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PARTITE E RISULTATI 
RECUPERO 
CELTA VIGO-ATHLETIC PIPPAO 6-2 
TERZA GIORNATA 
FARMACIA RAGNO-SIETTEN 3-1 
TONY BOYS-NEW TEAM 2-7 
ATHLETIC PIPPAO-REAL K.T.M. 4-6 
R.SANTAMARIA-CAMPI FLEGREI  2-1 
VESUVIUS'SONS-REAL Q.P.F. 0-3 
CELTA VIGO-DITTA BERARDI 3-0 

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 
Tra ognissanti e la partita del Napoli 
contro l’Empoli, si è disputata 
l’avvincente terza giornata del Sietten 
Winter Edition. Centocinquanta minuti 
di gioco sono bastati per delineare una 
rosa consistente di favorite. Gli esperti 
vedono su tutte l’esordiente Celta Vigo 
e la corazzata Santamaria con Ragno e 
Campi Flegrei come possibili outsider. 
Nel girone bianco le squadre di De Rosa 
e Belmonte viaggiano a punteggio 
pieno e se continueranno a vincere sarà 
probabilmente la differenza reti a 
decidere le sorti del girone. Nel girone 
azzurro viaggiano a gonfie vele Ragno 
e New Team. Entrambe in gran forma, 
si giocheranno probabilmente nello 
scontro diretto la leadership. Risalgono 
le quotazioni del KTM imbattuto e in 
buona forma, mentre si consolidano 
quelle del Campi Flegrei un vero osso 
duro per tutte. Martedi prossime 
tornano in campo tutte e dodici le 
protagoniste, l’assalto finale è ormai 
iniziato! 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2022 
PROSSIMO TURNO 
15/11/2022 
QUARTA GIORNATA   
ORE 21.00 REAL SANTAMARIA-REAL K.T.M. 
ORE 21.00 VESUVIUS'S SONS-NEW TEAM 
ORE 21.00 SIETTEN-TONY BOYS   
ORE 22.00 FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 
ORE 22.00 ATHLETIC PIPPAO-DITTA BERARDI  
ORE 22.00 CELTA VIGO-CAMPI FLEGREI F.C.
  

SIETTEN WINTER EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
A cento minuti dalla fine della Regular Season, si delinea la rosa delle favorite 

Ragno e New Team prime a punteggio pieno 
a suon di gol. Sfida a due nel girone bianco 
tra Celta e Santamaria. Bene il KTM. 
Discontinue Berardi e Pippao. 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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     IMPLACABILE FARMACIA RAGNO 
  Papa alza un vero muro per tutto il match ma i Ragno riescono a scardinarlo 

Ragno e Sietten tornano ad affrontarsi anche in questa edizione e 
regalano una sfida divertente e molto corretta. Grande protagonista del 
match e’ il portiere gialloblu Papa. Se il risultato finale puo’ far pensare 
ad una partita equilibrata, nella realta’ i Ragno hanno assediato per 
quasi tutta la partita la Sietten e solo un’immensa prestazione del 
capitano dei gialloblu ha consentito alla sua squadra di restare 
ancorata al match. A passare in vantaggio nonostante la costante 
pressione della compagine di Magliulo, e’ proprio la Sietten con una 
bella giocata di Morra. I Ragno non ci stanno continuano i costanti 
assalti ma Papa dice sempre di no. Nulla puo’ pero’ sulla botta dalla 
media distanza di Minieri. Nella ripresa la Sietten non supera la meta’ 
campo e riesce a resistere sino ad un quarto d’ora dalla fine quando un 
uno-due di Minieri-Arena chiude definitivamente le ostilita’. Volano i 
Ragno in classifica con tre successi su tre match. I Play Off sono ormai 
quasi acquisiti. Per la Sietten tre match con tre buoni primi tempi ma 
per ora zero punti in classifica 

Le Pagelle 
SIETTEN 
PAPA 9,5 Partita mostruosa la 
sua. I Ragno lo martellano ma lui 
resiste per quasi tutti i cinquanta 
minuti 
GIOVAGNOLI 7 Difende bene 
riuscendo a limitare i danni nei 
limiti del possibile 
PELUSO 6,5 Buona gara dove 
aiuta anche la retroguardia 
ZANESCO 6,5 Non trova il gol ma 
e' sempre al centro dell'azione 
MORRA 7,5 Segna un gran gol e 
ne spreca altri due. Reattivo e 
fondamentale 
MORGANTE 6,5 Buona 
prestazione dove si fa valere in 
fase difensiva 
ILLIANO 6 Entra tardi nel match 
ma prova dire la sua  
 
FARMACIA RAGNO 
SPASIANO 7 Provvidenziale in 
due circostanze, per il resto non e' 
molto impegnato 
ARENA 8 Micidiali le sue 
serpentine. Sempre insidioso 
D'ALESSANDRO 7 Gioca piu’ 
arretrato e controlla bene la sua 
zona di campo 
MAGLIULO 7 Non fa passare 
nessuno e sfiora il gol colpendo il 
legno alto 
MAGRI 7 Sempre micidiale nelle 
ripartenze, non e' fortunato al tiro 
MINIERI 8,5 Ingaggia un duello 
con Papa senza fermarsi mai. Dopo 
due pali colpiti trova una splendida 
doppietta 
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          Gara equilibrata nel primo tempo. Nella ripresa il Celta Vigo prende il largo 

Celta Vigo e Athletic Pippao regalano emozioni e un match dove a vincere 
e’ soprattutto lo spettacolo. Non ci sta tempo di annoiarsi nella prima parte 
di gara con le due formazioni che si affrontano a viso aperto con tante 
occasioni da una parte e dall’altra. E’ sempre la squadra di De Rosa a 
condurre il gioco riuscendo prima a portarsi sull’uno a zero a cui replica il 
bolide di De Rosa, poi volando sino al tre a uno che viene accorciato dal 
bel gol di Memoli. Il finale di tempo e’ pero’ tutto del Celta che allunga con 
decisione con un pizzico di fortuna fino al quattro a due. Nella ripresa i 
Pippao sprecano le proprie occasioni mentre incanta Palermo con un gol in 
acrobazia che di fatto chiude il match. Il risultato finale dira’ sei a due per i 
ragazzi di De Rosa che in soli cento minuti di gioco hanno conquistato gia’  
la critica che li ha posti nella lista delle favorite per la vittoria finale. Per i 
Pippao un inizio torneo a fasi alterne con un bel gioco visto solo a tratti e 
una classifica che ora diventa un po’ troppo deficitaria in considerazione 
dell’ottimo collettivo dei Memoli. 
 
 

Le pagelle 
 
CELTA VIGO 
FRATTINI 7,5 Sa giocare 
anche con i piedi. Portiere 
moderno e completo 
LIGUORI 7 Buona partita in cui 
detta bene i tempi per tutto il 
match 
PALERMO 8 Regala perle in 
attacco mettendo in mostra un 
grande bagaglio tecnico 
DE ROSA 7 Non si concede 
pause e non sbaglia 
praticamente  nulla 
BARONE S. 7,5 Corre molto ed 
e' puntuale nelle conclusioni 
BARONE D. 8 Doppietta 
d'autore per lui sempre 
puntuale in zona gol 
 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 7 Alterna ottimi 
interventi a qualche indecisione. 
Non e' fortunato 
MEMOLI M. 7,5 Sta tornando 
su altissimi livelli. Molto bello il 
suo gol 
DELLA ROCCA 6,5 Ci prova 
sempre e riesce a rendersi 
pericoloso 
TESTA 6,5 Gioca un gran 
numero di palloni e spezza 
spesso il gioco 
DE VITA 6 Ci prova spesso 
facendo esplodere il suo tiro. 
Buon match 
CICATIELLO 6 E' all'esordio ma 
si comporta subito bene. Buon 
match il suo 

 

 

 

 

       PRIMO COLPO DEL CELTA VIGO 
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LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 
INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 
www.sietten.com 
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   REAL K.T.M. ALLA RIBALTA. PIPPAO KO 
       Buona prova dei ragazzi di De Angelis che mettono alle corde un Pippao sprecone 

Sembra aver trovato l’assetto definitivo il Real K.T.M. che resta 
imbattuto dopo tre giornate e prova a lanciare l’assalto alla prima 
posizione in classifica. Il Pippao non ha particolarmente demeritato 
stasera e ha dato la sensazione che poteva fare molto di più. Tante le 
occasioni per i ragazzi di Memoli, ma molte di queste sono state 
sprecate anche quando in due si sono presentati soli davanti al sempre 
ottimo Zupo. Il Real è partito bene prendendo il largo e ha giocato 
costantemente con il piede sull’acceleratore. Il Pippao è rimasto 
attaccato al match sino alla fine ma non è più riuscito a ristabilire la 
parità complice una mira oggi troppo deficitaria. Il K.T.M. ha resistito, 
capitan De Angelis ha ben gestito il “caso Annunziata” ed è arrivata così 
la prima vittoria stagionale per il Real che ora attende il Santamaria. 
Per il Pippao una sconfitta frutto molto di una serata no in zona 
offensiva. 

Le pagelle 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 6,5 Commette 
subito un'ingenuità ma nel corso 
del match si riscatta 
MEMOLI M. 7 Si costruisce 
tante azioni ma non riesce a 
concretizzare come vorrebbe 
CARUSO 7 Un infortunio lo 
limita un pò ma è sempre 
illuminante 
DELLA ROCCA 7,5 Due gol per 
lui ma ne potrebbe fare molto di 
più. Nel complesso buon match 
VINNY 7 Ha una buona tecnica 
ed è sempre pericoloso 
D'AMURI 7 Giostra bene tra 
difesa ed attacco. Bella gara 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 7,5 Compie un paio di 
interventi di pregevole fattura. 
Fa il suo 
ESPOSITO 6,5 In difesa ha 
molto da fare ma non è uno che 
si tira indietro 
DE ANGELIS 7,5 Caparbio e 
determinato segna e fa segnare 
stasera il capitano! 
ANNUNZIATA 6 Troppo 
nervoso. Parla troppo finendo 
con il danneggiare più che 
aiutare la squadra. Lascia 
anzitempo il match 
TROISE 7 Corre molto sulla 
fascia e si crea tante occasioni. 
Buona tecnica 
SALZANO 8,5 E' ispiratissimo 
stasera. Cala un pokerissimo 
davvero spettacolare 

5 
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NEW TEAM IMPLACABILE : SI VOLA! 
   I Tony Boys resistono solo un tempo. Nella ripresa La New Team si impone con decisione 

Le pagelle 
TONY BOYS 
DE ROSA 6,5 Parte male stasera 
con un paio di indecisioni. Meglio 
nella ripresa 
IOFFREDO 7,5 Ha una grande 
tecnica e un ottimo tiro. Si mette 
però poco al servizio della 
squadra 
SANTARIELLO 6 Pochi gli spunti 
interessanti oggi. Netta la 
differenza di condizione con gli 
avversari 
TORTORELLA 6 Non è al top. 
Può dare sicuramente molto di 
più 
ESPOSITO 6 Si impegna sino 
alla fine e non si tira mai indietro 
AVVISATI 6 Avrebbe dovuto 
riposare ma si sacrifica come un 
leone per la squadra 
 
NEW TEAM 
ASTARITA 7 Una delle sue gare 
più convincenti. Bene sia nelle 
uscite che tra i pali 
VASTARELLA 7,5 Che velocità! 
Palla al piede sembra irrefrenabile 
ZANNELLA 6,5 Buona gara. 
Spreca qualche gol ma è sempre 
puntuale negli avanzamenti 
DELLA VALLE 8 Ritorna in 
campo dopo lungo tempo e regala 
un paio di perle delle sue 
DI MARO 7 Buona gara dove è 
sempre al centro dell'azione 
CELARDO 7,5 Ha una grande 
tecnica e una voglia di lottare che 
pochi hanno 
VOLPARA 8 Doppietta per lui 
che per la seconda volta è il 
migliore in campo. 

Continua il momento magico della New Team che infila il terzo 
successo di fila a valle di un match giocato decisamente bene contro 
una squadra sempre insidiosa. I Tony Boys ci hanno provato ma 
stasera più che un gioco di squadra si è assistito ad un vero 
monologo del giocatore simbolo della compagine di De Rosa, l’ormai 
nota stella Ioffredo. L’inizio match è stato combattutissimo con la 
New Team che provava a staccare l’avversario e con i Tony Boys 
che riuscivano a replicare per due volte con due giocate spettacolari 
di Ioffredo che segnava su punizione e da posizione defilata sulla 
sinistra. Alla lunga però la migliore condizione atletica di giocatori 
come Vastarella, Celardo e Volpara faceva la differenza. I Tony Boys 
non riuscivano più a rendersi pericolosi con un gioco troppo 
prevedibile mentre la New Team sfruttava le sue occasioni 
riuscendo a mettere il match in sicurezza con un finale di gara che 
non aveva più nulla da dire. Punteggio pieno per la squadra di 
Astarita che ora attende la sfida con i Ragno per provare l’impresa. 
Per la compagine di De Rosa, momento indubbiamente no. 
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  Il Real ribalta negli ultimi due minuti. Match intenso e adrenalinico sino alla fine  
 

 

 SANTAMARIA E CAMPI : CHE MATCH! 
Le pagelle 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Solita sicurezza può 
fare poco sul guizzo di Golia 
BELMONTE 7 Si sacrifica molto 
per la squadra ma non si tira mai 
indietro 
AMATO 8 Non spreca mai un 
pallone ed è molto concentrato 
sino allo scadere 
TORELLI 7,5 Inesauribile. Aiuta 
molto la squadra nel momento 
difficile 
RUSSO 7,5 Il bomber oggi non 
segna ma in attacco fa sempre 
sentire il suo peso 
PULLO 7 Buon match il suo. 
Gioca un match più che discreto 
CAPRIO 7 Determinato e sempre 
al centro dell'azione in attacco 
 
CAMPI FLEGREI F.C. 
CANGIANO 7 Non ha colpe sui 
gol. Concentrato e determinato 
CRISAFI 7,5 Tra i più lucidi. Non 
sbaglia nulla e detta con 
decisione i tempi 
DELL'ANNO 7 Spazia su più 
fronti e concede poco agli 
avversari 
PETILLO 7 Il bomber ci prova in 
tutti i modi ma non ha molta 
fortuna 
GOLIA 7,5 Sempre una spanna 
su tutti. La sua velocità fa sempre 
male 
SIMONETTI 7 Ottimo match il 
suo. Finchè la condizione regge, 
dice la sua 

Gara bellissima e intensa quella che ha visto protagoniste il Real 
Santamaria e il Campi Flegrei. Le due squadre si sono affrontate 
a viso aperto senza tirarsi di certo indietro e si è potuto assistere 
così ad un match decisamente avvincente. E’ stato l’equilibrio a 
farla da padrone, con uno zero a zero che ha resistito a lungo. 
Tante le occasioni da gol da una parte e dall’altra ma le due 
difese si sono comportate benissimo riuscendo a stoppare ogni 
assalto. Si è andati così al riposo con entrambe le reti inviolate. 
Nella ripresa il match si vivacizza. Poco dopo il decimo il solito 
Golia trova lo spunto vincente che porta la squadra dell’ottimo 
Crisafi stasera particolarmente ispirato in vantaggio. La reazione 
del Santamaria non si fa attendere ma la difesa del Campi Flegrei 
regge bene. Quando ormai il match sembrava avviato a 
concludersi sull’uno a zero, a due minuti dalla fine arrivava 
implacabile l’uno-due del Santamaria che prima con Pullo e poi 
con Caprio capovolgeva il risultato con il due a uno definitivo! 
Che match e che spettacolo tra due ottime squadre! 
 

 

 

 


