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PARTITE E RISULTATI 
 
RISULTATI 
CAMPI FLEGREI F.C.-REAL K.T.M. 3-2 
D.D.S BOYS-R.SANTAMARIA 7-5 d.c.r. 
FARMACIA RAGNO-BLANCOS 5-3 
VESUVIUS' SONS-REAL Q.P.F. 8-2 
CIVICO 42-ATHLETIC PIPPAO 8-1 
NEW TEAM-PARTIZAN DEGRADO 3-0 
 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Ecco le semifinali 
di LUCA PELUSO 
Emozioni, polemiche, gol spettacolari e 
una continua serie di colpi di scena 
sono il ricco menu di questi play off del 
Sietten Summer Edition. Nei quarti 
ribaltano il pronostico i Dragons che 
superano ai rigori un Santamaria che 
dopo aver trovato il pari in extremis è 
disastroso dal dischetto. Splende la 
Farmacia Ragno che di fatto domina un 
Blancos privo di Marano e poco 
brillante al cospetto della squadra di 
Magliulo stasera in grande spolvero. 
Firma una strepitosa rimonta il Campi 
Flegrei che trascinato da Golia ribalta 
il KTM e vola in semifinale. Vince e 
convince il Civico 42 che supera un 
Pippao mai domo anche se non ai suoi 
massimi livelli stasera. Nella 
Conference League vittoria dei 
Vesuvius che superano con una ripresa 
eccellente il QPF ancora alle prese con i 
problemi di formazione e privo di 
cambio in panchina. Martedi prossimo 
è il giorno delle semifinali. Pronti alle 
nuove emozioni?   

       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI  19 LUGLIO 2022 
   
ORE 21.00 SIETTEN-NEW TEAM 
ORE 21.00 VESUVIUS'SONS-PREDATOR 
ORE 22.00 R.SANTAMARIA-BLANCOS 
ORE 22.00 A. PIPPAO-REAL K.T.M. 
ORE 22.00 F. RAGNO-D. DRAGONS BOYS 
ORE 23.00 C. FLEGREI F.C.-CIVICO 42 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Elette le quattro regine che si contenderanno il torneo. Delineate le semifinali 

Ai quarti vincono Civico 42, Campi Flegrei, 
Ragno e Dragons. In Conference passano 
New Team e Vesuvius. Martedi penultimo 
atto 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN SUMMER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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        E’ ANCORA VALANGA CIVICO 42 
   La coppia Di Fusco-Pistone fa ancora scintille e i Civico volano in semifnale 

Dopo un paio di settimane di riposo, il Civico 42 ritorna in campo e lo 
fa ripartendo da dove si era fermato : vincendo. Il Pippao ci prova, 
forte della propria condizione fisica e reattività ma questo Civico è 
davvero difficile da fermare con una coppia gol tra le più concrete di 
sempre. La squadra di Memoli non gioca la sua gara migliore del torneo 
tuttavia riesce più volte a rendersi pericolosa impensierendo l’ottimo Di 
Vicino. Quando però Di Fusco e Pistone partono, fermarli diventa 
impresa davvero ardua. L’intesa tra i due è solida e alcune giocate in 
velocità strappano davvero gli applausi. La squadra di capitan Mormile 
conquista presto il pallino del gioco e trova il vantaggio prendendo il 
largo. Il Pippao cerca la reazione ma la difesa fa buona guardia e sono 
poche le azioni veramente pericolose della squadra di Memoli che 
riesce in ogni caso a limitare i danni. Arriva così un perentorio otto a 
uno per il Civico che vola in semifinale dove se la vedrà con l’ostico 
Campi Flegrei. Per i Pippao c’è il KTM per la semifinale di Europa 
League. 

Le Pagelle 
CIVICO 42 
DI VICINO 8 Dà sempre 
sicurezza. Nessuna sbavatura 
nella sua prestazione 
TASSERI 7 Gioca bene e macina 
chilometri sulla fascia 
DI FUSCO 8,5 Poker per lui. A 
volte nelle sue giocate incanta 
PISTONE 8,5 Altri quattro gol 
per lui e una serie di assist 
spettacolari 
PROIETTI F. 7 Si prende sulle 
spalle il peso della difesa e si 
comporta egregiamente 
PROIETTI C. 7 Molto vivace 
porta bene palla per tutto il 
match 
MORMILE F. 7 Ha ottimi numeri 
e il suo talento palla al piede non 
si discute 
 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 7 Buona la sua 
ripresa dove si comporta 
decisamente bene 
CARUSO 7 Prova a seminare il 
panico nella difesa avversaria che 
però regge bene 
DI FUSCO 6,5 Buon match in cui 
prova sempre a dire la sua 
DELLA ROCCA 6 Prova a 
limitare i danni in difesa con 
esperienza. In avanti si vede 
poco 
DEL GAUDIO 7 Buono il suo 
fraseggio gioca una gara 
convincente in cui trova anche il 
gol 
DE VITA 6 Ha i numeri giusti ma 
si vede davvero poco stasera 
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      IMPRESA RAGNO : E’ SEMIFINALE 
      Per la prima volta nella loro storia i Ragno sono in semifinale play off! Che gran match!  

E’ stato uno dei quarti di finale più belli ed intensi della giornata. La gara si 
apre con un gesto di grande fair play della compagine di Magliulo che 
rinuncia apertamente alla vittoria a tavolino, concedendo ai Blancos di 
schierare in avanti il bomber Uliano. Sin dalle prime battute si comprende 
che i Ragno sono in grande forma e riescono a costringere alla difensiva 
l’avversario. Il match è vivace con tante occasioni da una parte e dall’altra. 
Grande protagonista è Cardarelli che riesce a sventare più volte le 
conclusioni a botta sicura di Minieri & Co. Nonostante la pressione dei 
Ragno sono i Blancos a portarsi a condurre sul tre a uno, dando la 
sensazione di poter fare proprio il match. Da quel momento in poi e per 
tutto il secondo saranno però proprio i Ragno a dettare legge e a 
impensierire continuamente Cardarelli che resiste finchè può prima di 
cedere alle giocate di Sperati e Minieri che ribaltano i risultato portando i 
propri colori a condurre cinque a tre. I Blancos tentano l’assalto finale, 
sprecano qualche buona occasione e non rientrano più in partita. Vincono i 
Ragno che se la vedranno ora con i Dragons. Peri i Blancos c’è il 
Santamaria in semifinale di Europa League 
 

 

Le pagelle 
BLANCOS 
CARDARELLI 9 Che partita la 
sua! Compie miracoli con una 
prestazione davvero eccellente 
ULIANO 6 Non sembra lui. In 
passato era un trascinatore, 
stasera si vede pochissimo 
PAESANO 8 Tra i più reattivi e 
concreti. Ci sa fare e 
meriterebbe maggior aiuto dai 
compagni 
BENINCASA 6 Prova a far 
salire la squadra ma sono poche 
le giocate convincenti 
DEL PRATO 6,5 Non è al top 
della condizione ma si sacrifica 
e aiuta la squadra 
 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 6 Non è il solito. Un 
infortunio alla schiena lo limita 
molto. Si salva d'esperienza 
D'ALESSANDRO 7 Segna e 
difende non risparmiandosi 
davvero mai. Dà tutto 
COPELLINO 7,5 Dovrebbe 
essere clonato per i chilometri 
che percorre ogni sera. 
Indispensabile 
MARTUSCIELLO 7,5 Qualche 
occasione meritava una sorte 
migliore, ma è pur sempre un 
gran fantasista 
MINIERI 8,5 E' la spina nel 
fianco per gli avversari. Se ha la 
palla giusta la trasforma in oro 
SPERATI 8 Veloce e concreto. 
E' l'arma in più oggi della 
compagine di Magliulo 
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LA FASE FINALE 
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      DRAGONS : VITTORIA DI RIGORE 
 Match sfavillante ed emozionante. Santamaria disastroso dal dischetto, si salva solo Russo   

Match ad alto tasso adrenalinico quello tra Santamaria e Druk Dragons 
che si sono rincorsi per tutto il match facendo partire continui bolidi su 
cui i portieri hanno dovuto superarsi. Partono bene i Dragons che 
sorprendono subito il rientrante Ferrara per il gol del vantaggio. La 
reazione del Santamaria non si fa attendere ma la squadra di Belmonte 
stasera non è precisissima sotto porta. Tuttavia grazie ad un grande 
Prisco il Real trova il pari. Il match diventa una vera altalena. Prisco è 
bravo a sorprendere Baiano mente Mallardo è micidiale quando si gira e 
trova l’angolino. Dopo la fase iniziale in cui il Santamaria si è fatto 
preferire, diventano i Dragons i più pericolosi riuscendo sempre a 
condurre il match senza però trovare il colpo del ko. Quando hai contro 
un bomber come Russo, non chiudere il match è deleterio e di fatti il 
bomber del Real riesce a colpire appena ha l’occasione giusta. Il triplice 
fischio finale porta le squadre ai calci di rigore. Dopo le iniziali parate di 
Ferrara e Baiano e il gol di Russo, il Santamaria sbaglia tutto quello che 
può sbagliare mentre i Dragons si confermano precisi e freddi 
conquistando la semifinale contro l’imprevedibile Ragno! 

Le pagelle 
DRUK DRAGONS BOYS 
BAIANO 8 Nel match non 
convince del tutto. Ma ai rigori 
sembra superman! 
CARANDENTE V. 6,5 Difende 
bene e cerca anche di proporsi 
in attacco 
CARANDENTE R. 6,5 Gioca 
più arretrato del solito e lo fa 
bene 
TESTA 7 Guida la difesa e lo fa 
nei migliori dei modi 
ROCCO 8 I suoi dribbling 
fanno male. Sempre 
provvidenziale 
MALLARDO 9 Quattro gol da 
fuoriclasse per un bomber vero 
come lui 
 
REAL SANTAMARIA 
FERRARA 7 Graditissimo 
ritorno nel torneo. Lo 
aspettavamo e lui non delude 
TORELLI 7,5 E' tra i migliori. 
Concentrato e concreto come 
spesso ci ha abituati  
BELMONTE 6,5 Il capitano ci 
prova sempre. Lotta al meglio 
e aiuta in difesa 
AMATO 7 Molto lucido in fase 
di impostazione, gli manca solo 
il gol 
PRISCO 8 E' tra quelli che ci 
sono piaciuti di più stasera. 
Implacabile al tiro 
RUSSO 8,5 Doppietta e gol 
dal dischetto. Quando si è 
fuoriclasse lo si nota anche da 
questi dettagli      
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 IL VESUVIUS’ SONS NON SBAGLIA. 
          La squadra di Danaro conferma il pronostico. Ottimo primo tempo dei QPF 

Le pagelle 
R REAL Q.P.F. 
NASTI 7 Buona partita dove non 
ha particolari colpe nel risultato 
finale 
STAVOLA 7,5 Bel gol il suo, nella 
prima parte di gara è in gran 
spolvero 
SALOMONE 7 Segna un gol che 
fulmina il portiere avversario. Con 
lui è un QPF diverso e concreto 
GUARINO 7 Il capitano ci prova 
in tutti i modi e non ha fortuna al 
tiro dove colpisce il legno 
FIUME 6,5 Molto attento nella 
prima parte di gara rallenta un pò 
nella ripresa 
 
VESUVIUS' SONS 
ILLIANO 8 Ottimi interventi i 
suoi. E' la rivelazione della serata 
DANARO 7,5 Concreto e solido 
dalle sue parti non si passa 
TAFURI 7,5 Incanta con le sue 
giocate. Si diverte e diverte 
CACACE 7,5 Molto veloce crea 
spesso la superiorità numerica 
GRANILLO R. 9 Forse la sua 
gara migliore. Segna gol di 
pregevole fattura 
AMATO 8 Non è ancora al top ma 
già così sa fare la differenza      
 
 
 

  

Gara bella e divertente e più equilibrata di quanto possa lasciar 
presagire il risultato finale. Il QPF senza possibilità di cambi, fa di 
necessità virtù e parte bene mostrando un buon fraseggio e alcuni 
giocatori particolarmente ispirati come Stavola e Guarino. Il Vesuvius 
è inizialmente sornione ma cresce man mano riuscendo a diventare 
protagonista nel match. Trovato il vantaggio la squadra di Amato 
gioca come le è più congeniale con ripartenze rapide ed efficaci sulle 
quali brilla l’estro del giovane bomber Granillo che segna più volte 
mettendo il match in discesa. Il QPF ha il merito di non demordere 
mai replicando colpo su colpo ma con poca fortuna. I Vesuvius che 
possono contare sull’estro del sempreverde Tafuri conservano 
saldamente le redini del gioco sino alla fine del match trovando così 
un rotondo successo. Il QPF esce a testa alta e con un pizzico di 
rammarico per le assenze che hanno condizionato questo finale di 
stagione. Martedi prossimo per i Vesuvius ci sono i Predator in 
un’avvincente semifinale di Conference League. Il QPF si giocherà fra 
due settimana la Kiron Cup contro gli amici del Partizan Degrado.  
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  Il KTM parte bene poi subisce la veemente reazione dei Campi con un super Golia 

 

RIMONTA FIRMATA CAMPI FLEGREI 
Match vietato ai malati di cuore quello tra la squadra di De Angelis e 
quella di Crisafi. Non ci si è mai davvero annoiati in questa sfida. A 
partire meglio è indubbiamente il Real K.T.M. che molto compatto e 
convinto dei propri mezzi, riesce a sorprendere per due volte 
l’avversario stasera molto lento nell’approccio al match. Il Real ha 
più di un’occasione da gol e anche tanta sfortuna. Quando però il 
Campi Flegrei inizia a macinare gioco, si rivede la squadra bene 
organizzata ammirata più volte nel corso del torneo e il match 
ritorna equilibrato. Grande protagonista diventa Golia che sfruttando 
le ottime ripartenze dei suoi riesce a punire l’incolpevole Zupo 
riaprendo il match. Il KTM vive sugli spunti dei proprio singoli, il 
Campi Flegrei punta invece sull’organizzazione di gioco e alla lunga 
è premiato. Golia trova altri due gol che ribaltano il risultato   che 
nonostante la reazione del KTM non cambierà più. Vincono i Campi 
Flegrei che c’entrano la seconda semifinale consecutiva nei tornei 
Sietten e ora hanno di fronte la corazzata Civico contro cui provare 
a centrare l’impresa. Per il KTM ci sono i Pippao per la semifinale di 
Europa League.  

 

 

 

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. 

       


