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PARTITE E RISULTATI 
 
RISULTATI 
R Q.P.F.-P. DEGRADO 2-2 (5-6 d.c.r.) 
VESUVIUS'SONS-NEW TEAM 6-3 
FARMACIA RAGNO-CIVICO 42 2-8 
R.SANTAMARIA-R. K.T.M. 4-1 (8-3 d.c.r.)  
PREDATOR-ATHLETIC PIPPAO 3-2 

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 
   

 
BUONE VACANZE A TUTTI 

I TORNEI SIETTEN 
RITORNANO CON GLI EVENTI DI FINE 

AGOSTO! 
 

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  SUL GRADINO  
 PIU’ ALTO DEL PODIO 

Troppe assenze nei Ragno per riuscire nella grande impresa. Il Civico 42 
chiude con tutte vittorie 

Il Civico 42 chiude come ha iniziato questo torneo : vincendo. Eppure non è stata una finale a senso unico 
come in molti si aspettavano. La squadra di Magliulo nonostante le assenze di spicco come quella di Minieri e 
Sperati, non si è affatto rassegnata e ha giocato a viso aperto riuscendo anche a condurre sino al due a uno. 
Alla lunga nonostante la voglia di lottare di giocatori come Magliulo in campo nonostante l’infortunio, il Civico 
è riuscito ad imporre la propria legge grazie al contributo non indifferente del bomber Frattini tornato in 
campo dopo essere stato a lungo assente. Il risultato finale dirà otto a due per la compagine di capitan 
Proietti che ha raggiunto la decima vittoria su dieci partite giocate : un vero record! Per i Ragno tanto 
rammarico per le assenze ma la sconfitta non cancella quanto di eccellente hanno saputo fare in questa 
edizione dove sono cresciuti tantissimo divenendo ora tra le grandi big dei tornei Sietten! 
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  IL SANTAMARIA FIRMA LA SUA 
REMUNTADA E TRIONFA AI RIGORI 

Ritorna Prisco e il Real si trasforma. Vince 4 a 1 e ai rigori stavolta è 
micidiale. Male il K.T.M. dove convince solo De Angelis. 

Era una delle sfide più attese dopo la bella vittoria del K.T.M. all’andata. La squadra di De Angelis entrava in 
campo con due risultati favorevoli su tre ma vittima probabilmente dell’emozione sembrava non sfruttare 
l’occasione giocando con poca concentrazione e troppi svarioni difensivi. Perfetta invece la gara del 
Santamaria che coperto in difesa riusciva a pungere sfruttando gli scambi in velocità tra Torelli, Russo e 
Prisco. E’ proprio quest’ultimo l’arma in più stasera della squadra di Belmonte con le sue ripartenze e un 
fisico granitico che gli consentiva di non perdere mai la palla dai piedi. I cinquanta minuti di gioco si 
concludevano su un perentorio quattro ad uno per il Santamaria. Si va ai rigori vista la regola “NBA” della 
competizione e dal dischetto Rubino ne salva tre, i suoi non ne sbagliano nessuno e stavolta è trionfo per il 
Santamaria che chiude la stagione con la vittoria dell’Europa League e un po' di rammarico per un percorso 
che forse si è interrotto troppo presto 
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  NELLA CONFERENCE E’ TRIONFO PER 
I VESUVIUS. KO LA NEW TEAM 

REMUNTADA E TRIONFA AI RIGORI 
Gran match della squadra di Danaro che impone il proprio gioco. La New 

Team non demerita ma non riesce nell’impresa. 
Gara vivace e ricca di giocate spettacolai quella che ha avuto come protagoniste Vesuvius e New Team. Le 
due squadre scese in campo molto cariche hanno interpretato al meglio l’incontro affrontandosi a viso 
aperto. L’equilibrio l’ha fatta da padrone nella fase iniziale con le due squadre che si replicavano colpo su 
colpo senza riuscire a distanziare l’avversario. Alla lunga però la compagine di Danaro si è lasciata preferire 
per il bel gioco corale espresso sotto la sapiente regia di Tafuri e l’estro del giovane bomber Granillo. Con 
una difesa sapientemente guidata dalla roccia Danaro, i Vesuvius preso il doppio vantaggio hanno saputo 
gestire al meglio l’incontro fermando le iniziative avversarie in particolar modo di Della Valle e Vastarella mai 
domi per tutto l’incontro. Si chiude con il 6 a 3 per il Vesuvius che conquista la prima edizione della 
Conference League targata Sietten, chiudendo al meglio una stagione caratterizzata dai tanti infortuni senza 
i quali il cammino nel torneo sarebbe potuto essere decisamente diverso. Per la New Team un ottimo torneo 
giocato ad altissimi livelli che lascia ben sperare per le prossime edizioni 
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  PARTIZAN : VITTORIA DAL 
DISCHETTO. RIMPIANTO Q.P.F. 

Primo tempo spettacolare con tante occasioni da ambo le parti e un due a 
due adrenalinico. Nella ripresa il risultato non si sblocca più 

Gara bella e divertente quella che hanno offerto nella finale della Kiron Cup il Real Q.P.F. e il Partizan 
Degrado. Al gran completo la compagine di De Rosa che schierava ben otto uomini, quasi in formazione tipo 
il Q.P.F. che non poteva contare né su Salomone e né su Carrasco. Il primo tempo è spettacolare e 
combattuto. Segna una doppietta Ioffredo da una parte mentre trovano la via del gol Guarino e Stavola 
dall’altra. Nella ripresa non c’è mai tempo di rilassarsi ma il risultato non cambierà più con il triplice fischio 
finale che sancirà il definitivo due pari. Si va dal dischetto dove De Rosa si supera più mentre mentre il pur 
ottimo Gargano spreca i suoi due rigori mettendo così fine ai sogni di gloria di un Q.P.F. che nelle ultime tre 
giornate aveva saputo ritrovarsi facendo rivedere quella combattività e il bel gioco che ad inizio torneo era 
smarrito. Chiude così con un trionfo il tormentato torneo del Partizan che festeggia la vittoria ed è al 
momento tra le squadre più operose nel calciomercato. Che sorprese ha in mente il Presidente De Rosa? 
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  LA MITROPA CUP E’ CONQUISTATA 
DAI PREDATOR! 

Finalisti all’ultima edizione estiva, i Predator chiudono il torneo con la 
conquista della Mitropa. Superato di misura il Pippao nel match decisivo 

E’ stato indubbiamente un bell’evento la Mitropa Cup che ha visto opposte Sietten, Predator e Athletic Pippao 
nell’inedita formula del triangolare in pieno stile “Trofeo Moretti”. Aprono la serata Predator e Sietten in un 
match a senso unico dove la Sietten non riesce ad impensierire la squadra di Martucci che trova per tre volte 
la via del gol lasciando imbattuta la propria porta. Seconda sfida tra Pippao e Sietten più equilibrata sul 
piano del risultato ma non tanto su quello del gioco con la compagine di Memoli che non rischia mai di 
lasciarsi sfuggire dalle mani il successo. Pippao e Predator si affrontano nel match decisivo ed è una gara ad 
alto tasso agonistico che viene decisa da un tacco di Gallifuoco che mette al sicuro il risultato regalando ai 
Predator il trionfo nella Mitropa Cup. Decisive le assenze in casa di un Pippao che pur giocando nel 
complesso un ottimo torneo dove ha affrontato alla pari praticamente tutte le avversarie, non è riuscito a 
portare a casa un trofeo. Ma siamo certi che la squadra di Memoli saprà rifarsi per il futuro! 
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