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PARTITE E RISULTATI 
RISULTATI 
GIRONE BIANCO 
REAL SANTAMARIA-REAL K.T.M. 2-7 
CELTA VIGO-CAMPI FLEGREI 5-3 
ATHLETIC PIPPAO-DITTA BERARDI 4-5 
GIRONE AZZURRO 
FARMACIA RAGNO-REAL Q.P.F. 5-3 
SIETTEN-TONY BOYS 6-2 
VESUVIUS' SONS-NEW TEAM 0-3 

Siamo on line su 
www.sietten.com 

 
Seguici su facebook e 

twitter! 
 

Per contatti : 
info@sietten.com 

Phone : 3467002065 
 

 

ilCommento 
Arrivano i verdetti 
di LUCA PELUSO 
Si avvia il calo del sipario sulla Regular 
Season del Sietten Winter Edition 2022 
e i primi verdetti sono ormai alle porte. 
Il crollo del Santamaria contro un KTM 
sempre più convincente spiana la via 
del primato solitario al Celta Vigo che 
ora ha la ghiotta occasione di 
conquistare il primo trofeo stagionale. 
Nel derby tra amici bella vittoria del 
Berardi che supera di misura il sempre 
imprevedibile Pippao con più di un 
esordiente. Bella vittoria della Sietten 
contro un Tony Boys svogliato e poco 
combattivo. Lotta sino alla fine il QPF 
prima di arrendersi contro i Ragno alla 
quarta vittoria di fila. Le squadre di 
Magliulo e Astarita sono 
matematicamente ai play off. Il big 
match decidere le sorti del girone. Chi 
la spunterà? Fra sette giorni tutti i 
verdetti prima delle sempre 
emozionanti gare ad eliminazione 
diretta per un finale di torneo 
scintillante! 
                                                       CONTINUA ALL’INTERNO 

                            

IL PROSSIMO TURNO 
SIETTEN SUMMER EDITION 2022 
PROSSIMO TURNO 
QUINTA GIORNATA   
22 NOVEMBRE 2022 
ORE 21.00 REAL K.T.M.-CELTA VIGO   
ORE 21.00 REAL Q.P.F.-SIETTEN   
ORE 22.00 DITTA BERARDI-CAMPI FLEGRI FC 
ORE 22.00 NEW TEAM-FARMACIA RAGNO  
ORE 22.00 REAL SANTAMARIA-ATHLETIC PIPPAO  
VESUVIUS'S SONS-TONY BOYS 0-3  

SIETTEN WINTER EDITION : UN TORNEO TUTTO DA VIVERE 
Ragno e New Team ai Play Off.  Martedi si decidono i vincitori 

Crollo del Santamaria contro un grande 
KTM. Brilla il Celta Vigo. Ragno soffre ma 
vince. Gioisce la Sietten. Martedi chiude la 
Regular Season e arrivano i verdetti 
        SERVIZI DA PAGINA 2 
 

SIETTEN WINTER EDITION 
TORNEO DI CALCIO A 5 

seguici on line su www.sietten.com! 
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       IL CELTA VIGO SPICCA IL VOLO 
Battuto un insidioso Campi Flegrei. La squadra di De Rosa vicina al primo trofeo 

Osservando il match tra Celta e Campi Flegrei la sensazione è quella di 
assistere al confronto tra due ottime squadre pronte a dire la propria 
sino al triplice fischio finale. E’ stato indubbiamente un match molto 
tattico in cui non è mancato nulla, dall’autogol di Frattini alle belle 
conclusioni di Liguori. La gara come lo score finale può lasciar 
intendere è viaggiata sul filo del rasoio sino ai minuti finali. I Campi 
Flegrei sono partiti bene costringendo alla difensiva gli avversari che 
hanno saputo però reagire replicando colpo su colpo e chiudendo in 
vantaggio la prima parte di gara. Nella ripresa complice anche un crollo 
fisico della squadra di Crisafi, il Celta Vigo si è fatto più pericoloso e ha 
saputo colpire nel momento decisivo trovando i gol vittoria sebbene più 
di un’occasione sia stata sprecata in malo modo. I Campi Flegrei 
escono sconfitti nel risultato ma non nel gioco e siamo certi che nella 
fase ad eliminazione diretta saranno un osso duro per tutti. Per il Celta 
Vigo la vittoria della Regular Season è ora davvero ad un passo 

Le Pagelle 
CELTA VIGO 
FRATTINI 9 Tra i pali è una 
certezza. Non sbaglia praticamente 
nulla, molto concentrato 
DE ROSA 8,5 Due gol all'attivo 
per il capitano che si fa trovare 
pronto quando occorre 
COZZOLINO 7 Segna e fa 
segnare. Si propone spesso con 
successo 
VARONE 7,5 Bella partita la sua 
dove compie chilometri senza 
tirare mai i freni 
PALERMO 7 Salta bene l'uomo e 
dice la sua. Determinante 
LIGUORI 8 Due gol e tante 
giocate d'alta scuola. E' una 
certezza 
 
CAMPI FLEGREI F.C. 
CANGIANO 7,5 Fa il suo dovere 
sino alla fine. Match discreto 
CRISAFI 7,5 Il capitano gioca 
bene senza sprecare un solo 
pallone 
DELL'ANNO 8 Due gol per lui che 
riesce a metterla dentro quando 
può 
PETILLO 8 Sempre puntuale nelle 
ripartenze ha un ottimo bagaglio 
tecnico e lo si nota 
GOLIA 7 E' sempre pungente 
quando scende sulla fascia. 
Stasera gli manca solo il gol 
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          Prova di forza del KTM che supera perentoriamente un Santamaria irriconoscibile 

Per la squadra di De Angelis la sfida con il Santamaria è stata la gara della 
consacrazione. Opposta alla corazzata di Belmonte, il KTM ha dimostrato di 
avere tutti i numeri per poter dire la sua sino alla fine del torneo. Dopo un 
primo tempo molto equilibrato dove il Santamaria era riuscito a farsi 
preferire per la propria compattezza difensiva e una ripartenza del gioco 
sempre micidiale, nella ripresa è proprio il KTM a dettare legge. Dopo 
l’acuto di Russo infatti, Mascolo e Salzano riescono più volte ad avere la 
meglio della retroguardia avversaria facendo pendere con decisione l’ago 
della bilancia dalla parte dei ragazzi di De Angelis. Il Santamaria provava 
più volte a rientrare nel match senza tuttavia riuscirci grazie soprattutto 
alla concentrazione avversaria che non calava sino alla fine. Arrivava così 
un perentorio sette a due per il KTM che si rilancia con prepotenza in 
classifica e ora mette nel mirino il Celta Vigo per un sorpasso che le 
regalerebbe la vittoria della Regular Season. Sta per arrivare un martedi 
da leoni! 
 
 

Le pagelle 
 
REAL SANTAMARIA 
RUBINO 7 Salva quel che può 
ma è una serata storta 
TORELLI 6,5 Porta palla come 
sempre ma pochi spunti rispetto 
ad altre volte 
BELMONTE 6 Giornata difficile 
in cui presto è costretto ad 
alzare bandiera bianca 
AMATO 6 Non brilla come ci ha 
fatto vedere altre volte. Un pò 
incerto 
RUSSO 7 Il bomber segna e 
cerca l'aiuto della squadra. Poi 
rallenta anche lui 
 
REAL K.T.M. 
ZUPO 7,5 Non sbaglia nulla e 
non concede praticamente nulla 
agli avversari 
ESPOSITO 7,5 Lucido in difesa 
riesce anche a pungere in 
attacco 
SALZANO 8,5 Sempre più 
convincente. E' diventato un 
pilastro della squadra1 
DE ANGELIS 7,5 Il capitano 
non si ferma proprio mai. 
Finalmente il KTM ha trovato 
l'assetto giusto 
TROISE 7 Buona fantasia e 
tanti palloni toccati per lui. 
Ottimo match 
MASOLO 8 Tripletta d'autore a 
caratterizzare un match 
praticamente perfetto 

 

 

 

 

SHOW DEL REAL KTM. SANTAMARIA KO 
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LE CLASSIFICHE 

TUTTE LE CLASSIFICHE 
INDIVIDUALI SONO PRESENTI SUL 

SITO 
www.sietten.com 
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     IL DERBY E’ DELLA DITTA BERARDI 
  Match ricco di occasioni e incerto sino allo scadere. Vince di misura la squadra di Fusco 

Alla quarta giornata del Sietten Winter Edition è andato in scena il 
primo derby della storia dei Tornei Sietten tra Pippao e Berardi. Il 
match entra subito nel vivo. Fischio di inizio e diagonale vincente del 
Berardi che si porta a condurre. Poco dopo triangolazione vincente dei 
Pippao ed è subito pari! La squadra di Memoli continuava a premere e 
trovava il gol del vantaggio prima di subire la rete di Fusco che 
ristabiliva la parità. Il tira e molla sarà il liet motiv di tutto l’incontro. 
Prima dell’intervallo un nuovo guizzo targato Pippao  portava l’Athletic 
al riposo in vantaggio sul tre a due. Nella ripresa dopo una serpentina 
spettacolare di Fusco, il Berardi esplodeva trovando uno dietro l’altro bn 
tre gol che lo portava a condurre su un rassicurante cinque a tre. I 
Pippao centravano un palo pieno e nel finale accorciavano ma il triplice 
fischio finale sanciva la vittoria dei Berardi stasera più cinico sotto porta 
nelle fasi cruciali del match. 

Le pagelle 
DITTA BERARDI 
DE BONIS 7,5 Ci sa fare e lo 
conferma anche oggi. Buon 
match il suo 
DEL GAUDIO 7 Non lo 
scopriamo certo oggi. Gioca una 
gara convincente dall'inizio alla 
fine 
TESSITORE 7,5 Puntuale nelle 
chiusure anche in attacco incide 
FUSCO 8,5 Regala giocate 
spettacolari. Splendida una sua 
discesa con serpentina che 
viene però vanificata dal tiro dei 
compagni 
DI DOMENICO 8,5 Due gol per 
lui e tanta vivacità. Determinato 
PORTOGHESE 7,5 Difende e 
attacca senza concedersi pause. 
Combattente 
 
ATHLETIC PIPPAO 
MEMOLI S. 7 Belle alcune sue 
parate. Dà sicurezza. Incerto 
solo sul quarto dove si può 
parlare di un incomprensione 
con il difensore 
CARUSO 7 Porta bene palla ed 
è sempre al centro dell'azione 
SILVESTRO 7,5 Bel gol e 
grande reattività. Puntuale in 
zona gol 
VINNY 8 Sempre più 
convincente mette a segno una 
bella doppietta 
D'AGOSTINO 7 Si presenta 
bene giocando una prova più 
che discreta caratterizzata da un 
bel gol. Certezza 

5 
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RAGNO : SOFFERENZA E VITTORIA 
  La squadra di Magliulo non brilla ma riesce ad avere la meglio nel finale su un buon QPF 

Le pagelle 
FARMACIA RAGNO 
RESCIGNO 8,5 Sventa pericoli e 
non disdegna di impostare il 
gioco. Segna su tiro libero 
MAGRI 8 Doppietta per lui che 
mette anche la sua firma su un 
gran gol 
MAGLIULO 7 Il capitano stringe i 
denti e anche se spesso è lasciato 
solo non molla ma 
D'ALESSANDRO 7 Segna e 
difende. Sta diventando un vero 
leader 
PROCACCIANTI 6 Non è la sua 
serata. Cerca spesso il tiro ma la 
mira non è quella giusta 
ARENA 8 E' un vero fuoriclasse. 
Porta palla e semina il panico 
 
REAL Q.P.F. 
GUARINO II 6,5 E' all'esordio e 
non demerita. Gara più che 
convincente la sua 
FIUME 6 Buon match sino alla 
fine. Determinato e combattivo 
D'APICE 7,5 Ottima prestazione. 
Fa sempre la cosa giusta palla al 
piede 
GARGANO 7 Sta ritrovando la 
forma e tutta la squadra se ne 
giova 
STAVOLA 6,5 Buona gara la sua. 
Salta bene l'uomo 
GUARINO P. 8 Che lottatore. 
Puntuale in occasione del gol, è 
indubbiamente il più grintoso in 
campo 

Gara intensa ed equilibrata quella con protagoniste i Ragno e il QPF, 
in un match divenuto ormai un classico dei tornei Sietten. La 
squadra di Magliulo si presenta al campo con tante assenze di 
spicco ma non demorde mai e gioca da par suo per tutta la gara. Il 
Real stasera ci crede e mantiene alta la concentrazione non dandosi 
mai per vinto neanche quando il risultato lo vedeva soccombere. I 
Ragno partono bene e provano a prendere il largo trovando per due 
volte la via del gol trascinati dalla coppia gol Magri-Arena. 
Nonostante l’allungo ad inizio secondo tempo, la reazione del QPF 
preso per mano dal proprio capitano non si faceva attendere e 
arrivava così una clamorosa rimonta che sembrava mettere alle 
corde la capolista. Ma ormai i Ragno giocano da grande squadra e 
nei momenti decisivi riescono a ritrovare se stessi e a piazzare i 
colpi vincenti che chiudono il match. Per il QPF alcuni errori dopo il 
pareggio pesano come un macigno ma la squadra è parsa in netta 
crescita e può puntare ad alzare la Conferenze Cup. Per la squadra 
di Magliulo c’è ora il big match con la New Team per conquistare il 
primo trofeo 
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Tony Boys poco convinto e non organizzato. La Sietten con un grande Papa stasera vince  
 

 

      ARRIVA L’ACUTO DELLA SIETTEN 
Le pagelle 
SIETTEN-TONY BOYS 
SIETTEN 
PAPA 9 E' in splendida forma e lo 
conferma anche stasera. Una 
vera saracinesca 
ILLIANO 6,5 Più reattivo in tutte 
le zone del campo. Freddo sotto 
porta 
PELUSO 7 Tre assist all'attivo e 
una buona partita in cui sfiora 
anche il gol 
MORGANTE 6 Non è la sua gara 
oggi. Poco concentrato, spreca 
troppo 
COLELLA 9 Poker per lui che 
ritorna nel torneo dopo tempo e 
lo fa nel migliore dei modi 
DE VIVO 8 E' in ottima 
condizione. Macina chilometri e 
recupera una miriade di palloni 
 
TONY BOYS 
DE ROSA 6 Non è il solito. Poco 
partecipe, prova anche a giocare 
in difesa 
TORTORELLA 6,5 I numeri li ha 
ma la condizione fisica non 
ancora. Incerto 
COLACE 6,5 Prova spesso la 
conclusione ma non ha molta 
fortuna oggi 
MUSELLA 6 Si vede molto poco. 
Troppo ai margini dell'azione 
FORMISANO 6 Ci si aspettava di 
più ma si limita al minimo 
indispensabile 
AVVISATI 6 Entra per dare il 
cambio a De Rosa e fa quel che 
può 

Sono amici da tempo con una sana e simpatica rivalità che le 
vede protagoniste ormai da più stagioni. Sietten e Tony Boys 
fanno dell’ironia e della simpatia la loro forza ma quando si 
affrontano in campo danno tutto il possibile. Tante le assenze da 
una parte e dall’altra. Il collettivo di De Rosa stasera è meno 
bello rispetto al solito o come usa dire il suo capitano, meno 
“bello bello” e in campo lo si nota. La Sietten è costretta a 
rinunciare a due pedine fondamentali come Giovagnoli e Zanesco 
assenti giustificati. Colella e De Vivo sono però due sostituti 
eccellenti e la Sietten gioca una gran gara resistendo stavolta 
sino alla fine. Protagonista come sempre il proprio capitano che 
tra i pali sventa ogni possibile pericolo consentendo alla squadra 
di gestire il match alla meglio. I Tony Boys rispetto al solito ci 
hanno creduto di meno e sono sembrati meno concentrati e 
determinati rispetto ad altre uscite. La testa era già 
nell’imminente Conference Cup? Per la Sietten prima vittoria 
stagionale in un torneo nel complesso giocato al di sopra del suo 
solito standard 
 

 

 

 


