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Vittorio Fabris
Intervista allo storico protagonista di un trentennio di Torneo
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Jambo vola
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Mario Cipro e
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Carrozzeria
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Gianni
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Risultati e Classifiche

Classifica
Girone A

Risultati
P

G

V

N

P

GF

GS

DR PEN

PF

MINA JAMBO Farm ax

40

3

3

0

0

8

2

6

0

31

MEDINAT

32

2

2

0

0

8

1

7

0

26

CONTEK VIRGILIO

26

2

1

0

1

4

5

-1

0

23

MEDISOL Eurogom m e

25

3

2

0

1

5

2

3

0

19

CE. CARD.

16

3

1

0

2

4

8

-4

0

13

ZEUS SPORT All Friends

16

16

2

0

0

2

1

7

-6

0

HIGH TECH DENTAL

7

3

0

0

3

3

8

-5

0

7

Girone B

P

G

V

N

P

GF

GS

DR PEN

PF

EDILMER

38

3

3

0

0

12

2

10

0

29

NEW TEAM The Blake Hole

27

3

2

1

0

7

3

4

0

20

HOTEL ORIENTE

26

2

0

1

1

2

4

-2

0

25

TEAM PIANURA

21

2

1

0

1

5

9

-4

0

18

GSA CONTROL POINT

14

3

1

0

2

6

6

0

0

11

NEW PARKING RIVIERA

13

1

0

0

1

0

3

-3

0

13

5

2

0

0

2

2

7

-5

0

5

ASD INTERSOCIALE

Classifica

MINA JAMBO Farmax
HIGH TECH DENTAL
ZEUS SPORT All Friends
TEAM PIANURA
GSA CONTROL POINT
HOTEL ORIENTE

MEDISOL Eurogomme
CE. CARD.
MEDINAT

2
2
0

0
3
4

ASD INTERSOCIALE
5
EDILMER
1
NEW TEAM The Blake Hole 1

1
2
1

Prossimo turno

Marcatori

MEDINAT
ZEUS SPORT All Friends
MEDISOL Eurogomme

Spano
Esposito
Monaco
Lettera
Ruggiero
Vassallo
Polverino

HOTEL ORIENTE
NEW PARKING RIVIERA
NEW TEAM The Blake Hole

CE. CARD.
HIGH TECH DENTAL
CONTEK VIRGILIO
ASD INTERSOCIALE
GSA CONTROL POINT
TEAM PIANURA

Medinat
Edilmer
Edilmer
GSA
Medinat
New Team
Team Pianura

4
3
3
3
3
3
3

Risultati
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

PLANET 365

46

16

15

1

0

100

11

89

AVIS BIORES

43

16

14

1

1

67

16

51

CUBA LINE Football Club

40

16

12

4

0

71

13

58

TECHMADE ASD Football

40

16

13

1

2

42

17

25

MEDINAT 40

35

16

11

2

3

54

17

37

ALL FRIENDS Stella Rossa '09

34

16

10

4

2

31

13

18

ASSIEURO

34

16

11

1

4

40

24

16

ASD POSILLIPO 1989

33

16

10

3

3

45

18

27

EP RISTORAZIONE

25

16

8

1

7

37

43

-6

ALBATROSS FARMAX

24

16

7

3

6

37

23

14

CAMPANIA CARROZZERIA

18

16

5

3

8

27

41

-14

OLD BOYS

18

16

6

0

10

38

58

-20

NEAPOLIS FERRANDINO

15

16

4

3

9

20

48

-28

GESIN EUROPE GROUP

14

16

4

2

10

31

41

-10

PARTENOPE ALINVEST

14

16

3

5

8

25

39

-14

FINANZA & FUTURO Banca

8

16

2

2

12

28

41

-13

GIOVENTU' NORMANNA

8

16

2

2

12

20

61

-41

MEGARIDE

4

16

1

1

14

17

58

-41

OUTSIDERS TEAM

4

16

1

1

14

9

82

-73

ESPERIA Silicon Pow er

3

16

1

0

15

10

85

-75

ASSIEURO
FINANZA & FUTURO Banca
GIOVENTU' NORMANNA
ASD POSILLIPO 1989
OUTSIDERS TEAM
NEAPOLIS FERRANDINO
ALBATROSS FARMAX
CUBA LINE Football Club
EP RISTORAZIONE
ALL FRIENDS Stella Rossa '09

TECHMADE ASD Football
ESPERIA Silicon Power
GESIN EUROPE GROUP
AVIS BIORES
PLANET 365
MEGARIDE
CAMPANIA CARROZZERIA
MEDINAT 40
PARTENOPE ALINVEST
OLD BOYS

0
3
0
0
0
2
2
1
2
3

1
0
2
2
12
1
0
0
0
0

Prossimo turno

OLD BOYS
ALBATROSS FARMAX
ASSIEURO
FINANZA & FUTURO Banca
MEGARIDE
MEDINAT 40
GIOVENTU' NORMANNA
CAMPANIA CARROZZERIA
EP RISTORAZIONE
ALL FRIENDS Stella Rossa '09

ASD POSILLIPO 1989
TECHMADE ASD Football
PLANET 365
CUBA LINE Football Club
PARTENOPE ALINVEST
NEAPOLIS FERRANDINO
ESPERIA Silicon Power
GESIN EUROPE GROUP
OUTSIDERS TEAM
AVIS BIORES

Marcatori

D'Antò
Romano
Palumbo
Gagliotti

Planet
Cuba Line
Avis
Old Boys

47
39
19
16

Risultati

Classifica
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

PLANET 365 VESPOLI GIOC.

43

16

14

1

1

71

12

59

OTTICA LAMA

43

16

14

1

1

52

11

41

AVIS - CARRELLA

38

16

12

2

2

66

15

51

CUORE PER AMICO

33

16

10

3

3

22

16

6

IL GABBIANO TIESSE

31

16

9

4

3

46

23

23

PARTENOPE ALINVEST

31

16

10

1

5

42

21

21

EVERGREEN

29

16

8

5

3

28

13

15

PASTIFICIO FERRARA

25

16

8

1

7

30

22

8

ASSIEURO

18

16

5

3

8

22

39

-17

AURORA POSILLIPO

17

16

4

5

7

22

35

-13

BURGER KING Esperia

17

16

5

2

9

22

41

-19

GESIN UM RAPPR.

15

16

3

6

7

18

33

-15

A.FLEGREI CALAMORESCA

14

16

3

5

8

14

25

-11

OLD BOYS

12

16

3

3

10

21

41

-20

MEGARIDE

7

16

2

1

13

15

53

-38

HABITAT NEAPOLIS

6

16

1

3

12

11

59

-48

SCARAMUZZA C.L.

4

16

0

4

12

15

58

-43

A.FLEGREI CALAMORESCA
BURGER KING Esperia
PLANET 365 VESPOLI GIOC.
AURORA POSILLIPO
ASSIEURO
HABITAT NEAPOLIS
CUORE PER AMICO
SCARAMUZZA C.L.

OTTICA LAMA
EVERGREEN
GESIN UM RAPPR.
IL GABBIANO TIESSE
MEGARIDE
OLD BOYS
PARTENOPE ALINVEST
PASTIFICIO FERRARA

0
1
7
3
5
3
1
1

3
2
1
5
2
1
0
4

Prossimo turno
Marcatori
Esposito
Velotti
Reder
Vespoli

Planet
Avis Carrella
Gabbiano
Planet

25
17
14
12
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Abbiamo incontrato Vittorio Fabris

Casa Fabris:aria di Intersociale
“Da

quando ero bambino seguo il Torneo”

di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Il Raramente ci è capitato di respirare così
profondamente l’aria dell’Intersociale
come in casa di Vittorio Fabris; complice la
brezza e l’odore del mare che arriva dalla
baia di Riva Fiorita, la squisita ospitalità di
Vittorio e della moglie Martina hanno
fatto da cornice ad una chiacchierata in
cui i ricordi di avventure sportive si sono
sovrapposti a quelli di polemiche
furibonde a di amicizie immortali nate sui
campi del Torneo.
Vittorio Fabris è, infatti, uno dei principali
protagonisti di un trentennio di Torneo,
che va dal 1981, primo anno di

partecipazione al Torneo, al 2009. Un
trentennio da allenatore condito da uno
scudetto vinto nel 1982 con la Graded, da
un altro sostanzialmente vinto ma non
assegnato con il Virgilio Grundig Ruggiero
(vedi pagine successive) e da un debutto
nelle fila dell’Homo Vogue.
Per quattro anni selezionatore della
Nazionale Intersociale, a lui va il merito di
aver rifondato la Nazionale dopo un
periodo in cui non la si organizzava più.
Dirigente di banca in pensione, alle parole
preferisce i ricordi sotto forma di
fotografie,
gelosamente
custodite
nell’album di famiglia. Nelle pagine
successive
pubblichiamo
le
più
significative.

Hai qualche rimpianto, magari legato
all’essere uscito troppo presto dal Torneo?
In realtà no; forse il mio carattere, il mio
essere troppo trasparente e diretto mi ha
un po’ penalizzato. Ma sono contento di
com’è andata la mia vita nell’Intersociale.

Vittorio: impossibile racchiudere una vita
di Intersociale in un’intervista. Ci
proveremo. Come sei finito nel Torneo?
In verità fin da bambino, a Posillipo, si
narravano le gesta dei tanti ex calciatori
del Napoli che, a fine carriera, si sfidavano
difendendo i colori dei circoli cittadini.
Così ogni Sabato andavo al Denza per
osservarli da vicino. La passione nasce,
quindi, da piccolo e si è alimentata fino a
quando il presidente Coppola dell’Homo
Vogue non mi volle con se nel 1981. Da lì è
nata la mia esperienza nell’Intersociale
Qual è stato a tuo giudizio il momento più
importante di quest’esperienza?
Al livello sportivo sicuramente lo scudetto
del 1982 con la Graded. A livello
associativo credo sia stata la costituzione
dell’Associazione nel 1997.

Vittorio Fabris in compagnia dell’ing.
Lucio Grassi, presidente della Graded

fuori dal campo. Prima di venire
nell’Intersociale era stato protagonista
nell’Internapoil di Chinaglia e Wilson e in
campo faceva una grandissima differenza.

Chi sono stati i calciatori più forti che hai
allenato?
Io sono legato alla vecchia guardia e dico
Mimì Busiello, un fuoriclasse dentro e

Sabato è…intersociale
Periodico allegato a
intersociale.com
Direttore Responsabile:
Gaetano Trapanese
Provider:
Aruba S.p.A.
P.zza Garibaldi 8
52010 Soci (AR)
Reg.Trib. di Napoli
66/05 del 21/10/05
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Rubriche

il cascione di Fabris – la Graded
Il cascione e’ quel baule dove le nonne conservavano i ricordi della propria gioventu’ e,
all’occorrenza, lo aprivano per mostrarli ai propri nipoti che ne reclamavano il racconto

La rosa completa della Graded campione 1982. In piedi: Beppe Donadio, Peppe Esposito, Sergio Di Stasio, Vito Grassi,
Oberdan Pasqualini, Michele Cecere, Gigi Belloni, Franco Napolitano, Lucio Grassi (Presidente), Michele Grassi, Claudio
Rigoli, Carlo Adamo, Genny Caputo, Gennaro Titmanlio, Vittorio Fabris.
Accosciati: Luigi Amato (massaggiatore), Enzo Gagione, Salvatore Improta, Gianni Aiello, Michele Capano, Mario Cangiano,
Davide De Blasio, Raffaele Richiello, Peppe Gaglione, Gennaro Avellino

La formazione della Graded nell’ultma gara di campionato ‘81-‘82

Gianni Festa premia Vittorio Fabris e
Salvatore Improta per lo scudetto
conquistato con tre giornate d’anticipo
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Rubriche

il cascione di Fabris – l’Homo Vogue
Il cascione e’ quel baule dove le nonne conservavano i ricordi della propria gioventu’ e,
all’occorrenza, lo aprivano per mostrarli ai propri nipoti che ne reclamavano il racconto
La cena di inizio stagione dell’HOMO VOGUE 1981,
che perderà la finale scudetto contro i Finanziari
In alto: Corrado Danti, l’arbitro Gennaro Nobile,
Antonio Passarelli, Giuseppe Gaglione, Michele
Capano, Gianni Sommella, Franco Mauriello,
Vittorio Fabris, Renato Grimaldi, Mario Sannino,
Nando Lignano, Riccardo Liguiri.
In basso: Franco Di Mauro, Davide Biasini, Enzo
Gagliano, Enzo Coppola, Mimì Busiello, Carlo
Adamo, Giorgio Liguori.

Renato Grimaldi, Mimì Busiello, Davide
Biasini, Corrado Danti

Arturo Sommella (allenatore Graded), il
presidente Coppola, Mario Sannino)
Mimì Busiello, ex calciatore
dell’ Internapoli di Chinaglia
e Wilson

Gianni Sommella e
Renato Grimaldi

Sommella e Gianni Aiello
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Rubriche

il cascione di Fabris – il pupillo e lo scudetto del 1987
Il cascione e’ quel baule dove le nonne conservavano i ricordi della propria gioventu’ e,
all’occorrenza, lo aprivano per mostrarli ai propri nipoti che ne reclamavano il racconto
Un giovanissimo Gabriele De
Falco nella stagione 1987 con
la maglia della Grundig
Ruggiero di Fabris.
Emblematico il ricordo di
Fabris: “Partivamo in ogni
partita da +1. Punizione dalla
trequarti; cross di Salvatore
Improta e gol di testa di De
Falco. Mi ricordava il Riva
che in Nazionale segnava ad
ogni partita”.
Quell’anno il Virgilio Grundig
Ruggiero (che scherava, tra
gli altri, Salvatore Improta,
Euro Baracchi, Fulvio Fiorillo,
Massimo Marotta) arrivò in
finale contro la formazione di
Felice Pisapia. Sul punteggio
di 3-1 in suo favore un
battibecco tra avversari e
arbitro portò alla
sospensione del match. Il
Comitato Organizzatore,
dopo una riunione a casa di
Dedy Scuotto, comunicò a
Fabris la decisione di
assegnargli il titolo a
tavolino, ma Fabris, rifiutò
sostenendo che si doveva
rigiocare la partita perché gli
scudetti si vincevano solo sul
campo. Al rifiuto del
Comitato il titolo rimase non
assegnato.
Per la cronaca Fabris e
Pisapia organizzarono una
ripetizione ufficiosa e mai
riconosciuta ne dalla Figc ne
dall’Intersociale, della finale,
che si concluse con la vittoria
del Virgilio.
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La tua azienda
proprio qui.
Perché no…
Scrivi a redazione@intersociale.com e scopri le
straordinarie condizioni riservate alle aziende
sponsor del Torneo Intersociale
Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche
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Il match clou della giornata va agli uomini di Copellino

Alla Mina la sfida con l’Eurogomme
Il T.Pianura travolge l’ASD Intersociale
di Fabio Galateri

Al “Due Il match clou di giornata vede la
vittoria casalinga per la capolista Mina
Jambo Farmax contro la Eurogomme. Nel
primo tempo il gioco è molto
frammentato e formazioni non sono mai
vicini al goal del vantaggio. Nel secondo
tempo, gli azzurri escono dagli spogliatoi
più determinati degli avversari e al 46’
sono già in vantaggio con Notaro. Il
raddoppio arriva due minuti più tardi
(49’) e lo realizza Sarnelli (poi espulso per
un morso alla Suarez rifilato a un
avversario).
Vittoria in rimonta e in trasferta della Ce
Card contro la Hich Tech Dental. E’ la
squadra di casa a sbloccare il risultato: Al
38’ Lonato servito splendidamente da
Colantuono batte l’incolpevole Finicelli. I
ragazzi di mister Autiero non mollano e,
al 52’, pareggiano con Maccarone. I blu,
dopo 3’ minuti (al 55’), tornano avanti
con D’Altiero. La squadra ospite reagisce
con carattere e nell’arco di 24’ minuti
ribalta il risultato: al 78’ Mattera dagli 11
metri rimette il punteggio in parità e al
79’ De Angelis realizza il goal-partita.
Nel secondo tempo, la Medinat piega in
trasferta la Zeus Sport. Il primo tempo è
equilibrato, combattuto e termina sul
punteggio di 0-0. L’occasione più nitida
per passare è dei padroni di casa: al 37’
Noviello si fa parare un rigore dal
bravissimo Eliseo. Nel secondo tempo
esce la squadra ospite: la prima rete la
firma Liccardi; il raddoppio lo sigla
Spano; il 3-0 lo realizza Ruggiero; il poker
lo cala ancora Ruggiero.

Edilmer batte per 2 reti ad 1 una Gsa
Control Point giù di corda. I ragazzi
allenati da mister De Martino aprano e
chiudono il match nei primi 45’ minuti. Il
risultato lo sblocca al 17’ Pandolfi. La
rete del centrocampista dei rosso – blu è
di ottima fattura. Il raddoppio lo firma al
30’ Ercolano. La rete della bandiera la
realizza Somma a tempo scaduto.
L’Hotel Oriente Napoli pareggia lo
scontro con New Team the Blake Hole.
Accade tutto nella seconda frazione di
gioco: al 46’ Vassallo viene atterrato in
area di rigore e il signor Battiniello di
Frattamaggiore non può far altro che
assegnare il calcio di rigore. Dagli 11
metri si presenta Cofano che spiazza (al
47’) l’incolpevole Pugliese; la reazione
dei bianchi arriva al 75’ per opera di
Soares che da calcio di punizione riporta
il punteggio in parità. Sul punteggio di 11, nessuno delle due formazioni si spinge
in avanti alla ricerca goal della vittoria,
anzi, preferiscono difendere il risultato e
portarsi a casa un solo punto dei tre
messi in palio.

lo spogliatoio

Lo spogliatoio della Mina Jambo

il gruppo

Con un Polverino in grande giornata,
autore di tre reti, il Team Pianura batte
facilmente l’Asd Intersociale. Le reti sono
di: Sbrizzi (1), Petrucci (autogol),
Polverino (3). La rete della bandiera la
realizza Scaramuzza. COn questa vittoria
l'undici di Pirone si ricompatta e guarda
con ottimismo al prosieugo della
stagione.

La Mina Jambo festeggia la
vittoria contro l’Eurogomme

Con un gran primo tempo, la capolista

Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche
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Il Responsabile della C. Campaniaci parla della squadra

Mario Cipro e la C. Campania
“Puntiamo ai playoff scudetto”
di Maria
De Landro

e come squadra abbiamo
partecipato a piccoli tornei di
calcio conservando lo spirito
d'amicizia che ci legava".
Come vi siete trovati al vostro
rientro nell'intersociale e quali
obiettivi avete?

Oggi abbiamo intervistato
Mario Cipro, difensore centrale
dell'Asd
Sporting
S.Arpino
Campania Carrozzeria,che però
svolge diverse funzioni nella
squadra,ce ne vuole parlare?
«Prima di tutto volevo precisare
che Campania Carrozzeria è lo
sponsor della squadra , io sono
il socio responsabile e capitano.
Il nostro presidente
e
allenatore è invece Pasquale
Pezzella."
Ci racconta un po’ della sua
carriera sportiva e dell'Asd
Sporting S'Arpino?
"Si io ho sempre giocato a
calcio, in prima e seconda
categoria sia a Caserta che a
Napoli,per un po ho giocato
anche a Fratta, poi ho
conosciuto
il
campionato
Intersociale e fino a quattro
anni fa con questa stessa
squadra eravamo nello Junior.
Poi ci siamo fermati un po e
siamo ritornati quest'anno,
avendo tutti superato i 40,ci
siamo iscritti al campionato
Senior. Anche se siamo stati
fermi abbiamo comunque
continuato a vederci tra di noi

" Beh praticamente è come se
fossimo una squadra nuova,
l'assenza per diversi anni ci ha
un po penalizzati,oltre ai vari
infortuni e alle squalifiche che
hanno fatto assentare dai
campi figure importanti per la
squadra; poi non abbiamo un
gran numero di giocatori,
quindi l'impossibilità di fare
tanti cambi ci penalizza
ulteriormente. Però siamo
undicesimi e contiamo di
agganciare il decimo posto
ultimo per disputare i Play Off;
potevamo farlo già Sabato nello
scontro
diretto
con
Ep
Ristorazione ma ci è andata
male, e nelle due ultime partite
abbiamo subito uno stop ripeto
a causa delle assenze. Noi
comunque contiamo di rifarci."
Cosa ne pensa dellìIntersociale?
" da socio responsabile quindi
da persona che partecipa alle
riunioni e vive il torneo
dall'interno,non ho nulla da
eccepire,tranne che nella scelta
degli arbitri; secondo me
dovrebbe crescere il livello visto
che siamo un campionato in
aumento di importanza, perchè
spesso gli arbitri arrivano in

campo con arroganza e vanno
ad innervosire situazioni che già
sono tese. Faccio anche
riferimento all'ultimo episodio
accaduto nello Junior con il
Riviera, premetto che nessun
gesto di violenza verso una
persona è giustificabile, è stato
un gesto bruttissimo e da
condannare senza dubbio, però
se l'Arbitro in quella situazione
avesse avuto un atteggiamento
meno arrogante secondo me il
gesto sconsiderato di violenza
da parte di quel giocatore non
si sarebbe verificato."

Il protagonista

Mario Cipro

Visto che lei vive il campionato
dall'Interno,cosa pensa quando
legge che molti vorrebbero la
terna arbitrale in campo, si
sente di dare una risposta?
"Si, è un problema di cui
abbiamo discusso varie volte
nelle riunioni, ma
questo
campionato è amatoriale e già
comporta dei costi solo per
l'iscrizione e per l'affitto dei
campi che vanno ad incidere sul
budget
delle
squadre.
Richiedere la terna comporta
dei costi aggiuntivi che gli
organizzatori non vogliono far
gravare sulle spese delle
società.perciò è una proposta
che è stata scartata."
PER LA PUBBLICITA’ IN QUESTA
RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM
SCRIVERE A:
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM
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Gli uomini di Ruocco e Marinelli protagoniste

Ridono Cuba Line e Techmade
D’Anto’ stacca Romano nella classifica marcatori
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Ci Era la giornata del doppio
scontro diretto: terza contro
quinta e quarta contro sesta.
Ebbene il campo ha premiato le
squadre che la classifica dava
come favorite. Nella doppia
sfida tra Cuba Line-Medinat e
Assieuro-Techmade sono state
le squadre con una migliore
posizione in classifica a
prevalere.
A San Giorgio la Cuba Line
prima spreca un rigore con
ROmano poi, con lo stesso
bomber, a una manciata do
minuti dallo scadere, piazza la
stoccata vincente che vale i tre
punti e che, soprattutto,
allontana la Medinat a -5, con
lo scontro diretto favorevole.
Al Due Palme, invece, un gol a
metà del primo tempo di
Morriconi
consente
alla
Techmade di portare a casa il
bottino
pieno
contro
un'Assieuro priva del bomber
Barbato, ovvero prima del
centravanti attorno a cui Scuteri
si muove. Per l'undici di
Marinelli la tredicesima vittoria
stagionale e la palma di
rivelazione del Torneo.

L'Avis batte con un gol ciascuno
dei fratelli Fulvio e Dominique
Palumbo il Posillipo, in una gara
più equilibrata di quanto non
dica il tabellino. La formazioni
di BAcarelli, infatti, ha venduto
cara la pelle e sarà un osso duro
per chiunque la incontri sul suo
cammino nei playoff.
Prosegue la striscia positiva
della All Friends, che battendo
l'Old Boys, raggiunge il classifica
l'Assieuro e mette nel mirino la
quinta piazza della Medinat,
distante un solo punto. Toledo,
Cacciapuoti e Sarracino sono i
mattatori di giornata.
La Farmax ritrova la vena
realizzativa
del
bomber
Ventresini e batte in casa la
Carrozzeria Campania. Succede
tutto nella ripresa: l'uno-due di
Ventresini non lascia scampo
agli uomini di mister Pezzella.

Normanno. La doppietta di De
Gennaro decide il match.
La Neapolis Ferrandino batte in
rimonta la Megaride, ribaltano
l'iniziale vantaggio di Ferrata.
De Fraia e Di Pinto gli tutori
delle reti che consentono
all'undici di mister Gironda di
prepararsi nel migliore dei modi
alla sfida contro la Medinat di
Sabato prossimo.
Chiude il quadro dei risultati il
successo al fotofinish della EP
Ristorazione sulla Partenope.
Succede tutto negli ultimi 5' di
gioco, con l'undici di mister
Grasso che va a segno due volte
con Di COstanzo e Longobardi.

La squadra

La Planet travolge, ma non è
una notizia, l'Outsiders Team.
12-0 al 90', ma soprattutto sette
le reti messe a segno da D'Antò
che, con questa performance,
allunga a +8 su Romano nella
classifica
marcatori,
ipotecandoloa.
La Finanza&Futuro batte 3-0
l'Esperia nel segno del bomber
Borrello,
autore
di
una
doppietta. Di Cesarano la rete
che aveva aperto le marcature.
Preziosa vittoria esterna della
Gesin sul campo della Gioventù

La Cuba Line
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Patrizio Oliva, appena rientrato da L’Isola dei famosi, è il nuovo dirigente
accompagnatore della Techmade.
Ha fatto il suo debutto Sabato scorso; un debutto fortunato che ha visto
la formazione del presidente Esposito battere 1-0 la diretta concorrente
Assieuro
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Il titolo (platonico) per la prima volta in bacheca

La Stella Rossa vince la r.season
Tutta da gustare la seconda fase
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Colpaccio La Stella Rossa si
aggiudica la prima posizione
nella regular season e, per la
prima volta in quasi un quarto
di secolo di storia, si porta a
casa questo platonico, ma
importante, trofeo. Avvincente
la corsa a due con la Planet,
culminata con parità di punti e
decisa dalla vittoria allo
scadere nello scontro diretto.
Corsa che, c'è da giurarci, vivrà
anche nella seconda e decisiva
fase del torneo, in cui i playoff,
da sempre il sale del Torneo,
sanciranno chi, tre le varie
contendenti, si cucirà lo
scudetto sul petto.
La S.Rossa Ottica Lama e la
Planet dovevano entrambe
vincere ed entrambe hanno
vinto. La S. Rossa ha battuto 30 gli Amici Flegrei in una gara a
senso unico e decisa dai gol di
Scognamiglio Muro e Loffredo.
Per la compagine di BAcoli si
spegne, come nelle previsioni,
il sogno di accedere ai playoff
scudetto. Travolgente, come
spesso
capita,
invece,
l'affermazione della Planet
sulla Gesin: un 7-1 perentorio,
in cui Donnarumma ha siglato
una tripletta e Sarnelli, Vespoli,
Cardito ed Esposito un gol a
testa. Del solito Giglio il gol

della bandiera Gesin che,
comunque, accede ai playoff.
Il Cuore difende la quarta
piazza
dall'assalto
della
Partenope, imponendosi per 10 nello scontro diretto. Il gol
che decide il match porta la
firma di Costanzo a metà
ripresa.
Al
Cuore
va
sicuramente la palma di
squadra rivelazione di questa
prima parte di stagione.
Il Gabbiano Tiesse espugna 5-3
il campo del Posillipo. La
formazione di Marino Catani
trova un Reder in giornata di
grazia, che mette a segno una
tripletta. Il gol di De Blasio e
l'autogol
di
Ingallinella
rimpinguano il bottino. Il
Posillipo va in gol con Bruno,
Catalano e Vezzoli.
L'Evergreen supera in trasferta
il Burger King Esperia. La gara è
equilibrata e si decide nel
primo tempo. La doppietta di
Marseglia è seguita dal gol di
Pistone e il punteggio si
cristallizza sul 2-1.
Il Neapolis Habitat batte 3-1
l'Old Boys e trova, proprio
all'ultima giornata, il primo
successo
stagionale.
La
giornata a suo modo storica
per l'Habitat è condita dai gol
di Lamagna e Di Cerbo
(doppietta). Per l'Old Boys va
in gol Aiello.

L'Assieuro supera in scioltezza
la Megaride (5-2). L'undici di
mister Brasiello segna con
Castaldo
(doppietta),
De
Gregorio, Moriello e Catello,
mentre la Megaride con un
autogol di Baldassarre e De
MAre.
Chiude il quadro dei risultati la
vittoria esterna del Pastificio
Ferrara sul campo della
Scaramuzza. Il 4-1 porta la
forma di Amura, Nisi, Paoletti,
Tufano e Tipolo. Per l'undici di
Guido Clemente di Sanluca
nessuna vittoria (finora) ma la
gioia e l'allegria di ritrovarsi tra
amici ogni Sabato, anche nel
ricordo di Umberto Bile.
Questi gli accoppiamenti della
seconda fase:
Girone A: OTTICA LAMA, AVIS CARRELLA,
PARTENOPE
ALINVEST,
EVERGREEN,
ASSIEURO,
BURGER KING
Esperia
Girone B: PLANET 365 VESPOLI
GIOC. , CUORE PER AMICO, IL
GABBIANO TIESSE, PASTIFICIO
FERRARA, AURORA POSILLIPO,
GESIN UM RAPPR.
Coppa Amatori: A.FLEGREI
CALAMORESCA, OLD BOYS,
MEGARIDE,
HABITAT
NEAPOLIS,
SCARAMUZZA C.L.
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Ai nostri microfoni lo storico protagonista del Torno

Il Torneo di Gianni Carrella
L’Avis-Carrella punta allo scudetto
di Maria
De Landro

Oggi ha risposto alle nostre
domande Giovanni Carrella
dell'Avis Carrella, che prima di
tutto ci vuole definire bene la
questione del "nome di
battesimo " di questa squadra.
" Si, saluto innanzitutto i lettori
e poi chiarisco bene per chi
non lo sapesse che noi siamo
proprio come ha detto lei, Avis
Carrella. L'Avis è il nostro
sponsor, la squadra si è
sempre chiamata Carrella.
L'anno scorso eravamo Carrella
Il Gabbiano,poi ci siamo divisi
in due squadre distinte e
entrambe
sponsorizzate
dall'Avis; Avis Carrella e Avis il
Gabbiano di Marino Catani. ma
vorrei aggiungere che c'è
anche una terza squadra l'Avis
Biores che ha il nostro stesso
Sponsor ma che anch'essa fa il
suo percorso in maniera
distinta."
E lei che ruolo riveste
all'interno della squadra?Ci
racconta un po la sua carriera
sportiva?
" Si, calcisticamente
ho
smesso
presto,
sono
nell'intersociale da 20 anni e
mi piace stare in panchina.io
sono il responsabile insieme a
Roberto Laringe ,invece mio

cugino Francesco Carrella è il
presidente. All'inizio avevamo
come allenatore Mister Di
Rosa. Poi con l'anno nuovo per
alcune divergenze, è stato
sostituito da Roberto Laringe
che per un infortunio non ha
potuto giocare tutte le partite,
ha preso il suo posto in
panchina, io che sono un po un
tutto fare gli do una mano
quando lui entra in campo per
giocare.«
il protagonista

Gianni Carrella
Quindi
si
definisce
un
tuttofare?
" Beh si oltre ad essere il
responsabile mi diletto anche a
dare
una
mano
come
allenatore anche se la parola
allenatore non mi piace molto,
mi piace definirmi come un
fratello maggiore che da
consigli ai propri compagni.Io
dico sempre che i miei

allenatori stanno in campo,in
particolare Iuliano e Foggia
sono dei veri maestri ,oltre che
per la bravura calcistica,mi
hanno insegnato molto anche
a livello umano.Con Iuliano in
particolare ci lega un amicizia
che va oltre il campo, siamo
due fratelli".
E parlando della squadra direi
che avete chiuso benissimo la
regular season con un ottimo
terzo posto.Dove sperate di
arrivare?
"Diciamo che dopo una
partenza un po incerta, c'è
stata una ripresa dopo Natale
e alla fine abbiamo chiuso da
terzi,anche se l'obiettivo era
quello di migliorare il secondo
posto
dell'anno
scorso.
L'aspetto positivo è che siamo
nei pool scudetto e riteniamo
di
potercela
giocare;
quest'anno abbiamo costruito
una squadra piu competitiva e
in campionato abbiamo fatto
bella figura soprattutto negli
scontri
diretti.
Abbiamo
battuto la Stella Rossa e
pareggiato con la Planet .Il
Girone che ci attende nei Play
off non è facile abbiamo
l'Evergreen che ha sempre
dato fastidio alle squadre forti
e io la definisco la" Mina
Vagante" del campionato. Poi
c'è il Cuore Per Amico che
quest'anno ha avuto un exploit
ed è andato fortissimo,quindi
un po per scaramanzia voglio

essere cauto, diciamo che
voglio arrivare alle fasi finali,il
resto si vedrà."
Lei che c'è dentro da 20
anni,che
ne
pensa
dell'Intersociale?
"L'Intersociale è una bella
realtà.Piero Montesano sta
facendo un ottimo lavoro con
l'over 50,così come alle soglie
del 2000 fece il Signor Coscia
quando nacque il torneo
Senior; Piero sta introducendo
sempre novità interessanti e
sono fiero di farne parte.
L'unica cosa che mi dispiace è
vedere che alla nostra età si
arriva spesso in campo con una
tensione esagerata e non è
bello assistere a scene di
violenza o a discussioni inutili
fra di noi che dovremmo
essere amici e giocare
soprattutto
per
passione
invece noto spesso un
agonismo insano che rovina
l'immagine del torneo e questo
mi auguro che un giorno possa
cambiare."
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dal passato

La premiazione del Napoli City Gnam, campione nella stagione 19851986. Si riconoscono, tra gli altri, Nunzio Berlingieri, Vittorio Toncelli, Gigi
Panico e Luciano Narici

Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche
WWW.INTERSOCIALE.COM
--- 14 --

12 Marzo 2015

i video di questa settimana su intersociale.com

i TOP 11 di questa settimana

PIANETA INTERSOCIALE Tutti i Lunedi alle 22.20
su Televomero (canale 11 del DT)
Ogni Domenica in
edicola con i
tabellini delle partite
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