno perso molto del loro smalto e a parte la proverbiale grinta non 
sono riusciti a creare pericoli come avrebbero voluto. Il Campi Flegrei 
guidato da un Crisafi in splendida forma, ha da prima spezzato 
l’equilibrio con Dell’Anno e poi nel finale con il gol proprio del capitano 
ha messo la parola fine all’incontro. L’espulsione ingenua e da 
deprecare di Buonocore ha tolto ogni speranza di recupero ai Blancos 
che hanno concluso in sofferenza gli ultimi minuti di gioco. Vincono i 
Campi Flegrei che chiudono comunque quarti. Per i Blancos le buone 
notizie arrivano dal match dal KTM che ferma il Santamaria lasciando la 
squadra di Marano al secondo posto. 

Le Pagelle 
BLANCOS 
LAINO 7 Torna in campo dopo 
un pò e gioca la sua onesta 
partita 
BARBERO 7 Chiude bene in 
difesa e limita come può i danni 
BUONOCORE G. 4 Troppo 
nervoso. Due espulsioni in un 
torneo come questo sono 
davvero troppe per chiunque. 
Non va. 
PARSANO 6,5 Bene in fase 
difensiva, in attacco si vede 
troppo poco 
TALLO 6,5 Prova a pungere ma 
non ha molti spazi a disposizione  
 
CAMPI FLEGREI 
CANGIANO 7,5 Ottima 
prestazione conclusa a reti 
inviolate 
CRISAFI 8,5 E' il migliore oggi. 
Caparbio in occasione del gol, 
dimostra di essere al top della 
condizione in più di una giocata 
GOLIA 8 Corre, salta l'uomo e 
recupera palloni. Lui stasera c'è 
PETILLO 7,5 Aiuta molto anche 
in difesa e non si tira mai indietro 
DELLA PIA 8 Gran prova in 
retroguardia dove giganteggia più 
volte 
DELL'ANNO 7,5 Segna un bel 
gol ed è molto bravo nel costruire 
il gioco 
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     TRIONFO PER LA FARMACIA RAGNO 
 Gran chiusura di girone per i Ragno che superano anche l’unica squadra che li aveva fermati  

Chiude al meglio il proprio cammino la squadra di Magliulo che supera 
anche l’unica squadra del girone che non aveva ancora battuto. Non hanno 
demeritato i Predator che le hanno provate tutte per vincere e riprendersi 
il secondo posto ma non sono riusciti a superare la grande resistenza di un 
ottimo Spasiano. La squadra di Martucci parte bene e trova il vantaggio 
con uno dei suoi giocatori simbolo, il solito Gallifuoco. La reazione dei 
Ragno non si fa attendere e porta la firma del rientrante Martusciello che 
su azione da calcio da fermo trova il guizzo giusto per il pari. Il match è 
vivo e ricco di occasioni da una parte e dall’altra ma il match non si 
sblocca per tutto il primo tempo. Nella ripresa è ancora Martusciello a 
sfruttare al meglio un lungo lancio dalle retrovie per l’appoggio vincente al 
volo. Il match diventa vivacissimo con continui capovolgimenti di fronte 
ma il risultato non cambierà più sino al triplice fischio finale che decreta la 
nuova vittoria dei Ragno che affronteranno ora negli ottavi la New Team. 
Per i Predator c’è invece l’imprevedibile K.T.M. 
 
 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8,5 Una delle sue 
prove più convincenti. Salva la 
squadra più volte 
MAGRI 7 Buona prestazione 
dove si infila spesso tra le linee 
avversarie 
D'ALESSANDRO 6,5 Parte più 
arretrato ma cerca lo stesso il 
gol con le sue conclusioni 
MAGLIULO 7 Solita preziosa 
regia difensiva. Implacabile 
SPERATI 8,5 Ottimo innesto. 
Vivace e dotato di una grande 
tecnica individuale 
COPELLINO 7,5 Corre molto e 
sa saltare l'uomo. Ottima 
visione di gioco 
MARTUSCIELLO 8,5 Molto 
bello il secondo gol, ma è tutta 
la partita su ottimi livelli 
 
PREDATOR 
TURINI 7 E' all'esordio e si 
comporta decisamente bene 
VINCI 6,5 Torna in campo 
dopo un pò e mostra subito la 
sua combattività 
DE MICCO 6,5 Un pò ai margini 
del gioco stasera, lo si vede 
poco 
GALLIFUOCO 8 Una spanna su 
tutti. Notevole la sua 
determinazione 
MARTUCCI G. 6 Si smarrisce 
nel finale dove è troppo 
nervoso. Match sulla sufficienza 
MARTUCCI N. 6,5 Ci prova 
spesso a creare pericoli ma non 
ha molti spazi 
IAVAZZO 6,5 Si crea 
l'occasione ma stasera non 
concretizza 
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LE CLASSIFICHE 
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I    SPRECA IL SANTAMARIA. OK IL KTM 
      Gran prova di Zupo e De Angelis. Il Santamaria fallisce l’assalto al secondo posto  

Bella sfida quella che conclude il girone Johnny tra Santamaria e K.T.M. 
Dopo il passo falso dei Blancos, la squadra di Belmonte aveva la ghiotta 
occasione di riprendersi il secondo posto. Il Santamaria parte bene e 
crea un paio di occasioni già nei primi minuti di gioco. Zupo fa però 
buona guardia e il risultato non si sblocca. Non sbaglia la sua occasione 
su finire di primo tempo Frattini che insacca alle spalle di un incolpevole 
Rubino. Ad inizio ripresa prima lo stesso Frattini segna con un perfetto 
contropiede, poi capitan De Angelis pesca il jolly con un gol dalla 
lunghissima distanza che punisce Rubino. Sembrava finita ma da quel 
momento in poi sarà quasi solo Santamaria che crea occasioni in serie 
su cui Zupo si supera. Va a segno però due volte il bomber Russo e 
capitan Belmonte. Il Santamaria crea le ghiotte occasioni per siglare il 
sorpasso ma le spreca in malo modo e il risultato resta ancora sul tre 
pari sino alla fine. Primo punto per il KTM in un girone decisamente 
difficile. Per il Santamaria un occasione gettata al vento che potrà 
costarle cara nella corsa verso il titolo  

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Buona prestazione 
dove si fa trovare pronto e 
attento 
BELMONTE 7 Gioca bene 
oggi, chiude gli spazi e non 
disdegna le puntate offensive. 
Segna con un bel diagonale ma 
ne spreca altri due che 
potevano avere una sorte 
migliore 
RUSSO 8,5 Doppietta d'autore 
per il bomber che diverte e si 
diverte come sempre 
TORELLI 7 Corre più di tutti e 
dimostra di avere una marcia 
in più. Determinato 
AMATO 6,5 Buona visione di 
gioco, riesce ad aprire spesso il 
gioco 
PRISCO 6,5 Non è la sua gara 
migliore ma è uno che non 
demorde mai 
 
REAL K.T.M. 
ZUPPO 9 Ottima prestazione 
dove si conferma tra i migliori 
nel ruolo 
DE ANGELIS 8,5 Gran gol il 
suo. Il capitano è davvero in 
grande spolvero 
MURRO 7,5 Giostra bene tra 
difesa ed attacco. Convincente 
TALAMO 7,5 Buona partita la 
sua dove crea spesso la 
superiorità 
FRATTINI 8,5 Doppietta per 
lui che dimostra di avere un 
grande istinto del gol 
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   VITTORIA E SORPASSO SIETTEN 
    Bella prova della Sietten che conferma i progressi e supera meritatamente un brutto QPF 

Le pagelle 
SIETTEN 
PAPA 8,5 E' tornato su ottimi 
livelli e si concede anche il lusso 
di trovare il gol 
DE VIVO 7,5 Con lui è un'altra 
Sietten. Molto mobile e in grande 
forma 
MORGANTE 8,5 Segna ancora e 
riesce a sfruttare bene gli spazi 
larghi 
MORRA 8 Va a nozze contro una 
difesa oggi troppo lenta. Gran 
partita 
GIOVAGNOLI 6,5 Bene in fase 
di anticipo dove non concede 
praticamente nulla 
PELUSO 6,5 E' lui nella prima 
parte di gara a impegnare più 
volte De Rosa che però è sempre 
pronto 
ZANESCO 7 Non è al top ma 
riesce a regalare sprazzi di ottimo 
calcio 
DI DOMENICO 6 E' all'esordio 
stagionale e corre senza fermarsi 
mai aiutando la squadra 
 
REAL Q.P.F. 
DE ROSA 6,5 Regala ottimi 
interventi. Contribuisce alla causa 
GUARINO 7,5 Come spesso 
accade è il più caparbio. Il gol ne 
è la dimostrazione 
GARGANO 6 Si crea le occasioni 
ma il tiro stasera non va 
STAVOLA 6 Troppo poco quello 
che ha fatto vedere considerando 
le sue indubbie doti 
FIUME 5,5 Va in difficoltà a 
fermare Morra. Incerto 
D'APICE 5,5 Meglio in fase di 
impostazione che di marcatura. 
Quasi sufficiente la sua prova 
 

       

Dopo un lungo ed infruttuoso inseguimento arriva per la Sietten la 
prima vittoria stagionale. Ne fa le spese il QPF che nelle ultime 
giornate sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla brillantezza 
vista in altre occasioni. Colpa probabilmente dell’assenza di un 
centrale di ruolo che ha destabilizzato una difesa divenuta ora al 
quanto incerta. Nella prima parte di gara è la Sietten a farsi preferire 
sfiorando più volte il gol con ben tre legni colpiti. E’ Morgante a 
trovare la conclusione giusta su cui De Rosa non è fortunato ed 
arriva il gol del vantaggio. Il QPF reagisce e fiora più volte il gol 
senza tuttavia riuscire a trovarlo. E’ invece la Sietten a passare 
ancora con il bel gol di furbizia di Papa e ancora Morgante. Nel finale 
la caparbietà di Guarino è premiata per il gol di rapina dell’uno a tre 
finale. Il risultato però non cambierà più regalando così alla squadra 
gialloblu i primi tre punti della stagione e il sorpasso in classifica. Per 
la Sietten ci sarà ora la sfida proibitiva contro il Campi Flegrei. Per il 
QPF c’è il Santamaria da affrontare in un match che è ormai un 
classico del torneo.  
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VINCITORI "BEST PLAYER OF THE MATCH" 
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   Vince la squadra di Carandente. Secondo il Pippao. Terzo gradino per i Vesuvius’ Sons 

 

LA COPPA TYCOON E’ DEI DRAGONS 
Divertente ed emozionante, la Coppa Tycoon che ha visto protagoniste le squadre del girone Luke. Il 
sorteggio ha visto opposte in semifinale Vesuvius’ Sons vs Druk Dragons Boys da un lato e dall’altro 
New Team vs Athletic Pippao. Se la sfida tra la squadra di Memoli e quella di Astarita è stata 
equilibrata sino ai minuti finali, la sfida tra la compagine di Danaro e quella di Carandente ha visto 
prevalere agevolmente quest’ultima che ha sfruttato al meglio una partenza a razzo. Nella finalina 
implacabili i Vesuvius che ritrovano se stessi e mettono alle corde la New Team. Nella finalissima 
emozioni sino alla fine in un match dalle mille vite. Il Pippao è costretto a giocare con un giocatore 
infortunato ma non demorde. La partenza dei Dragons è schiacciante con Mallardo e Rocco che 
segnano a ripetizione. Sembrava ormai finita ma quando i Pippao trovano le giuste contromisure il 
match diventa equilibrato e segna la clamorosa rimonta dei ragazzi di Memoli che arrivano sino 
all’otto pari. La squadra ha però dato davvero tutti e nei minuti finali i Dragons tornano a spingere e 
chiudono vittoriosamente dieci a otto conquistando meritamente la coppa.   

  

  


