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I campionissimi
Vi presentiamo
i tanti calciatori
professionisti
che hanno
calcato i campi
del Torneo

Sivori, Sormani,
Iuliano, Corso,
Canè, Improta,
Abbondanza,
fino ad arrivare
a Muro e Iezzo

Junior
La Medinat
raggiunge la
vetta

Senior

Over

L’Avis Biores
messa a nudo da
Roberto Laringe

Colpaccio
Partenope

Francesco Musi: da intersociale.com alla Rai
--- 1 ---
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Editoriale

di Gaetano Trapanese

Questo numero di Sabato è…Intersociale è dedicato ai grandi
campionissimi che hanno scritto la storia del Torneo, dandogli lustro e
visibilità. Sono tantissimi gli ex calciatori professionisti che, smesso di
calcare i campi erbosi della serie A, hanno deciso di divertirsi tra amici,
partecipando al Torneo Intersociale.
Nella pagine che seguono abbiamo riassunto parte del materiale
fotografico raccolto, riguardante «i campioni». Salta subito all’occhio una
circostanza importante: la stragrande maggioranza di ex calciatori che ha
partecipato al Torneo lo ha fatto con la maglia dell’Ottica Spezie e lo ha
fatto in virtù dell’amicizia che legava tutti loro a Sergio Spezie, il fondatore
e allenatore della squadra. Abbiamo avuto Sergio al telefono, una sua
intervista sarebbe stato il normale incipit a questo numero; tuttavia la
mole di lavoro che sta seguendo in questo periodo in Toscana (gestisce uno
squisito hotel in provincia di Siena, che consigliamo di visitare:
http://www.easysiena.com) non gli avrebbe consentito di dedicare alla
cosa il giusto tempo, e abbiamo deciso di rinviarla ad un prossimo numero.
Nell’augurare una buona lettura a tutti, sensibilizziamo soprattutto i
partecipanti più giovani ad avere coscienza che stanno partecipando a un
Torneo storico, probabilmente al più bello e longevo torneo amatoriale
d’Italia, e che sulle loro spalle ricadrà la responsabilità di rinnovare lo
spirito e l’entusiasmo che lo hanno caratterizzato fin dal 1958.
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Risultati e Classifiche

Classifica
Girone A

P

G

V

N

P

GF

GS

DR PEN

PF

Girone B

P

G

V

N

P

GF

GS

DR PEN

PF

MEDINAT

41

5

5

0

0

20

2

18

0

26

EDILMER

41

5

4

0

1

17

7

10

0

29

MINA JAMBO Farm ax

41

5

3

1

1

8

5

3

0

31

HOTEL ORIENTE

32

5

2

1

2

17

11

6

0

25

MEDISOL Eurogom m e

31

5

4

0

1

13

4

9

0

19

NEW TEAM The Blake Hole

30

5

3

1

1

11

6

5

0

20

CONTEK VIRGILIO

30

5

2

1

2

9

10

-1

0

23

TEAM PIANURA

27

4

3

0

1

9

10

-1

0

18

CE. CARD.

19

6

2

0

4

8

14

-6

0

13

GSA CONTROL POINT

17

6

2

0

4

10

13

-3

0

11

ZEUS SPORT All Friends

19

5

1

0

4

5

15

-10

0

16

ASD INTERSOCIALE

8

5

1

0

4

6

16

-10

0

5

7

5

0

0

5

5

18

-13

0

7

NEW PARKING RIVIERA

7

4

1

0

3

7

14

-7

-9

13

HIGH TECH DENTAL

Marcatori
Soares
Spano
Capuozzo

H. Oriente
Medinat
Eurogomme

6
6
5

Risultati
ZEUS SPORT All Friends
CONTEK VIRGILIO
HIGH TECH DENTAL

CE. CARD.
MINA JAMBO Farmax
MEDINAT

1
0
1

3
0
7

ASD INTERSOCIALE
GSA CONTROL POINT
NEW TEAM The Blake Hole

NEW PARKING RIVIERA
TEAM PIANURA
EDILMER

1
0
3

2
2
1

Prossimo Turno
MINA JAMBO Farmax
HIGH TECH DENTAL
MEDINAT

ZEUS SPORT All Friends
CONTEK VIRGILIO
MEDISOL Eurogomme

ASD INTERSOCIALE
NEW PARKING RIVIERA
TEAM PIANURA

NEW TEAM The Blake Hole
EDILMER
HOTEL ORIENTE
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Risultati e Classifiche

Classifica
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

PLANET 365

53

19

17

2

0

110

11

99

CUBA LINE Football Club

49

19

15

4

0

82

18

64

AVIS BIORES

49

19

16

1

2

72

20

52

MEDINAT 40

42

19

13

3

3

65

20

45

TECHMADE ASD Football

41

19

13

2

4

47

26

21

ASD POSILLIPO 1989

38

19

11

5

3

52

22

30

ALL FRIENDS Stella Rossa '09

38

19

11

5

3

35

15

20

ASSIEURO

37

19

12

1

6

43

30

13

EP RISTORAZIONE

31

19

10

1

8

45

48

-3

ALBATROSS FARMAX

25

19

7

4

8

39

35

4

CAMPANIA CARROZZERIA

24

19

7

3

9

32

44

-12

PARTENOPE ALINVEST

23

19

6

5

8

38

42

-4

OLD BOYS

21

19

7

0

12

46

67

-21

GESIN EUROPE GROUP

20

19

6

2

11

36

45

-9

NEAPOLIS FERRANDINO

15

19

4

3

12

24

63

-39

GIOVENTU' NORMANNA

13

19

3

4

12

25

65

-40

FINANZA & FUTURO Banca

10

19

2

4

13

33

48

-15

MEGARIDE

6

19

1

3

15

19

64

-45

OUTSIDERS TEAM

4

19

1

1

17

11

90

-79

ESPERIA Silicon Pow er

4

19

1

1

17

13

94

-81

Risultati
OLD BOYS
ALBATROSS FARMAX
FINANZA & FUTURO Banca
ESPERIA Silicon Power
MEDINAT 40
GIOVENTU' NORMANNA
OUTSIDERS TEAM
NEAPOLIS FERRANDINO
CUBA LINE Football Club
ALL FRIENDS Stella Rossa '09

EP RISTORAZIONE
PLANET 365
ASD POSILLIPO 1989
PARTENOPE ALINVEST
TECHMADE ASD Football
MEGARIDE
GESIN EUROPE GROUP
CAMPANIA CARROZZERIA
AVIS BIORES
ASSIEURO

1
0
1
0
3
0
1
2
2
3

3
8
1
5
1
0
2
3
0
0

Marcatori
D'Antò
Romano
Palumbo
Gagliotti

Planet
Cuba Line
Avis
Old Boys

47
39
19
16
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Risultati e Classifiche

Classifica

Risultati
Prossimo turno

Prossimo turno

Marcatori
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Rubriche

i campioni: Angelo Sormani, Totonno Iuliano, Mario Corso

L’Ottica Spezia ‘79-’80,
campione uscente,
prima di una partita
contro il TC Vomero allo
Stadio Collana (vinta 61), probabilmente la
squadra con la rosa più
ricca di ex professionisti
che l’Intersociale abia
mai avuto; da sinistra in
alto: Sergio Spezie (All.),
Gianluigi Gentile,
Angelo Sormani, Cacace,
Speranza, Falanga,
Rivellino, xxxxx, xxxxx,
Antonio Totonno
Juliano, xxxx.
Da sinistra accosciati:
Mariolino Corso,
Roberto Polisicchio,
Antonio Vitale,
Antonucci, Riccardo de
Lella, Aniello Visciano.
Strano a dirsi ma quella
squadra non vinse il
Torneo.
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Rubriche

i campioni: Omar Sivori e Josè Alberti

Nel 1976-’77 la squadra «Il Cargo», che partecipava al Torneo
Intersociale tesserò Omar Sivori. La notizia fece il giro della città e ogni
Sabato gli spalti dell’Intersociale si riempivano di appassionati e tifosi.
Omar Sivori è stato, senza ombra di dubbio, il calciatore più famoso
che abbia mai calcato i campi dell’Intersociale.
In questa foto è accanto al suo pupillo Josè Alberti ed è premiato da un
giovanissimo Antonio Sasso, attuale direttore del Roma
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Rubriche

i campioni: Faustinho Canè, Sandro Abbondanza

L’Ottica Spezia ‘80-’81, sconfitta in finale
dai Finanziari. Da sinistra in piedi:
Sergio Spezie, Faustinho Canè, Dado
Russo-Krauss, Vettura, Clemente, Angelo
Sormani, Conte, Squillace
Accosciati: Gianluigi Gentile, Antonucci,
D’Arco, Polisicchio, De Lella, Antonio
Vitale, Sandro Abbondanza

Gianluigi Gentile,
attuale punto di
forza dell’Ottica
Lama nel Torneo
Over, accanto ad
Angelo SOrmani
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Rubriche

i campioni: Faustinho Canè, Angelo Sormani

Angelo
Sormani,
Faustinho
Canè e
Dado Russo
Krauss, in
una foto
della
stagione
‘80-’81 con
la maglia
dell’Ottica
Spezie
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Rubriche

i campioni: Ciro Muro

L’Ottica Spezie ‘02-’03: Da sinistra in piedi:
Vernetti, Fabris, Losito, Spezie, Di Grazia,
Santino, Pierro, Leo, Giaccio, Mazzella,
Sorice, xxx, Ponsiglione, Spezie Sergio.
Accosciati: Tricarico, Caselli, Muro, Pistola,
Massa, Simeone, Trapanese, Rivellino, Della
Rocca

Ciro Muro,
attualmente
all’Ottica Lama nel
Torneo Over, tra
Lello Pistola e
Gianni Caselli
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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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Editoriale

Francesco Musi, classe 1986, è stato il primo collaboratore di
intersociale.com, dal 2005 al 2007. Seguiva le gare interne ed esterne della
Medical di Gigi Russo, allenata da Enzo Ruocco. L’esperienza è stata,
evidentemente, positiva, perché dopo aver conseguito il tesserino di
giornalista pubblicista grzie agli articoli su intersociale.com, è diventato
professionista ed ha vinto col massimo dei voti il concorso per entrare in
Rai. Attualmente è corrispondente della redazione regionale della Rai in
Molise

di Francesco Musi

La grinta di mister Ruocco in panchina. La tecnica e la fantasia di Ruggiero.
L’istinto del gol di Monte e Cotugno.
La mia prima partita da cronista: penna, taccuino, orologio, campo terroso
e vittoria della Medical con doppietta di Ciro Monte.
E poi quel match intenso, culminato con un’infinita serie di rigori, al Denza
di Posillipo, mentre via radio ascoltavo il Napoli espugnare il Bentegodi
del “poco simpatico” Verona. Perché va bene il lavoro e la professionalità,
ma il Napoli è sempre il Napoli.
Frammenti di memoria marchiati Intersociale. Stagioni 2005-2006 e 2006-2007.
Tutto iniziò con un volantino attaccato in bacheca all’Università. Fu un mio
amico a segnalarmi la cosa. L’occasione era da non perdere: guadagnarmi
il tesserino da pubblicista (una sorta di turno preliminare nella carriera da
giornalista) e allo stesso tempo fare quello che mi è sempre piaciuto:
raccontare le emozioni dello sport.
Non esiste categoria. Che sia un torneo amatoriale, serie D o Champions
league. Anche l’Intersociale ha le sue storie, i suoi personaggi. Un romanzo
calcistico che vale la pena di sfogliare fino all’ultima pagina.
Ho letto che ultimamente c’è stato qualche episodio negativo e mi dispiace.
La battaglia, sportiva, deve durare 90 minuti o poco più. Lealtà e rispetto
non sono parole sgonfie, ma le basi solide di un torneo storico per la
nostra città.
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L'undici di mister Pinzolo batte la capolista

La NewTeam ferma l’Edilmer
La Contek ferma la Mina e la Medinat ne approfitta
di Fabio Galateri

La Medinat batte 7 a 1 la High Tech
Dental e raggiunge in vetta la Mina
Jambo Farmax fermata sullo 0 - 0 dalla
Contek Virgilio. Nel terzo match del
girone A la Ce Card supera 3 a 1 la Zeus
Sport. Ma procediamo con ordine.
Medinat 30 – High Tech Dental: I ragazzi
di Arbitrio sbloccano il risultato all’11:
autogol di Sollo. Il raddoppio lo
realizzano 9’ minuti dopo: al 20’, Caruso
dagli 11 metri batte l’incolpevole
Guadagnino. Il tris, lo calano al 27’ con
Marra. Il centrocampista bianco blu,
dopo una discesa sulla fascia sinistra,
batte l’estremo difensore avversario. Il 4
– 0, lo realizzano al 56’ con il neo entrato
Frenna. La sola reazione della High Tech
Dental è di 61’ Falco. Il 5-1, lo siglano al
60’ con Caruso. L’attaccante della
Medinat 30, al 75’, serve Frenna che
batte di nuovo l’incolpevole Guadagnino.
Il definitivo 7 -1, lo firmano (83’) con
Frenna.
Contek Virgilio – Mina Jambo Farmax: Il
match è molto combattuto. Le
formazioni vanno vicino al bersaglio solo
in tre occasioni. La prima, nella prima
frazione di gioco, passa per i piedi di
Musella: l’attaccante ospite si fa
respingere il tiro da Improta. La seconda,
arriva nei minuti finali del match: Piccolo
colpisce il palo esterno. La terza, giunge a
tempo scaduto, Improta spinge sul palo
il tiro di Catapano e salva la propria porta
e impedisce alla Mina Jambo di
mantenere i 2 punti di vantaggio dalla
Medinat 30.
Zeus Sport – Ce. Card: Importante
successo esterno della Ce. Card contro la
Zeus Sport. La squadra ospite sblocca il
risultato al 19’: Mele con un delizioso tiro

di destro a giro batte l’estremo difensore
avversario. Il raddoppio lo sigla al 36’
Maccarone. I ragazzi allenati da Di
Giacomo – Bilancia non ci stanno e, al
47’, accorciano le distanze con Di Giulio.
Il definitivo 1-3, lo realizza al 53’ Matera
A.
Vittoria interna della New Team the
Blake Hole contro la corazzata Edilmer.
La New Parking Riviera, con l’uomo in
meni dal 62’, supera 2 – 1 l’Asd
Intersociale. Il Team Pianura ha la meglio
sulla Gsa Control Point e si aggiudica tre
punti importanti.
New Team the Blake Hole – Edilmer: La
squadra di casa gioca un match quasi
perfetto. Sblocca il risultato al 17’ con
Costabile. Gli ospiti non ci stanno e, al
36’, pareggiano con Crispino. Il secondo
tempo è tutto dei grigi: Costabile, al 47’,
realizza il 2-1; Vassallo, al 55’, firma il
definitivo 3-1.
Asd Intersociale – New Parking Riviera: I
ragazzi di Caruso rompono l’equilibrio al
26’: Vitiello con un tiro da fuori area
batte l’incolpevole Marino. Il raddoppio
arriva al 32’: Del gaudio in contropiede
realizza la rete dello 0-2. Nel secondo
tempo, la squadra di casa accorcia le
distanze con Caiano (57’). I biancorossi
(dal 62’) restano in 10 per l’espulsione,
per somma di ammonizioni, di Tulino.
Gsa Control Point – Team Pianura Soccer:
I padroni di casa, al 30’, restano in 10
uomini per l’espulsioni di Milo. Nella
ripresa è tutto della squadra ospite che
forte dell’uomo in più (poi due per
l’espulsione nel finale di Cozzolino) va a
segno due volte: al 58’ con Sbrizzi e al 87’
con Polverino.

il mister

Alberto
Medinat

Arbitrio,

allenatore

il bomber

Il bomber Peppe Del Gaudio
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Il Responsabile dell’Avis Biores ai nostri microfoni

Laringe tra Gabbiano e Avis-Biores
“Una storia lunga oltre venti anni”
di Maria
De Landro

Oggi risponde alle nostre
domande
il
responsabile,
assieme a Luciano Narici,
dell'Avis Biores - Roberto
Laringe - storico protagonista
del del Torneo Intersociale.
Roberto, parlaci un po’ del tuo
passato da calciatore.
"Si,buongiorno,ho un passato
nel campionato di eccellenza
con la Puteolana e in serie D
con l'Irpinia, con cui ,tra l'altro
nel 1980 ho vinto anche lo
scudetto;
nel
1996
ho
conosciuto l'intersociale e con
Franco Ferrante ,un socio storco
del campionato, scomparso
qualche anno fa, e Gianpaolo
Sorrentino,
attualmente
resposnabile della squadra All
Friends nel torneo Senior, è
nato il progetto Gabbiano
Calamoresca"
Raccontaci un po’ la storia del
Gabbiano e come mai oggi è
diventato Avis Biores ?
"Io sono da quasi 20 anni un
membro dell'intersociale e
ritengo che il Gabbiano sia una
squadra storica e anche una tra
le piu forti, vantiamo numerose

conquiste; negli anni abbiamo
vinto anche molti trofei, Coppa
Roma
nel
2002/03,
un
campionato Junior e due Senior
nel 2006/07 con il nome di
Gabbiano Villa Margherita.
Abbiamo vinto anche un
campionato Over nel 2010/11,
Oggi siamo diventati Avis Biores
grazie all'ottima idea di
collaborare con un altra grande
squadra, la Biores Graded di
Luciano Narici. Siamo sempre
state due squadre con tante
affinità: stessa filosofia di gioco
e spirito di amicizia; non
nascondo che in passato era un
piacere giocare anche da
avversari storici quali eravamo,
I ragazzi sono sempre stati
amici tra loro e alla fine si è
realizzato il desiderio comune
di diventare un’unica grande
squadra"
Dunque dalla fusione è venuta
fuori una squadra piu forte?
"Per 17 anni Io Sorrentino e
Gisonno abbiamo guidato il
Gabbiano, una squadra che ha
sempre dimostrato di valere ma
che ha sempre giocato nello
spirito dell'amicizia. Due anni fa
poi Sorrentino ha deciso di
lasciare ma si è aggiunto
Marino Catani. La squadra si è
rinforzata perchè abbiamo
avuto la fortuna di incontrare
un’altra grande squadra sia in
campo sia a livello umano che
ha condiviso con noi la voglia di
diventare un unico grande

gruppo e le cose stanno
andando piu che bene, siamo
un gruppo molto affiatato, sono
persone splendide con le quali
ho potuto ampliare le mie
conoscenze."

Il protagonista

Quali sono i vostri obiettivi?
"I risultati ci stanno gia
premiando, io sono molto
soddisfatto ma è naturale
puntare sempre piu in alto",
Cosa pensa dell'intersociale?
«E’ una bella realtà credo solo
che sia giusto far terminare
prima il torneo anche se mi
sembra che quest'anno sia già
stata applicata questa regola.
Poi io farei maggiore attenzione
all'applicazione delle norme
disciplinare,secondo me questa
è una cosa ancora da
migliorare".

Roberto Laringe

PER LA PUBBLICITA’ IN QUESTA
RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM
SCRIVERE A:
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM
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Astarita griffa il sorpasso in extremis della Medinat

Planet campione regular season
Partenope aggancia il dodicesimo posto e si qualifica
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Ci Ultima giornata della fase
regolare ricca di emozioni e
colpi di scena. Copertina
d'obbligo, però, per i campioni
della Planet che, per il quarto
anno consecutivo, vincono la
regular season e partiranno
ancora una volta con il ruolo di
squadra da battere nei playoff
scudetto. Ad arricchire la
bacheca di via Antonino Pio,
poi, il trionfo di Mimmo D'Antò
nella classifica cannonieri: 51
gol in 19 partite, ma solo 4 in
più di un altro grandissimo, new
entry nel Torneo, Gaetano
Romano della Cuba Line.
La Planet, come detto, archivia
come meglio non potrebbe la
pratica Farmax, travolta per 8-0.
D'Antò ne infila 3, Moschino 2,
mentre le altre reti sono di
Tarantino, Caliano e Di Criscio.
Ma sono le altre sfide a dare le
emozioni più grandi. Iniziamo
dalla Loggetta, dove nella sfida
tra Medinat e Techmade
all'undici di mister Marinelli
sarebbe bastato non perdere
per difendere dagli assalti della
Medinat, quinta, il quarto
posto, l'ultimo utile per satare il
turno deglo ottavi di finale e

giocare direttamente i quarti.
Invece la Medinat piazza il
colpaccio e con un Astarita in
formato tempi d'oro, si impone
per 3-1. La Techmade gioca
bene per 45', passa in vantaggio
col solito Costanzo, ma subisce
il pareggio di Astarita allo
scadere della prima frazione.
Nella ripresa la Medinat è
decisamente più tonica e, con
un Pistola inarrestabile, passa
altre due volte (Pistola e
Astarita). Soddisfazione in casa
Medinat, che corona all'ultimo
respiro un inseguimento durato
mesi, mentre in casa Techmade
c'è rammarico (1 punto nelle
ultime tre partite) per non aver
capitalizzato
l'ennesimo
vantaggio (sempre in vantaggio
e sempre raggiunta nelle ultime
tre partite).
Altrettanto emozionante la
corsa
all'undicesimo
e
dodicesimo posto, gli utlimi due
utile per entrare nel tabellone
della pool scudetto. Corrozzeria
Campania e Old Boys dovevano
difendere
le
posizioni
dall'assalto della Partenope,
tredicesima. La Carrozzeria
Campania fa il suo dovere e,
seppur complicandosi la vita,
batte
3-2
il
Neapolis
Ferrandino. In vatnaggio doppio
alla fine del primo tempo
(Santoro e Dell'Omo), l'undici di
mister Pezzella si fa raggiungere
da Verde e De Fraia, e solo a
una manciata di minuti dal 90'
trova il gol vittoria con Melluso.

La Partenope non fa sconti al
fanalino di coda Esperia,
travolta con un perentorio 5-0
(doppietta di Mandelli, e gol di
Caserta, Alfano e Gagliardi), e
dopo il 90' attacca l'orecchio
alla radiolina per seguire il
match tra Old Boys ed EP
Ristorazione. L'Old Boys è
orfana della sua coppia-gol
Gagliotti e MOrra, e in campo
l'assenza si sente tutta. L'EP
RIstorazion è in palla e si
impone per 3-1 con i gol di Di
Costanzo, Giaccio e Longobardi.
Solo Anaclerio illude l'Old Boys
col il suo gol della bandiera.
Passano
così
Carrozzeria
Campania e Partenope.
Sorpasso anche nella posizione
d'onore alle spalle della Planet.
Il calendario, infati, ha riservato
in questa ultima giornata la
sfida Avis Biores-Cuba Line, con
la formazione di mister Ruocco
distanziata di tre lunghezze in
classifica dai rivali. Come al
solito è il bomber Romano a
togliere le castagne dal fuoco e
con una doppietta nella prima
frazione di gioco regala tre
punti e seconda posizione (pari
punti con l'Avis Biores ma
vittoria nello scontro diretto) ai
suoi.

l'Assieuro e confermandosi,
complice
il
progressivo
recupero dei tanti inortunati
che ne hanno minato la prima
parte di stagione, una delle
squadre più in forma del
momento. La doppietta di
Ciccariello e il gol di Troiano,
tutti nel primo tempo, non
lasciano scampo all'Assieuro.
Bel pareggio strappato dalla
Finanza&Futuro al Posillipo. Un
1-1 maturato tutto nel primo
tempo, quando Intilla, prima, e
Monaco, poi, siglano le reti che
decidono il match.
La Gesin supera 2-1 l'Outsiders
Team e la relega all'ultimo
posto in classifica (4 punti
conquistati di cui 3 a tavolino
contro la Farmax, che l'aveva
battuta 10-0). Caruso, Patella e
Carducci sono gli autori dei gol
che decidono la gara.
Termina a reti inviolate la sfida
tra Gioventù Normanna e
Magaride.

Nelle
altre
sfide
bella
affremazione della All Friends,
che dopo il brillante pareggio
imposto alla Planet prima di
Pasqua, firma un'altra grande
prestazione,
battendo
3-0
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L'undici di Esposito impone il pari alla capolista

Colpo Partenope: fermata l'O. Lama
La Planet batte il Gabbiano. Bene l'Avis
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Copertina di giornata per la
Partenope di mister Esposito.
Impegnata alla Loggetta contro
la capolista Ottica Lama , la
Partenope
sfodera
una
prestazione tutta cuore e
grinta e impone il 2-2 dopo
uu'altalena di gol ed emozioni.
E' Muro ad aprire le danze con
un gol in avvio; la Partenope
non ci sta e pareggia con
Marotta.
Nella
ripresa
D'Assante porta in vantaggio i
padroni di casa ma pochi
secondi dopo Napolitano
ristabilisce la parità.
Nelle altre sfide del gruppo A
l'Avis si impone di misura
contro il Burger King Esperia
grazie al gol partita di
Bocchetti a metà primo tempo.
Diverse le occasioni sprecate
per il raddoppio, con l'Esperia
quasi mai pericolosa.
Pari, invece, tra Assieuro ed
Evergreen. Al gol in avvio di
Isaia su rigore, risponde una
decina di minuti dopo Tortora.
Nel resto del match è
l'Evergreen a cercare con più
insistenza la vittoria, ma la
sfortuna e la bravura di
Sicignano bloccano Marseglia e
compagni.

Nel
girone
B
rotonda
affermazione per la Planet
contro il Gabbiano. 5-2 al 90'
con gli uomini di mister
Salemme bravi a sfruttare le
occasioni che costruiscono.
Doppietta pe rDOnnarumma e
gol di Esposito, Vespoli e
Cangianiello per la Planet,
mentre il Gabbiano va in gol
con Capparelli e Tornincasa.
Il Cuore per Amico batte 2-0 la
Gesin .Dopo un primo tempo
avaro di emozioni, nella ripresa
la Gesin sembra più pimpante,
ma in un capovilgimento di
fronte una ingenuità difensiva
procura il rigore in favore del
Cuorem
che
Ponticeli
trasforma. Nel finale uno
splendido
pallonetto
di
Esposito rende vani gli sforzi
della Gesin, protesa in avanti
in cerca del pari.
Il Pastificio Ferrara piega 2-1 la
resistenza del Posillipo e lo fa
grazie al ritorno al gol di
Immobile e al gol di Velotto. Il
Posillipo trova a metà ripresa il
gol che potrebbe riaprire i
giochi con Mevo, ma il
Pastificio è bravo a chiudere
tutti gli spazi.

Megaride. Termina, invece, in
parità la sfida tra Amici Flegrei
e Old Boys LG Carni; il 2-2
finale vede l'Old Boys in
vantaggio per ben due volte,
con Di Mare, prima, e
Avallone,
poi,
sempre
riacciuffato dagli Amici Flegrei,
con Carannante e Amoroso.

La squadra

La Partenope (nove undicesimi) che
Sabato ha fermato l’Ottica Lama

In Coppa Amatori un gol di De
MAre in avvi di secondi tempo
regala i tre punti alla
Megaride, nel match contro la
Scaramuzza, equilibrato e
deciso da una prodezza del
centrocampista
della
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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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