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PARTITE E RISULTATI 
 
RISULTATI 
VESUVIUS'SONS-PREDATOR 8-5 
REAL SANTAMARIA-REAL K.T.M. 2-3 
CIVICO 42-CAMPI FLEGREI F.C. 8-2 
SIETTEN-NEW TEAM 3-8 
FARMACIA RAGNO-D. D. BOYS 9-2 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
La Finalissima! 
di LUCA PELUSO 
Sono indubbiamente i Ragno la 
squadra del momento. In un match che 
sembrava chiuso al pronostico, la 
squadra di Magliulo gioca la prova 
perfetta e vince in goleada contro 
quella di Carandente. Per quanto ha 
saputo far vedere sinora la Farmacia è 
una finale indubbiamente meritata. Per 
i Dragons un vero harakiri in una 
partita giocata molto male. Nell’altra 
semifinale tutto facile per i Civico 
contro i Campi Flegrei che non entrano 
mai nel match travolti dalle giocate 
dell’ormai noto duo Di Fusco-Pistone. 
Vincono e convincono Vesuvius’ e New 
Team che volano in finale di Conference 
dopo aver  eliminato rispettivamente 
Predator e Sietten che ora si 
ritroveranno nella Mitropa Cup. In 
Europa League prova convincennte del 
KTM che supera per la prima volta il 
Santamaria e si aggiudica il primo 
round . Martedi ultimi cinquanta 
minuti di gioco con l’assegnazione di 
tutti i titoli. Pronti per le ultime 
emozioni? 

       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
MARTEDI  26 LUGLIO 2022 
   
ORE 21.00 SIET-PREDATOR-A. PIPPAO 
ORE 21.00 P.DEGRADO-REAL Q.P.F. 
ORE 22.00 R.SANTAMARIA-REAL K.T.M. 
ORE 22.00 VESUVIUS’SONS-NEW TEAM 
ORE 23.00 F. RAGNO.-CIVICO 42 

SIETTEN SUMMER  EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Finalissima edita per i Tornei Sietten. Si contendono il titolo Ragno e Civico 42 

Immenso Ragno contro i Dragons. Il Civico 
facile sul Campi Flegrei. In Conference finale 
tra Vesuvius’ e New Team. In Europa League 
primo atto al Real K.T.M. 
        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 SEMPRE PIU’ SCHIACCIASASSI 
   Campi Flegrei troppo evanescenti. Il Civico chiude presto la pratica ed è finale 

Era una semifinale molto attesa in cui tutti si chiedevano se il gioco 
corale dei Campi Flegrei potesse impensierire quello del Civico finora 
assoluto protagonista del torneo. Il responso è arrivato inesorabile ed è 
tutto a favore della forte compagine di Mormile. Già infatti nel primo 
quarto d’ora, il Civico aveva trovato per tre volte la via del gol 
mettendo il match tutto in discesa. I Campi Flegrei hanno provato a 
reagire impostando da dietro senza scoprirsi troppo ma il Civico non ha 
corsi particolari pericoli e ha saputo controllare bene la gara pungendo 
con micidiali ripartenze. Le serpentine di Pistone e le giocate estrose di 
Di Fusco, hanno fatto pendere l’ago della bilancia nettamente dalla 
parte del Civico che chiude in largo vantaggio festeggiando anche il gol 
del proprio capitano. Unica nota dolente in casa delle furie viola, 
l’infortunio di Tasseri ora in dubbio per la finale. Per il Campi Flegrei un 
torneo nel complesso positivo. La semifinale visto il buon tasso tecnico 
di questa edizione è sicuramente un risultato di prestigio.  

Le Pagelle 
CIVICO 42 
DI VICINO 8 Sventa con un paio 
di prodezze quando i Campi 
Flegrei offendono. Trova anche il 
gol su punizione conquistata 
dopo una grande azione 
personale 
DI FUSCO 8,5 E' il pallone d'oro 
del torneo e non lo è per caso. 
Superlativo 
MORMILE F. 7,5 E' tornato in 
grande spolvero. La mette 
all'incrocio quando ne ha 
l'occasione 
PROIETTI C. 7,5 E' giovane ma 
ci sa fare e trova anche il gol 
TASSERI 6 Sfortunato stasera. 
Si infortuna ed è ora in dubbio 
per la finalissima 
PROIETTI F. 7,5 Difende con i 
denti non concedendo niente a 
nessuno. Impeccabile 
 
CAMPI FLEGREI F.C. 
CANGIANO 5 Su qualche gol 
poteva dare di più. Ci voleva una 
super prestazione stasera 
CAPOBIANCO 6 Prova a guidare 
la difesa ma la serata è molto 
difficile 
GOLIA 6,5 Corre molto e prova 
a pungere ma non vede la porta 
PETILLO 5,5 Prova a creare 
pericoli ma si intestardisce in 
azioni personali che vengono 
fermate 
PERUGINI 6,5 Spinge molto ed 
è tra i più pericolosi. Ci prova 
CRISAFI 6 Poco spazio stasera 
per lui. Prova a guidare la 
squadra dalla difesa 
DELLA PIA 6 Cerca di aggredire 
gli spazi ma non ci riesce 
sempre.
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           I RAGNO STUPISCONO TUTTI! 
      Prova superlativa della squadra di Magliulo. Dragons mai in partita. Ragno in finale!  

Era una gara che incuriosiva molti e che non ha per nulla deluso le attese. 
Sia Ragno che Dragons sono state grandi protagoniste di questa edizione 
vincendo meritamente i propri gironi. Stasera si affrontavano ed era lecito 
aspettarsi una sfida effervescente. I pronostici della vigilia vedevano la 
compagine di Carandente favorita ma al fischio di inizio a conquistare tutti 
è quella di Magliulo anche oggi costretto a bordo campo per l’infortunio 
occorso contro i Predator. I Ragno giocano benissimo e costruiscono azioni 
su azioni sorprendendo i Dragons oggi stranamente poco concreti e in 
difesa troppo leggeri. Arriva così l’uno-due dei Ragno che iniziano a 
prendere il largo. La reazione dei Dragons arriva e si concretizza con il gol 
che sembrava riaprire la gara. Ed invece da quel momento in poi sarà solo 
Ragno che sfrutta tutte le sue occasioni, diventa cinico come non mai e 
prende il volo portando il punteggio sul sei a uno. Nella ripresa i Dragons 
si fanno più pericolosi il match diventa più equilibrato ma sono sempre i 
Ragno a farsi preferire e a chiudere definitivamente l’incontro. E’ 
finalissima per i ragazzi di Magliulo chiamati all’impresa contro il Civico. 
Per i Dragons tanto rammarico per questa partita ma nel complesso un 
torneo giocato benissimo 
 

 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 9 Partitona la sua 
stasera. Davvero insuperabile. 
Conferma di aver meritato il 
titolo 
MAGRI 8 Ottima visione di 
gioco fa sempre la cosa giusta 
D'ALESSANDRO 8 Gioca a 
tutto campo aiutando la squadra 
in ogni zona del campo 
COPELLINO 8,5 Illuminante 
con le sue giocate. E' uno dei 
protagonisti di questa vittoria 
MINIERI 8,5 Quando ha 
l'occasione difficilmente sbaglia 
MARTUSCIELLO 8 Si sacrifica 
tanto ma è fondamentale in 
ogni giocata 
SPERATI 8,5 E' l'arma in più di 
questi Ragno. Instancabile 
 
DRUK DRAGONS BOYS 
GRANIERI 5 Troppo 
incertezze. Alcuni gol potevano 
essere evitati. Non sembra al 
top 
CARANDENTE V. 5,5 Soffre 
troppo la velocità avversaria e 
non riesce ad incidere 
CHIANESE 5,5 Prova ad aprire 
gli spazi per i due attaccanti che 
però sembrano non capirlo 
ROCCO 6 Un pò nervoso si 
deconcentra e non fa vedere 
quello che il suo repertorio ha 
MALLARDO 6 Ci prova in tutti i 
modi ma è una serata 
sfortunata 
BAIANO 5,5 I numeri li ha ma 
lascia troppo spazio ai compagni 
sacrificandosi più del dovuto 
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LA FASE FINALE 
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  I VESUSVIUS’ SI RITROVANO : E’ FINALE 
 I Predator partono bene ma allunga è dominio per la squadra di Danaro che conquista la finale   

Era una sfida aperta ad ogni risultato e c’era sicuramente incertezza 
alla vigilia sul possibile esito finale. Il match non ha deluso le attese. 
Inizialmente la gara è stata equilibrata con le due squadre che si sono 
studiate prima di far partire i propri colpi. Da una parte Gallifuoco 
cercava di impensierire Martinez, dall’altra R. Granillo scaldava le mani 
di Turrino. Il punteggio viaggiava così sull’uno a uno con il primo gol di 
G. Martucci autentico leone mai domo. Col passare dei minuti però il 
Vesuvius sfruttava la velocità di Cacace e Granillo e riusciva a mettere 
sotto l’avversario che in difesa soffriva non poco. L’estro di Tafuri 
illuminava il gioco, mentre la coppia gol Amato e Granillo metteva al 
sicuro il match con giocate d’alta scuola su cui Turrino poteva davvero 
poco. Preso il largo i Vesuvius sapientemente guidati da Danaro, 
controllavano la gara pungendo in contropiede. I Predator stanchi e 
provati non riuscivano più a ritornare in partita con i Vesuvius che 
chiudevano in goleada. Martedi per i ragazzi di Danaro c’è il match con 
la New Team tutto da vedere. Per quelli di Martucci la Mitropa Cup per 
chiudere la stagione. 

Le pagelle 
VESUVIUS' SONS 
MARTINEZ 7,5 Fa il suo 
dovere aiutando al meglio la 
retroguardia con un'ottima 
prestazione 
GRANILLO R. 8,5 Tripletta 
d'autore per il giovane 
bomber.  
AMATO 9 Il fuoriclasse dei 
Vesuvius cala il suo poker a 
valle di una partita eccellente 
DANARO 8 Difende come un 
leone e trova anche il modo di 
segnare! 
TAFURI 7,5 I suoi lanci sono 
davvero millimetrici. Talento 
puro 
CACACE 7,5 Salta bene 
l'uomo e in difesa lotta su ogni 
palla 
 
PREDATOR 
TURRINO 7 Non ha colpe sui 
gol. Fa quel che può 
MARTUCCI G. 8  Trova il gol 
proprio in semifinale e si 
sblocca. Un vero gladiatore 
oggi 
MARTUCCI N. 7 Anche lui 
ritrova il gol a valle di una 
prova convincente 
GALLIFUOCO 8 E' sempre il 
migliore dei suoi. Non si 
arrende mai 
DE MICCO 6,5 Prova a 
limitare i danni, cercando di 
aiutare in difesa 
SANNINO 7 Ha buoni numeri 
ma non riesce a cambiare volto 
al match 
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 IL K.T.M. SORPRENDE IL SANTAMARIA 
       La squadra di De Angelis ha trovato l’assetto giusto e supera di misura il Santamaria 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Rischia in qualche 
uscita ma la prova è convincente 
TORELLI 7,5 Spinte molto sulla 
fascia ed è sfortunatissimo 
quando colpisce il legno 
RUSSO 6,5 Oggi non riesce a 
sbloccarsi, serata in bianco non 
da lui 
AMATO 7 E' tra i più vivaci. 
Prova ad aiutare anche in attacco 
BELMONTE 6,5 Ha il suo bel da 
fare in difesa ma regge bene 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 8 Superlativo più volte, 
sventa una miriade di occasioni 
MURRO 8 Molto lucido stasera fa 
sempre la cosa giusta 
ALBERGHINI 8,5 Segna e aiuta 
la squadra. Un vero lottatore 
ESPOSITO 8,5 Doppietta per lui 
in una gara tutt'altro che facile 
TALAMO 8 Molto determinato 
non concede un centimetro agli 
avversari 
DE ANGELIS 8 Gioca più 
arretrato e in difesa stasera 
giganteggia 
 
 

  

Sfida di altissimo livello quella che ha visto protagoniste Santamaria 
e KTM due compagini che potevano aspirare anche alle semifinali più 
prestigiose. Sin dalle prime battute si comprende che il KTM è 
cresciuto molto rispetto alle prime uscite stagionali. Il nuovo assetto 
tattico con capitan De Angelis pronto a far ripartire la squadra dalle 
retrovie, sta dando i suoi frutti mostrando una squadra più 
compatta. Il Santamaria non ha demeritato e ha giocato una buona 
partita non riuscendo però a concretizzare alcune occasioni un po' 
per sfortuna sui legni colpiti e un po' per una strana imprecisione dei 
suoi attaccanti. Il KTM ci ha creduto, si è ben difeso e ha saputo 
colpire quando ne ha avuto l’occasione grazie anche all’ottima serata 
di Esposito. Nel finale di partita sotto di un gol il Santamaria ha 
lanciato il suo assedio ma Zupo ha fatto buona guardia e il KTM ha 
portato a casa il primo round. La squadra di De Angelis si è garantita 
così almeno i calci di rigore in caso di sconfitta nel secondo match in 
cui entrerà in campo con due risultati su tre utili. Il Santamaria è 
pronto da parte sua ad un pronto riscatto!  
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  Troppo il divario tecnico tra le due squadre. La squadra di Astarita vince agevolmente 

 

IMPLACABILE NEW TEAM : E’ FINALE 
Nessuna sorpresa nel match tra Sietten e New Team nonostante i 
problemi di formazione della squadra di Astarita. La squadra 
gialloblu è partita bene pungendo con Morra ma ben presto si è 
capito che il match sarebbe stato a senso unico. Troppo il divario 
tecnico e atletico tra le due formazioni. La New Team ci ha 
impiegato poco per trovare la parità prima di prendere il largo. La 
Sietten nel primo tempo ha saputo resistere e tenere il match in 
bilico sino al quattro a due quando con il palo di Peluso poteva 
riaprire la gara. Ma quando la New Team ha trovato il gol del cinque 
a due sul match è calato il sipario ed il finale è stato tutto della 
squadra di Astarita che ha controllato in difesa prima di colpire nelle 
ripartenze mettendo in ginocchio la Sietten che non ha saputo 
reagire. Vince la New Team che ora affronterà i Vesuvius nella 
finalissima della Conference League. Per la Sietten c’è la Mitropa 
Cup nell’inedito triangolare con Athletic Pippao e Predator, due 
squadre di ottimo livello contro cui necessariamente dovrà dare il 
meglio di se per non sfigurare.   

 

 

 

Le pagelle 
SIETTEN 
ANTINORI 5,5 Parte bene poi si 
demoralizza per la difesa troppo 
ballerina 
PELUSO 6 Colpisce un palo e 
sfiora due volte in gol. Aiuta la 
difesa 
ZANESCO 6 Molto presente in 
ogni parte del campo. Dice la sua 
DE VIVO 6,5 Segna un grande 
gol e dà tutto in campo come 
sempre 
MORGANTE 6 Difende bene 
limitando i danni. In attacco si 
vede poco 
MORRA 7,5 Tecnicamente è il 
più dotato. Ci prova in tutti i modi 
ILLIANO 5,5 In difesa si vede 
davvero poco e in attacco non 
riesce ad incidere 
 
NEW TEAM 
ASTARITA 6,5 Quando occorre 
lui c'è e sventa i pericoli 
VASTARELLA 8 Velocissimo palla 
al piede diventa irrefrenabile per 
gli avversari 
NESI 6,5 Aiuta molto la 
retroguardia dove è un vero 
pilastro 
ZANNELLA 7 Difende bene e si 
spinge quando può in attacco 
DELLA VALLE 8,5 Si conferma 
una spanna su tutti. E' uno dei 
top player del torneo       
 
 
 

      


