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PARTITE E RISULTATI 
 
PRIMA GIORNATA 
GIRONE BIANCO 
REAL SANTAMARIA-CELTA VIGO 5-5 
REAL K.T.M.-DITTA BERARDI 3-3 
CAMPI FLEGREI-ATHLETIC PIPPAO 6-5 
GIRONE AZZURRO 
SIETTEN-VESUVIUS' SONS 4-6 
FARMACIA RAGNO-TONY BOYS 6-2 
REAL Q.P.F.-NEW TEAM 4-8 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Volano in due 
di LUCA PELUSO 
Dopo cento minuti di gioco sono 
Farmacia Ragno e New Team le uniche 
due squadre a punteggio pieno e 
sembrano essere proprio loro le 
favorite del girone azzurro destinate a 
raggiungere le compagini del girone 
bianco ai play off.  Ottimo esordio del 
Celta Vigo che ha colpito un po' tutti 
mettendo in mostra trame di gioco 
proprie del calcio a 5. Bene i Campi 
Flegrei che vincono una sfida esaltante 
contro il Pippao. Bel pari tra  KTM e 
Berardi in un match molto adrenalinico 
in tarda serata. Vincono ancora pur 
non brillando particolarmente i Ragno. 
Rimonta vincente per i Vesuvius che 
superano una Sietten che per la 
seconda volta crolla nella ripresa. 
Match in altalena quello tra QPF e New 
Team con la squadra di Astarita che 
nella seconda parte di gara fa suo il 
match. Settimana prossima riposo per 
ognissanti con in scena solo i match di 
recupero e l’anticipo tra Ragno e 
Sietten. La grade sfida continua.  
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2022 
PROSSIMO TURNO 
2/11/2022 
RECUPERO E ANTICPO   
ORE 21.00 ATHLETIC PIPPAO-CELTA VIGO  
ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-SIETTEN 
8/11/2022 
ORE 21.00 VESUVIUS' SONS-REAL Q.P.F. 
ORE 21.00 NEW TEAM-TONY BOYS   
ORE 22.00 ATHLETIC PIPPAO-REAL K.T.M.  
ORE 22.00 CAMPI FLEGREI-REAL SANTAMARIA 
ORE 22.00 CELTA VIGO-DITTA BERARDI 

SIETTEN WINTER EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
In campo tutte e dodici le squadre. Convince il Celta. Risorgono i Vesuvius 

Il Celta Vigo stoppa il Santamaria. Pari tra 
KTM e Berardi. A punteggio pieno Ragno e 
New Team. Risalgono i Vesuvius’ e Campi 
Flegrei. La sfida entra sempre più nel vivo 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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      CAMPI FLEGREI : CHE VITTORIA! 
 Match equilibrato con tante ottime individualità. Il Campi Flegrei vince di misura 

Gara intensa e ricca di spunti interessanti quella tra Campi Flegrei e 
Atletico Pippao. Le squadre hanno giocato a fasi alterne andando 
entrambe vicine al successo. La squadra di Crisafi si è però dimostrata 
più concreta e ha saputo interpretare al meglio la fase cruciale del 
match puntando sull’indubbio estro dei propri singoli. I Campi Flegrei 
partivano bene rompendo subito l’equilibrio con il gol di Cuccari ma i 
Pippao replicavano colpo su colpo con un ispirato Caruso in perfetta 
sintonia con Della Rocc. Il Pippao giocava benissimo ripartendo con 
convinzione riuscendo a sorprendere la pur attrezzata difesa dei Campi 
Flegrei. La squadra di Memoli riusciva a portarsi per due volte in 
vantaggio raggiungendo il largo vantaggio. Il finale di gara era però 
quasi tutto dei campi Flegrei che infilano una serie incredibile di gol 
trovando il gol vittoria di Golia con un’autentica prodezza da calcio 
d’angolo. Non c’è praticamente più tempo e il triplice fischio finale 
sancisce il sei a cinque finale per i Campi Flegrei. 

Le Pagelle 
CAMPI FLEGREI 
CANGIANO 7 Sempre sicuro dei 
propri mezzi, si fa trovare pronto 
PETILLO 7,5 Il bomber segna e fa 
segnare. Gara convincente la sua 
GOLIA 8,5 Doppietta per lui che 
regala una perla su calcio d'angolo 
SIMONETTI 7 Buona prestazione 
dove fa salire bene la squadra 
DELL'ANNO 7,5 Gioca bene e 
salta spesso l'uomo. Prezioso nei 
recuperi 
CUCCARI 7 Bel gol e tante giocate 
di buon livello per lui  
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 7 Nel primo tempo 
regala un paio di parate 
straordinarie. C'è e si vede 
TESTA 8,5 Doppietta per lui che fa 
il suo dovere fino in fondo 
MEMOLI  6,5 Non è al top della 
condizione ma gioca comunque 
una prova più che sufficiente 
DELLA ROCCA 7 Segna sfruttando 
la sua occasione. Buona 
prestazione 
CARUSO 7,5 E' sempre il più 
insidioso dei suoi. Grande qualità 
della manovra 
DE VITA 6,5 Gioca bene e non 
perde colpi. Si destreggia bene 
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      Super Papa tiene in gara la Sietten che crolla nuovamente nella seconda parte di gara 

Sembra ormai una costante per la Sietten il crollo nella seconda parte di 
gara. Come già accaduto nel match contro la New Team, la squadra 
gialloblu gioca una buona prima parte di gara per poi cedere 
completamente nella seconda parte. Ad onor del vero trascinata dal 
funambolo Amato e dall’estro di Tafuri, il Vesuvius ha giocato 
costantemente nella metà campo siettenina e solo uno straordinario Papa 
e una strana imprecisione al tiro consentiva alla Sietten di restare 
saldamente in vantaggio. Il Vesuvius si innervosiva ma non demordeva 
pur stando a sedici minuti dalla fine sotto di due gol. Il finale è tutto della 
squadra di Danaro che portatasi sotto di un gol non si fermava più 
trovando i gol del pareggio, del vantaggio e dell’allungo decisivo in pochi 
minuti. La Sietten ormai esausta spariva dal campo e pur contenta della 
prova offerta non riusciva neanche stavolta a raccogliere punti. Per i 
Vesuvius una vittoria importante che ora la porta a ridosso del duo di vetta 
pronto per provare a firmare un aggancio. 
 
 

Le pagelle 
 
SIETTEN 
PAPA 9 Grande prestazione la 
sua. Difficile oggi chiedergli di 
più 
ILLIANO 6 Buon primo tempo 
per lui. Sparisce un pò nella 
difesa 
PELUSO 6 Mette il suo zampino 
nei gol ma ne spreca uno ormai 
fatto 
ZANESCO 6,5 Non trova il gol e 
non è da lui. Bene in difesa 
GIOVAGNOLI 7,5 Ottima 
prova del difensore della 
Sietten. Concentrato 
MORGANTE 7,5 Ottimo primo 
tempo per lui. Cala nella ripresa 
SALEMME 6,5 Si inserisce bene 
in squadra e gioca una buona 
prova 
 
VESUVIUS' SONS 
MARTINEZ 6 Qualche 
incertezza c'è. Ma nel complesso 
merita la sufficienza 
DANARO 7,5 Che grinta il 
capitano! Difende con il coltello 
tra i denti e segna nelle sue 
discese 
CACACE 6,5 Ci si aspettava 
qualche guizzo in più ma spreca 
un pò troppo 
TAFURI 6,5 La sua tecnica c'è 
e si vede. Non trova però il 
guizzo decisivo 
COSTAGLIOLA 7 Crea tante 
occasioni da gol ma solo non 
concretizza come avrebbe 
voluto 
AMATO 8,5 E' il match winner. 
Tecnica sopraffina, è una 
spanna su tutti i giocatori in 
campo 

 

 

 

 

  I VESUVIUS FIRMANO LA RIMONTA 
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LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 
INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 
www.sietten.com 
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  OTTIMO CELTA VIGO. PARI ALL’ESORDIO 
     Non basta al Santamaria uno straordinario Russo. Il Celta esordiente agguanta il pari 

Gara davvero bella fra due ottime squadre che hanno regalato bel 
calcio e tante emozioni in una sfida emozionante sino alla fine. A partire 
meglio è la squadra di Belmonte che con Amato e un ispiratissimo 
Russo trova i gol del doppio vantaggio. Il Celta Vigo è però squadra 
seria e non si da mai per vinta riuscendo ad accorciare prima del riposo. 
La ripresa si apre con un rapido botta e risposta tra le due squadre che 
non cambia di fatto la sostanza della gara. Ci pensa Palermo a 
ristabilire la parità in un match che non conosceva soste. La gara 
diventa un tira e molla con il Santamaria che allunga e il Celta che 
ristabilisce la parità. Il canovaccio non cambierà sino allo scadere 
quando il gol di Liguori metterà la parola fine alle ostilità con un cinque 
pari che non ha mai annoiato ma divertito tutti. A fine partita la 
sensazione era di aver assistito ad una finale anticipata, sarà davvero 
così?  

Le pagelle 
CELTA VIGO 
CAMPAGNA 8,5 Molto sicuro 
tra i pali gioca bene anche con i 
piedi 
PALERMO 8,5 Tripletta per lui 
che si dimostra da subito un 
bomber di qualità 
LIGUORI 7 Gioca bene e si fa 
trovare pronto all'occasione. 
Buon match 
DE ROSA 7 Gioca a tutto 
campo e sembra essere il 
geometra della squadra 
BARBARO 7,5 Costruisce molto 
e crea occasioni. Buon match 
VARONE 7,5 Segna un bel gol 
ed è sempre decisivo in zona gol 
 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Solita prestazione di 
buon livello. Nessuna sbavatura 
BELMONTE 6,5 Difende bene e 
prova ad offendere riuscendoci 
a fasi alterne 
TORELLI 7,5 E' il motore della 
squadra. Dai suoi piedi partono 
le azioni più importanti della 
squadra 
RUSSO 8,5 Tripletta d'autore 
per il bomber che stasera regala 
spettacolo 
SEPE 7 Sempre più a suo agio, 
gioca bene per tutta la gara 
AMATO 7,5 Sempre lucido 
trova anche oggi lo spunto 
vincente 
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 I RAGNO CONTINUANO A VINCERE 
   Prova al di sotto del solito standard per la squadra di Magliulo ma le basta per vincere 

Le pagelle 
TONY BOYS 
DE ROSA 8 Buona gara la sua. 
Salva spesso la squadra 
TORTORELLA 7 Si muove molto 
ed è premiato anche dal gol 
MUSELLA 6,5 Non è la sua gara 
migliore ma almeno ci prova 
AVVISATI 6 Un pò sotto al suo 
solito standard. E' comunque uno 
che lotta 
IOFFREDO 6,5 La difesa dei 
Ragno lo controlla bene e lui non 
esplode 
SANTORIELLO 6 Un pò lento 
nella manovra non riesce a creare 
pericoli 
ESPOSITO 7 Tra i più reattivi dei 
suoi. Molto determinato 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 7,5 A parte 
un'ingenuità sul calcio d'angolo, 
gioca la solita ottima gara 
MAGRI 7,5 Continua a segnare 
sfruttando al meglio le sue 
occasioni 
PROCACCIANTI 6,5 Un pò ai 
margini del gioco non riesce a 
concretizzare oggi 
MAGLIULO 7 E' probabilmente il 
miglior difensore con il fiuto del 
gol del torneo. Implacabile 
ARENA 7 Cresce di match in 
match. Molto sicuro. Giocatore 
completo 
D'ALESSANDRO 7 Difende bene 
e si propone con successo. Buona 
gara 
MARTUSCIELLO 7 E' un vero 
talento. Salta bene l'uomo e crea 
le occasioni da gol 

Era una gara molto attesa da cui ci si aspettava di comprendere 
quali potessero essere le reali ambizioni di un’effervescente Tony 
Boys e quale potesse il cammino della squadra di Magliulo in questa 
edizione. Alla fine dei cinquanta minuti di gioco ad essere promossi 
sono ancora una volta i Ragno che pur non brillando 
particolarmente come ci avevano abituati in altre occasioni, hanno 
portato a casa un importante successo che li lancia in vetta a 
punteggio pieno. I Tony Boys al gran completo hanno retto bene 
solo nel primo tempo quando dopo essersi lasciati sorprendere 
inizialmente dai gol di D’Alessandro e Martusciello avevano riaperto 
il match con l’iniziativa di Tortorella. Nella ripresa è pero solo quasi 
ed esclusivamente Ragno che prende presto il largo mettendo al 
sicuro il match. Il gol di Esposito servirà solo per le statistiche, i tre 
punti stasera sono dei Ragno che continuano il loro cammino 
vincente. Per i Tony Boys un passo falso che non spegne però i 
sogni di gloria dell’indomita squadra di De Rosa. 
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    Match in altalena. Troppi errori difensivi in casa QPF. La New Team non perdona  
 

 

    I NEW TEAM PIAZZANO IL COLPO 
Le pagelle 
NEW TEAM 
ASTARITA 7 Belle alcune sue 
parate. Sui gol poteva poco 
ZANNELLA 7 Difende per tutta la 
gara e trova anche il gol 
CARANDENTE 7 Ottimo 
combattente che non molla di un 
centimetro per tutta la gara 
VASTARELLA 7,5 Parte 
benissimo e sembra non fermarsi 
davvero mai 
DI MARO 7,5 Trova il gol ed è il 
giusto premio alla sua ottima 
gara 
CELARDO 8  Doppietta per lui 
che in attacco fa il buono e 
cattivo tempo 
VOLPARA 8 Due gol per lui che 
non perde mai la concentrazione. 
Determinante 
 
REAL Q.P.F. 
RAGNO 8 Grandi parate per lui 
che salva spesso la squadra 
GUARINO 7 Entra in campo e 
segna quasi subito da 
opportunista. Esce stremato 
FIUME 6 Sfortunato stasera. 
Nella ripresa gioca poco per un 
lieve infortunio 
GARGANO 5,5 Un pò più 
caparbio ma siamo lontani dalla 
forma migliore 
STAVOLA 6 Sta crescendo e di 
fatti trova il gol. Se recupera la 
condizione, ci sarà da divertirsi 
D'APICE 7,5 Sta giocando un 
buon torneo. Bello il gol ed alcune 
sue giocate 

La sfida tra la squadra di Guarino e quella di Astarita sta 
diventando ormai un classico dei tornei Sietten e come da 
tradizione va in scena un match equilibrato tra due compagini 
che nel complesso sembrano equivalersi. La partenza per il QPF è 
praticamente da incubo. In meno di cinque minuti la New Team 
complice anche un’autorete trova due gol che mettono il match 
tutto in salita per il Real. Entrato in campo capitan Guarino la 
gara cambia volto. La difesa si compatta e l’attacco diventa più 
pungente. E’ lo stesso capitano a dare il via alla rimonta. La 
squadra ci crede e ribalta il risultato con i gol di D’Apice e 
Stavola. L’inizio ripresa è nuovamente shock per il QPF. La 
squadra sembra essere sparita dal campo e commette errori in 
serie e quando hai in squadra giocatori come Celardo ogni errore 
viene punito. La New Team segna e prende così il largo mettendo 
al sicuro il risultato che la vede vittoriosa per otto a quattro con 
una classifica che le sorride non poco. Per il QPF tanto rammarico 
per una gara che poteva andare decisamente meglio per come si 
è potuto vedere a tratti. 
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   K.T.M.  E BERARDI : CHE PARI! 
Match molto combattuto deciso da episodi. Il Berardi sbaglia e spreca, il Real no 

E’ stata indubbiamente una gara particolare e dal doppio volto. Se 
nella prima parte del match a farsi preferire era stata la Ditta 
Berardi, nel secondo tempo ad essere più concreta si è rivelata 
essere la squadra di De Angelis. Non è mancato nulla, neanche le 
frasi sopra le righe e le contestazioni. Il Berardi parte bene con il gol 
in apertura di un ottimo Di Domenico che sorprende la difesa del 
Real. La reazione di De Angelis & co non si fa attendere ed arriva un 
botta e risposta Del Gaudio-Annunziata per il due a uno con cui si 
va al riposo. Ad inizio ripresa il gol di Fusco sembrava far pendere 
l’ago della bilancia verso la Ditta Berardi ma la squadra sprecava 
davvero troppo fallendo le occasioni per chiudere il match. Nel calcio 
accade fin troppo spesso che gli errori si pagano e puntualmente 
arriva la risposta del KTM che con i gol di Annunziata e Masullo 
ristabilisce la parità con il tre a tre finale che chiude le ostilità e 
regala un punto per parte che smuove le classifiche di entrambe. 

 

 

 

Le pagelle 
REAL K.T.M. 
ZUPO 7 Fa il suo dovere dando 
sicurezza alla squadra 
ESPOSITO 7 Indomabile in 
difesa dove non arretra mai. 
Diligente 
ANNUNZIATA 8,5 Sta andando 
in gol con grande continuità. 
Determinante 
SALZANO 6,5 Gioca una buona 
gara e fa spesso rifiatare la 
squadra 
DE ANGELIS 7,5  E' il capitano e 
lo dimostra in campo. Sfortunato 
al tiro predica spesso la calma 
oggi 
TROISE 7 Buona prestazione 
dove porta bene palla. Buon 
ritmo di gioco 
MASULLO 7 Segna e in difesa 
dice sempre la sua 
 
DITTA BERARDI 
DE BONIS 8 Che portierone! 
Alcune parate sono davvero di 
pregevole fattura 
PORTOGHESE 6,5 Gioca bene a 
tutto campo anche se spreca un 
pò troppo 
DI DOMENICO 7 Bravo nel 
costruire il gioco, riesce anche a 
porre un freno agli avversari 
DEL GAUDIO 7,5 Bel gol e tanta 
determinazione per lui. 
Combattente 
TESSITORE 6,5 Si propone 
spesso e lo fa con caparbietà 
FUSCO 6,5 Gol di potenza per lui 
che vorrebbe di più dalla sua 
squadra in zona gol 
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