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PARTITE E RISULTATI 
 
PLAY OFF 
OTTAVI DI FINALE 
PREDATOR-REAL K.T.M. 5-6 
D.D.BOYS-PARTIZAN DEGRADO 12-9 
REAL Q.P.F.-REAL SANTAMARIA 2-10 
FARMACIA RAGNO-NEW TEAM 8-2 
ATHLETIC PIPPAO-VESUVIUS'SONS 8-2 
CAMPI FLEGREI F.C.-SIETTEN 1-0 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Quante emozioni! 
di LUCA PELUSO 
Il tabellone dei play off dopo cinquanta 
minuti di sana battaglia si allinea ai 
quarti di finale. Poche le sorprese ad 
esclusione dei Ragno che ribaltano il 
pronostico della vigilia con una prova 
autoritaria. A sorpresa regge bene la 
Sietten che perde ma solo uno a zero 
contro la corazzata di Crisafi. Mille 
emozioni e gara al cardiopalmo quella 
tra Real K.T.M. e Predator con la 
vittoria di misura della compagine di 
De Angelis. Vincono e convincono i 
Dragons contro un Predator con tante 
assenze in formazione. Gioca bene il 
Q.P.F. che si arrende solo alla distanza 
contro il Santamaria. Problemi di 
formazione per i Vesuvius che giocano 
quasi tutta la gara in inferiorità 
cedendo contro un Pippao che non 
sbaglia nulla. Martedi prossimo in 
scena gli attesissimi quarti di finale dei 
Play Off e la prima giornata della 
Conference League. Le emozioni sono 
solo all’inizio, siete pronti a godervi lo 
spettacolo del Torneo Sietten? 
       

CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI  12 LUGLIO 2022 
   
ORE 21.00 REAL K.T.M.-CAMPI FLEGREI 
ORE 21.00 NEW TEAM-P- DEGRADO 
ORE 22.00 REAL Q.P.F.-VESUVIUS' SONS 
ORE 22.00 D.D. BOYS-R. SANTAMARIA 
ORE 23.00 CIVICO 42-ATHLETIC PIPPAO 
ORE 23.00 FARMACIA RAGNO-BLANCOS 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Solo i Ragno ribaltano il pronostico. Vincono tutte le favorite 

Nessuna grande sorpresa negli ottavi. 
Passano tutte le squadre del girone John. Ora 
alle porte i quarti dei Play Off e al via la 
Conference League. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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  DRAGONS DRUK BOYS IMPLACABILI 
Tante assenze da ambo le parti. La squadra dei Carandente conquista il successo 

E’ stato indubbiamente un ottavo di finale caratterizzato dalle tante 
assenze, sia da un lato che dall’altro. I grandi favoriti della vigilia erano 
i Dragons ed il campo ha rispettato il pronostico. Il Partizan ci ha 
provato a rendere la vita difficile all’avversario e per lunghi tratti è 
rimasto attaccato al match dando l’impressione di poter sfiorare 
l’impresa. Quando però Rocco e Mallardo hanno puntato con decisione 
la porta avversaria, per il mal capitato De Rosa c’è stato ben poco da 
fare. Il match è stato divertente e per lunghi tratti equilibrato, i 
Dragons da parte loro non hanno mai dato l’impressione di lasciarsi 
sfuggire dalle mani la partita. I gol di Mallardo hanno fatto pendere 
l’ago della bilancia dalla parte della squadra di Carandente che archivia 
la pratica e punta ora a fare lo sgambetto al quotato Santamaria di 
Russo. Per il Partizan un torneo caratterizzato dai continui cambi di 
formazione e le improvvise assenze, ma nel complesso ben giocato e 
con risultati tuttora lusinghieri con una Conference alle porte che può 
essere anche vinta! 

Le Pagelle 
PARTIZAN DEGRADO 
DE ROSA 6,5 Serata difficile per 
lui. Fa quel che può 
COSTANTINO 7 Ha giocato un 
ottimo torneo e lo conferma 
anche in questa partita 
MUSELLA 7 Segna un bel gol e 
aiuta in tutti i modi possibili la 
squadra 
IOFFREDO 7,5 Ci prova sino alla 
fine e segna anche un bel poker 
SANTORIELLO 7 (Si fa trovare 
pronto quando occorre. Dice la 
sua 
 
DRUK DRAGONS BOYS 
ILLIANO 6,5 Dà sicurezza alla 
squadra. La difesa lo aiuta 
CHIANESE 7,5 Lucido e 
determinante fa sempre la cosa 
giusta 
ROCCO 8 Il capocannoniere 
sfrutta le sue occasioni e piega la 
resistenza di De Rosa 
MALLARDO 9 Ha ritrovato la sua 
solita forma e ora fermarlo è un 
vero problema 
TESTA 7,5 Difende bene e lotta 
su ogni pallone 
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      K.T.M. SUCCESSO AL FOTOFINISH 
   Gara in continua altalena decisa proprio nei minuti finali. Match vietato ai malati di cuore!  

E’ stata la partita più emozionante degli ottavi di finale con clamorosi colpi 
di scena sino al triplice fischio finale con l’equilibrio a farla da padrone fino 
alla fine. L’inizio gara è di marca K.T.M. che trova subito il vantaggio, non 
si smarrisce quando Iavazzo trova il pareggio ma riesce ad allungare 
portandosi sino al tre ad uno dando l’impressione di mettere la gara in 
discesa. I Predator finalisti nella scorsa edizione,  non ci stanno e replicano 
colpo su colpo rientrando presto in partita e riportandosi in parità trascinati 
dalle discese di un inesauribile Gallifuoco e dai gol di un Iavazzo nervoso 
ma concreto. Dopo un’altalena di gol si arriva al quattro pari a pochi minuti 
dalla fine. Ed è qui che succede praticamente di tutto. Gallifuoco trova il 
bel gol del vantaggio ed in contropiede i Predator hanno almeno tre 
limpide occasioni per chiudere la gara ma prima Zupo e poi l’imprecisione 
degli attaccanti non cambiano il risultato. Quasi nel recupero arriva così un 
micidiale uno-due del KTM  che capovolge il risultato e attraversa la porta 
che lo conduce ai quarti con l’attesa sfida col Campi Flegrei! Per i Predator 
ci sono le semifinali di Conference League. 
 
 

 

Le pagelle 
PREDATOR 
TURRINO 7 Sempre attento 
consente alla squadra di restare 
sempre in partita. 
GALLIFUOCO 8,5 Partita 
maiuscola la sua. Esce dal 
campo completamente 
stremato.  
DE MICCO 6,5 Cerca di 
chiudere gli avversari ma non 
sempre ci riesce 
IAVAZZO 8 Un pò nervoso ma 
ne mette dentro quattro e non è 
poco. Nel finale potrebbe 
chiudere il match ma non ci 
riesce 
MARTUCCI G. 6 Poco spazio 
per lui stasera che chiamato in 
causa lotta. 
MARTUCCI N. 6,5 Ha sul piede 
più di una palla buona ma non 
va. 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 8 Si conferma un portiere 
eccellente, determinante più 
volte 
MURRO 7,5 Si fa trovare 
pronto quando occorre trovando 
il gol 
ALBERGHINI  7,5 Doppietta 
per lui sempre pronto in ogni 
azione d'attacco 
TALAMO 8 Tripletta d'autore 
per lui. Prova superlativa 
ESPOSITO 7,5 Un vero leone 
in campo. Lotta su ogni palla 
fino alla fine  
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LA FASE FINALE 
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  GRAN COLPO DEL RAGNO. OUT NEW TEAM 
 Gara perfetta dei Ragno che vincono senza particolarii problemi. Male la New Team. Si infortuna Magliulo   

Dopo un girone Luke condotto in modo ammirevole, la New Team 
scendeva in campo con il favore dei pronostici. Ai veri esperti non era 
sfuggito però che i Ragno da più di un mese stanno esprimendo un bel 
calcio molto concreto e brillante. Ed anche stasera arriva la conferma. 
La squadra di Magliulo messa in campo benissimo parte in modo 
eccellente e mette alle corde l’avversario che si trova presto costretto a 
rincorrere sotto di tre gol. L’uscita dal campo del capitano per i Ragno è 
una brutta gatta da pelare, ma la squadra è ormai rodata e riesce 
stringendo i denti a resistere. La New Team è la brutta copia della 
squadra vista nel girone. L’uscita di Marfella è la goccia che fa 
traboccare il vaso. La squadra punta più sulle giocate individuali che sul 
gioco corale e pur riuscendo a farsi più pericolosa, non riesce più a 
riaprire una gara che resta sempre saldamente nelle mani dei Ragno 
che si concedono anche il lusso di sprecare un calcio di rigore. Vince la 
squadra di Magliulo che cerca ora la grande impresa contro i Blancos. 
Per la New Team c’è la sfida nella Conference League contro il Partizan 
Degrado   

Le pagelle 
NEW TEAM 
ASTARITA 6,5 Ci prova in 
tutti i modi ma la squadra lo 
aiuta poco 
ZANNELLA 6 Poche occasioni 
per mettersi in mostra. Merita 
comunque la sufficienza 
VASTARELLA 7 E' tra i più 
reattivi in zona gol anche se 
serve poco i compagni 
MARFELLA 6 Costretto ad 
uscire per un infortunio non 
può fare il meglio di se 
DELLA VALLE 7 E' sempre tra 
i più pericolosi ma la squadra 
lo cerca davvero poco oggi 
PRECENZANO 6 Si vede poco 
e non incide come avrebbe 
voluto 
SEBASTIANO 6 Non punge, in 
attacco non riesce a dire la sua 
 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 Chiamato in 
causa non concede nulla. E' un 
top player 
MAGRI 7,5 Molto attenta 
trova anche un bel diagonale 
MAGLIULO 7 Parte molto 
bene e consente alla squadra 
di prendere il largo. Poi è 
costretto ad uscire per 
infortunio 
COPELLINO 7,5 Si muove 
come sempre bene tra difesa e 
attacco. Pungente 
D'ALESSANDRO 7 Gioca a 
tutto campo e punge appena 
può. Determinante 
MINIERI 9 Serata 
spettacolare la sua. Segna a 
ripetizione e trascina i Ragno 
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 BEL QPF MA STASERA NON BASTA 
          Partenza eccellente della squadra di Guarino, poi è solo Santamaria che dilaga 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 6,5 Poco impegnato è 
puntuale nelle chiusure 
TORELLI 8 Tripletta per lui che si 
conferma decisivo per le sorti di 
questa squadra 
AMATO 7 Sblocca la squadra con 
il suo gol. Il suo è un match in 
crescendo 
BELMONTE 7 Difende con 
esperienza e se fosse servito più 
spesso potrebbe anche segnare 
RUSSO 9 Dopo il primo gol non 
si ferma più e chiude con sei gol 
la sua splendida serata 
 
 
REAL Q.P.F. 
NASTI 7 E' provvidenziale più 
volte anche se su tre gol si fa 
sorprendere sul suo palo 
FIUME 6,5 Spreca un gol che 
sembrava ormai fatto ma in 
difesa è puntuale 
SALOMONE 7 Quando c'è lui la 
squadra è più quadrata e lo si 
nota subito 
STAVOLA 7 Parte davvero molto 
bene sfiorando anche il gol del 
due a zero. Buon match 
GARGANO 6,5 Partenza fulminea 
la sua. Poi crolla alla distanza 
GUARINO 7 Dice come sempre 
la sua. Anche oggi in gol 

       

Al di là del risultato finale nettamente a favore del Santamaria, la 
sfida con il QPF è stata una partita vera che ha divertito sino alla fine 
con due squadre che hanno giocato dal primo minuto a viso aperto. 
Il QPF che non ti aspetti recuperato Salomone in difesa, parte 
davvero bene sorprendendo l’avversario e trovando il bel gol di 
Gargano a valle di una grande azione corale. C’è solo il QPF nei primi 
dieci minuti di gioco e la clamorosa traversa di Stavola ne è la 
controprova. Quando però Amato trova il guizzo vincente per il gol 
del pari, il match cambia volto. Il Santamaria nonostante l’assenza di 
un cambio in panchina diventa più pimpante e concreto. Si sbloccano 
Russo e Torelli e il Santamaria decolla prendendo il largo. Il QPF 
continua a rendersi pericoloso ma la compagine di Belmonte non 
concederà più nulla riuscendo a controllare al meglio le sfuriate 
avversarie per poi dilagare nel finale a senso unico. Vince il 
Santamaria chiamato ora ad un big match altamente spettacolare 
contro i Druk Dragons Boys. Per il QPF ci sono i Vesuvius nei quarti 
di Conference League in una sfida dall’esito imprevedibile. 
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     La squadra di Crisafi non brilla ma riesce a scalfire il muro eretto da Papa 

 

CAMPI FLEGRI SUPERA IL MURO SIETTEN 
Sulla carta era un match a senso unico senza alcuna possibilità per 
la simpatica squadra gialloblu. E la Sietten dà la sensazione di 
esserne ben consapevole adottando una tattica molto guardinga 
sino al fischio finale riuscendo a limitare i danni. La squadra di 
Crisafi oggi in panchina a guidare la squadra e non in campo, parte 
bene e al primo affondo trova il gol di Sorrentino. Sembrava l’inizio 
di una facile vittoria ed invece Papa si traveste da superman e 
compie miracoli in serie. Le occasioni da gol per la Sietten sono 
praticamente inesistenti con Cangiano quasi inoperoso per tutta la 
gara. Tuttavia il Campi Flegrei si mostra troppo impreciso sotto 
porta mostrandosi troppo poco concreto spedendo a lato occasioni 
che erano praticamente fatte. Immaginiamo la ramanzina di capitan 
Crisafi negli spogliatoi per come la squadra ha rischiato di andare ai 
rigori in un match praticamente dominato dall’inizio alla fine ma mai 
chiuso come andava fatto. La Sietten ci ha provato nel finale 
Morgante ha avuto l’occasione propizia ma non ha concluso al 
meglio. Si chiude così con inedito uno a zero per i Campi Flegrei che 
se la vedranno ora con la mina vagante del KTM   

 

 

 

Le pagelle 
CAMPI FLEGREI 
CANGIANO 6,5 Chiamato in 
causa davvero poco ma il merito 
di non distrarsi 
CAPOBIANCO 7 Si piazza in 
difesa e non concede nulla. 
Determinato 
GOLIA 6,5 Parte molto bene ma 
non riesce a vincere la resistenza 
di Papa 
SORRENTINO 7 Ottimo il suo 
inserimento in apertura, poi 
spreca davvero molto 
DELL'ANNO 6,5 Si crea le 
occasioni ma non concretizza 
DELLA PIA 6 Gioca a tutto 
campo ma non punge come 
potrebbe 
PETILLO 6,5 Ci si aspettava di 
più da un giocatore con un 
talento come il suo 
 
SIETTEN 
PAPA 9,5 E' tornato su i suoi 
livelli soliti. Miracoloso più volte 
GIOVAGNOLI 6,5 Difende con 
intensità e salta a volte anche 
l'uomo 
MIGLIORE 6,5 Lotta su ogni 
palla e guida bene la difesa 
MORGANTE 6,5 Bene in 
copertura si sacrifica molto 
DE VIVO 6 Non è la sua gara 
migliore, prova il tiro ma non va 
MORRA 6 Lotta come ci ha ormai 
fatto vedere da tempo ma non 
crea occasioni 
PELUSO 6 Serve una buona palla 
a De Vivo e poi prova ad aiutare 
la difesa. 
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PIPPAO VINCE SENZA PROBLEMI 
Una parte dei Veusvius arriva in clamoroso ritardo. Tutto facile per il super Pippao 

Dopo essersi già affrontate due volte nella Regular Season, Pippao e 
Vesuvius si ritrovano negli ottavi di finale per giocarsi l’accesso ai 
quarti. Il match nasce però per la squadra di Danaro sotto una 
cattiva stella. Dopo il primo allungo il bomber Granillo si infortuna e 
il clamoroso ritardo dei suoi compagni di squadra diventa un vero 
macigno sulla testa della squadra che è costretta ad iniziare in 
inferiorità numerica. I Pippao sono una squadra completa a cui non 
si può concedere il vantaggio di un uomo. E nonostante l’enorme 
fair play della squadra di Memoli e la caparbietà di Danaro & co, il 
match non può che prendere la strada che porta alla vittoria 
meritata dei Pippao che danno anche l’impressione di non spingere 
troppo rispettando le difficoltà degli avversari. I Vesuvius 
recuperano la parità numerica solo negli ultimi dieci minuti di gioco 
ma il match era ormai troppo compromesso e di fatto non cambia 
nulla. Vincono i Pippao che ora si trovano di fronte uno scoglio 
altissimo  : il Civico 42! Per i Vesuvius c’è la Conference League 
dove partono con il favore dei pronostici. 

 

 

 

Le pagelle 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 7,5 Fa il suo dovere 
fermando gli avversari quando 
necessario 
MEMOLI M. 7,5 Corre senza 
fermarsi mai e crea spesso la 
superiorità in attacco 
CARUSO 8 Tripletta per lui che 
ha un istinto del gol come pochi 
DE VITA 7,5 Segna e fa segnare. 
Giocatore completo 
DEL GAUDIO 7,5 Sempre deciso 
nelle sue giocate non sbaglia 
nulla 
FUSCO 7 Gioca una grande gara 
dove riesce a fare la differenza 
più volte 
 
VESUVIUS'SONS 
ILLIANO 6 Difficile in inferiorità 
fare di più. Ci prova 
DANARO 7,5 E' un vero leone. 
Con esperienza e qualità prova a 
tenere la squadra in gara 
CACACE 7 Corre molto e cerca di 
aprire il gioco. Lotta 
COSTIGLIOLA 7 Peccato averlo 
visto poco. Poteva incidere 
GRANILLO R. 7,5 Segna e 
impegna gli avversari. Buon 
match il suo 
TAFURI 6 Arriva troppo tardi e 
non può illuminare la serata 
MARTINEZ 7 Arriva anche lui a 
match ormai quasi finito e trova il 
tempo di un bel gol in girata 
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