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PARTITE E RISULTATI 
 
PRIMA GIORNATA 
GIRONE BIANCO 
R. SANTAMARIA-DITTA BERARDI 4-1 
CAMPI FLEGREI F.C.-REAL K.T.M. 2-2 
ATHLETIC PIPPAO-BETIS POST. 
GIRONE AZZURRO 
SIETTEN-NEW TEAM 3-6 
TONY BOYS-REAL Q.P.F. 6-3 
FARMACIA RAGNO-VESUVIUS'SONS 4-0 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
E si riparte 
di LUCA PELUSO 
Dopo la sosta estiva, ricomincia la 
nuova avventura targata Sietten che ci 
terrà compagnia sino all’esplodere del 
clima natalizio. Dodici squadre ai 
nastri di partenza divise in due gironi, 
nella formula molto apprezzata della 
sessione estiva. Ad aprire la lunga sfida 
sono gli attesi match tra la Sietten e la 
New Team e quello tra il Real KTM e il 
campi Flegrei. Se la sfida tra la 
compagine di Crisafi e quella di De 
Angelis ha regalato un pareggio 
esaltante chiaro segno di un equilibrio 
costante, quella tra la squadra di 
Astarita e quella di Papa, ha visto la 
netta vittoria della prima. Sempre più 
brillante i Ragno che superano in 
scioltezza i Vesuvius’ indicati da tutti 
come veri competitor nel girone. 
Vincono e convincono anche i Tony 
Boys contro il QPF e il Real Santamaria 
contro gli esordienti della Ditta Berardi 
che pure hanno fatto vedere di poter 
contare su un ottimo collettivo. 
Posticipato l’esordio dei Pippao e della 
new entry Betis.  
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2022 
PROSSIMO TURNO 
 
MARTEDI 25 OTTOBRE 2022 
ORE 21.00 REAL K.T.M.-DITTA BERARDI   
ORE 21.00 ATHLETIC PIPPAO-CAMPI FLEGREI 
ORE 21.00 SIETTEN-VESUVIUS'S SONS   
ORE 22.00 REAL Q.P.F.-NEW TEAM  
ORE 22.00 REAL SANTAMARIA-BETIS 
ORE 22.00 TONY BOYS-FARMACIA RAGNO 

SIETTEN WINTER EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Dopo la pausa estiva torna il Torneo Sietten che ci accompagnerà fino a Natale! 

Ottima partenza di Santamaria e Ragno. Un 
punto per parte per K.T.M. e Campi Flegrei. 
Bene i Tony Boys e la New Team. La sfida è 
iniziata! 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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  I TONY PARTONO COL PIEDE GIUSTO 
     QPF un po' incerto. La squadra di De Rosa porta a casa il primo successo 

Le squadre di Guarino e De Rosa sono ormai vecchie conoscenze della 
competizione. Si conoscono bene e si rispettano come accade nelle 
migliori tradizioni. Entrambe desiderose di trovare all’esordio i tre 
punti, le due compagini partono bene con tanti spunti interessanti. 
Ioffredo che conferma di avere una marcia in più rispetto a tutti, 
spezza l’equilibrio ma la reazione del QPF non si fa attendere. 
Trascinato da Guarino e D’Apice il Real riesce a dire la sua dando 
l’impressione di poter centrare l’obiettivo tre punti. E’ però solo 
un’illusione. Presto Ioffredo sale in cattedra e detta legge in campo 
portando i Tony Boys sul largo vantaggio. Il QPF ci prova a ritornare 
nuovamente in partita ma non riesce più a trovare il bandolo della 
matassa centrando solo l’obiettivo di limitare il passivo. Bella partenza 
per la squadra di De Rosa che dedica la vittoria al mai troppo rimpianto 
mister Costantino. Per il Real una prova in chiaroscuro come in genere 
le accade spesso negli avvii della competizione.   

Le Pagelle 
TONY BOYS 
DE ROSA 7 Buona gara la sua 
dove si conferma già con un ottimo 
livello di preparazione 
MUSELLA 7 Gioca a testa alta e 
detta bene i tempi 
AVVISATI 6,5 Difende e si 
sacrifica molto. Gara caparbia la 
sua 
ESPOSITO 6,5 Lotta su ogni palla 
e non si ferma mai 
DI COSTANZO 6,5 Match discreto 
il suo. Spinge bene 
SANTORIELLO 7 Corre molto ed è 
prezioso in rifinitura 
IOFFREDO 9 Pokerissimo per lui 
che parte subito con il piede giusto 
in questo torneo 
 
REAL Q.P.F. 
ILLIANO 6 Fa quel che può e 
merita l'ampia sufficienza 
GUARINO 7,5 Il capitano non 
delude. E' già in forma e mette a 
segno una doppietta 
FIUME 6 Buona la sua difesa. Alla 
lunga cede un pò 
GARGANO 6,5 Ha ottimi numeri 
ma stasera non li mette tutti in 
mostra 
D'APICE 7 Gioca una buona gara. 
E' tra i più lucidi oggi 
STAVOLA 6 Può fare di più di 
quello che si è visto oggi. 
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   Sfida adrenalinica tra le squadre di Crisafi e De Angelis. Alla fine è pari con rimonta KTM 

E’ stato indubbiamente un match divertente e ricco di spunti interessanti. 
Entrambe le squadre giocano un buon calcio e possono contare su due 
collettivi di tutto rispetto. Nonostante l’assenza di capitan Crisafi nei Campi 
Flegrei, la squadra parte bene. Controlla le sfuriate avversarie per poi 
pungere a fine primo tempo con il solito bomber Petillo. Il KTM non 
demerita. Non si arrende gioca bene ma non si sblocca. Ad inizio ripresa è 
invece Golia a trovare lo spunto vincente ben innestato da Petillo su azione 
di fallo laterale per il gol del due a zero. Sembrava un match chiuso ma 
invece da quel momento in poi arrivava la veemente reazione del KTM che 
trovava in Annunziata l’uomo della Provvidenza. Il bomber trovava due 
spunti che riportavano il match in parità. Il finale di gara è ricco di 
occasioni da ambo le parti ma i due portieri non cedono più e arriva così il 
due pari definitivo che chiude una bella gara tra due squadre che siamo 
certi saranno tra le protagoniste di questa edizione. 
 
 
 

Le pagelle 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 7 E' sempre su buoni 
livelli. Mostra sicurezza 
DE ANGELIS 7,5 Non è 
fortunato stasera ma non si 
rassegna davvero mai 
TRIOISE 6 Difende bene e 
prova a far salire la squadra 
ESPOSITO 7 Buona 
prestazione dove va vicino al gol 
più volte 
MASULLO 6,5 Gioca bene e 
impensierisce gli avversari 
costantemente 
ANNUNZIATA 8 Trova due 
perle dalla medio distanza che 
siglano la rimonta 
 
CAMPI FLEGREI F.C. 
CANGIANO 7 Alcuni interventi 
strappano applausi. Prova 
convincente la sua 
DELL'ANNO 6,5 Gioca bene e 
riesce a saltare l'uomo. Molto 
determinato 
CAPOBIANCO 7 Gran primo 
tempo il suo dove è una vera 
roccia 
CUCCARI 7  Match 
convincente. Riese a dire la sua 
per tutta la gara 
PETILLO 7,5 Bello il suo gol ed 
in attacco ci mette sempre il 
piede 
GOLIA 8 Corre molto e con le 
sue serpentine fa sempre male 
alla difesa avversaria 

 

 

 

 

    PARI E PATTA TRA CAMPI E KTM 
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LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 
INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 
www.sietten.com 
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I    IL SANTAMARIA VINCE E CONVINCE 
   Il Real si conferma tra le favorite della competizione. Un buon Berardi cede il passo 

Non ci si è certo annoiati nella bella sfida tra Santamaria e l’esordiente 
Ditta Berardi. Due ottime squadre che si affrontavano per la prima volta 
nelle competizioni Sietten. Non sembra pagare lo scotto dell’emozione il 
Berardi che trovava al quinto il bel gol del vantaggio. La gioia durava 
però solo un giro delle lancette. Su punizione infatti un Russo 
decisamente ispirato trovava il jolly da tre punti che ristabiliva la parità. 
Il match è viaggiato per gran parte sui binari dell’equilibrio. La Ditta 
Berardi ha difeso bene e ha saputo pungere mancando però in fase di 
finalizzazione con tante occasioni sprecate. Non ha sbagliato invece il 
Santamaria che prima della fine del primo tempo trovava con Amato il 
vantaggio. Nella ripresa i gol di Russo e Amato mettono nella cassaforte 
il successo per i primi tre punti per una delle più grandi favorite della 
competizione. Per la Ditta Berardi una buona gara nel complesso ma 
sotto porta occorre necessariamente essere più cinici. 

Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Buona prestazione 
dove non sbaglia nulla 
AMATO 7,5 I suoi due gol 
danno la svolta alla partita. 
Fondamentale 
RUSSO 8 Regala una perla su 
punizione. E' decisamente 
ispirato stasera 
TORELLI 7 Solito maratoneta 
instancabile. Non si concede 
pause 
BELMONTE 7 Difende bene ma 
spreca un gol che sembrava 
ormai fatto. Prova comunque 
convincete 
SEPE 7 Buona gara dove fa da 
collante tra difesa e attacco 
 
DITTA BERARDI 
DE BONIS 7 Buona prestazione 
dove si conferma sicuro di se 
TESSITORE 6,5 Gioca bene, 
spinge molto e non si distrae 
mai 
DEL GAUDIO 7 Ha un grande 
talento e lo mette in mostra per 
tutta la gara 
DI DOMENICO 7 Trova un bel 
gol che non riesce però a dare 
alla gara la piega che avrebbe 
voluto 
BRANCO 6 Match tra alti e 
bassi. Gara sulla sufficienza 
FUSCO 6,5 Si impegna molto 
ma non riesce sempre a 
pungere 
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 RIMONTA VINCE DELLA NEW TEAM 
     La Sietten parte bene ma subisce la prepotente rimonta  della New Team che vince 

Le pagelle 
SIETTEN 
PAPA 7,5 Limita i danni. Sempre 
su altissimi livelli 
ILLIANO 5,5 Corre poco oggi e 
non trova il gol. Può dare di più 
MORGANTE 6,5 Parte bene e 
sembra poter dare di più. Poi alla 
lunga rallenta e sparisce 
ZANESCO 6,5 Gran gol il suo e 
gioca su buoni livelli. Bella gara la 
sua 
GIOVAGNOLI 5,5 Si fa prendere 
in contropiede più volte. Incerto 
MORRA 6 Corre molto e prova a 
pungere. Ma non è decisivo come 
in altre occasioni 
 
NEW TEAM 
ASTARITA 7 Buona prestazione 
la sua. Non commette errori 
VASTARELLA 7,5 Corre molto e 
mette in crisi la lenta difesa 
avversaria 
ZANNELLA 6,5 Parte un pò 
sottotono ma alla lunga esce fuori 
alla grande 
CARANDENTE 6,5 La sua 
esperienza è preziosa. Gioca una 
gara che convince 
DE VIVO 7 E' all'esordio con la 
sua nuova squadra e gioca molto 
bene. E' l'ex di serata 
SOLOPACA 6,5 Un gol all'attivo 
per lui ma è tutto il match su 
buoni livelli 
CELARDO 7,5 E' un fuoriclasse. 
Riesce a mettere in crisi gli 
avversari 
DI MARO 8 Tripletta per lui che 
non sbaglia praticamente nulla in 
attacco 

Si conoscono e stimano da anni, le compagini di Papa e Astarita. 
Tanti gli ex da una parte all’altra. Da Illiano a De Vivo passando per 
Carandente. Il match è intenso e divertente. La Sietten ben messa 
in campo gioca più convinta rispetto al solito e parte bene riuscendo 
a sorpresa a portarsi a condurre tre a uno. La New Team è lenta ad 
incarburare e concede troppo agli avversari che però non trovano i 
colpi del ko. Ed è un errore decisamente grave perché superato il 
momento no, la New Team inizierà a dettare legge imponendo il 
proprio gioco. La Sietten dava la sensazione di aver ormai dato 
tutto e iniziava a sciogliersi come neve al sole nonostante un 
Zanesco in grande spolvero. Trascinati dall’estroso Celardo e dai gol 
di Mirro la New Team ribalta e sorpassa con piglio decisamente 
autoritario. La squadra gialloblu non riesce a reagire ed il match 
diventa a senso unico con la compagine di Astarita che chiude con 
un meritato sei a tre che ne consacra le ambizioni in girone in cui 
può sicuramente puntare alla vittoria finale. 
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    La squadra di Magliulo si rinnova ma è sempre vincente. Male stasera i Veusvius  
 

 

    IMPLACABILI RAGNO. E’ POKER Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 8 Solito muro 
difficilissimo da superare. Ottimo 
match 
MAGRI 8 Doppietta per lui che 
non sbaglia nulla e trova una 
bella doppietta 
MAGLIULO 7,5 Il capitano 
difende e segna. E' in forma e lo 
si nota subito 
ARENA 8 Buona gara dove mette 
in mostra il suo repertorio. 
Decisivo 
D'ALESSANDRO 7 Gioca bene e 
porta palla. Non si distrae mai 
MARTUSCIELLO 7 Ha un gran 
talento e sa pungere come poco 
 
VESUVIUS'S SONS 
MARTINEZ 6,5 Poteva fare poco. 
Gioca la sua gara al meglio 
CACACE 7 Meno pungente 
rispetto al solito ma comunque su 
ottimi livelli. 
TAFURI 6,5 Illuminante come 
sempre. Le sue giocate sono 
sempre delle vere perle 
DANARO 7 E' un gigante in 
difesa, stasera è costretto agli 
straordinari 
ESPOSITO 6 Gara un pò incerta. 
A volte si lascia sorprendere 
COSTAGLIOLA 6 Ci si aspettava 
qualcosa in più. Non punge 
NARSICO 6 Gara sufficiente la 
sua. Da rivedere 

Ritornati in campo dopo la finalissima dell’edizione estiva, i 
Ragno confermano che quell’exploit non era affatto un caso. 
Nonostante la rivoluzione tecnico tattica attuata da Magliulo, la 
squadra si conferma vincente e ne fa le spese il pur quotato 
Vesuvius’. La corazzata di Danaro stasera non ha convinto. Priva 
di Amato non è riuscita a far vedere la solita consueta 
combattività che l’ha sempre vista protagonista. Bastano dieci 
minuti ai Ragno per trovare con il suo capitano il gol del 
vantaggio. Ci si attendeva la reazione di carattere dei Vesuvius 
ma stasera solo Danaro e Tafuri sembravano sui consueti 
standard. Tutto bene invece in casa Ragno dove Arena bagnava 
l’esordio con il gol. Non sbagliava neanche Magri che con la sua 
doppietta chiudeva le velleità di recupero dei Vesuvius. Si 
chiudeva così con un perentorio quattro a zero che non 
ammetteva repliche. Vittoria decisamente importante per i Ragno 
in considerazione dei pronostici degli esperti che vedevano 
proprio nella compagine di Danaro la vera contendente per uno 
dei primi due posti. Vedremo se col tempo i pronostici della 
vigilia saranno rispettati! 

 

 

 


