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Editoriale 

di Gaetano Trapanese 

Nubi fosche si addensano sul prosieguo del Torneo Intersociale Junior, 

dopo la sospensione della semifinale di Coppa Edilmer – Superò per via 

dell’invasione di campo da parte di alcuni scalmanati. 

Televomero ha sapientemente evitato di trasmettere le immagini 

dell’accaduto, risparmiando una figuraccia su scala regionale a tutto il 

movimento, che sono, comunque, a disposizione dell’ASD Intersociale per 

definire eventuali responsabilità.  

Lo scenario sportivo più probabile è lo 0-3 a tavolino per entrambe, ma il 

verdetto è atteso per la prossima settimana; più complesso invece il 

compito che attende gli organi competenti dell’ASD Intersociale, chiamato 

a stabilire eventuali responsabilità delle due società. 

La prossima settimana sarà decisiva sotto questo aspetto. 

Il calcio giocato, per fortuna, ha regalato una nuova stella al firmamento 

dell’Intersociale: Gianpiero Clemente, classe 1978, un trascorso in serie C, 

che, ingaggiato dalla Medinat a Gennaio, ha fatto e sta facendo faville ogni 

Sabato. 

Nel torneo Senior spicca la vittoria nello scontro diretto dell’Avis sul 

Posillipo e la conseguente fuga solitaria in vetta alla classifica a tre 

giornate dal termine. 

Nel torneo Over la Carrozzeria Carrella elimina la Stella Rossa in 

semifinale di Coppa e stacca il pass per la finalissima, in cui affronterà la 

Planet. 
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Luciano Narici a tutto tondo 

Scudetti da giocatore, allenatore e presidente 
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Luciano Narici, 58 anni, da quasi 35 
protagonista – a tutti i livelli – del Torneo 
Intersociale, è uno di quei personaggi che 
hanno arricchito, con la propria presenza, 
la propria organizzazione e il proprio 
carisma la storia del Torneo. 
Lo abbiamo incontrato nel suo studio di 
via Giacinto Gigante, un mix tra mondo 
medicale e torneo Intersociale. 
Luciano, come nasce la tua passione per il 
Torneo? 
Nasce per “colpa” dei miei padri: uno 
naturale e l’altro calcistico. Dopo aver 
completato la trafila delle giovanili (Napoli 
e Sorrento) sono in procinto di firmare il 
promo contratto in Interregionale con il 
Mondragone; mio padre, intuendo che la 
distanza da Napoli mi avrebbe fatto 
perdere di vista lo studio, si mise di 
traverso, facendo sfumare la trattativa. A 
quel punto, terminati gli studi, mi affaccio 
nel mondo del lavoro, dove incontro 
subito il mio secondo padre, quello 
calcistico, Vittorio Toncelli. Ricordo ancora 
la sua voce gutturale che mi chiede: 
“Uaglio’…ma tu giochi a pallone?”. Da lì è 
nato tutto… 
Correva l’anno? 
Correva l’anno 1985. Vittorio stava 
allestendo la squadra Napoli City Gnam, 
che poi avrebbe vinto il campionato 
battendo in finale i Finanziari di Gianni 
Festa. Una stagione trionfale, in cui vinsi il 
titolo di capocannoniere con una media 
quasi di un gol a partita. 
In quasi 35 anni di Torneo avrai 
attraversati diverse “fasi”, parlacene un 
po’… 
Io divido la mia esperienza nel Torneo 

sostanzialmente in due fasi. La prima è 
legata a doppio mandato a Vittorio 
Toncelli e nasce nel 1985 e prosegue per 
oltre un decennio, in cui io e Vittorio 
siamo stati uniti sui campi di calcio e sul 
lavoro. Napoli City Gnam e Medical sono 
state le due squadre in cui abbiamo 
consolidato questo connubio e in cui ho 
fatto tanta tanta palestra per dare vita alla 
seconda fase. Questa seconda fase si 
chiama Saba Narmedics e nasce nel 1999. 
L’enfasi con cui hai sottolineato la Saba 
merita un approfondimento 
Decisamente! La Saba è stata una seconda 
famiglia, un gruppo unito che resterà tale 
per il resto della vita. Ragazzi eccezionali 
che, nel corso degli anni, sono entrati e 
usciti dalla squadra non perdendo mai il 
legame con me e con il gruppo. Ancora 
oggi a distanza di anni, quando incontro 
chi vedo meno spesso di quel gruppo, non 
posso fare a meno di parlare della Saba o 
anche solo semplicemente ricordare un 
episodio. 
Qual è stato il ricordo più bello? 
Alla vigilia della finale (poi vinta) contro il 
Gabbiano nel 2000, decisi di potrare in 
ritiro la squadra all’Holyday Inn a 
Castelvolturno (l’attuale sede del calci 
Napoli). In quel contesto, la sera prima 
della finale, mostrai ai ragazzi un video, 
che custodisco ancora gelosamente nel 
mio ufficio, con gli scatti più belli 
dell’intera stagione, presi ad inspauta dei 
ragazzi che mai si sarebbero aspettati di 
vedere racchiusi in nove minuti i 9 mesi 
trascorsi insieme. Quell’episodio, e lo dico 
senza presunzione, ritengo abbia 
contribuito in maniera determinante alla 
vittoria dello scudetto. 
A proposito di scudetti, quanto ne hai 
vinti? 
Ho vinto uno scudetto da giocatore con la 

Napoli City Gnam, poi da 
allenatore/presidente ho vinto lo scudetto 
Junior e uno scudetto Senior, con 
l’aggiunta di essere stata la prima squadra 
ad aver vinto il triplete (scudetto , Coppa 
Roma, Supercoppa) e, cosa di cui vado 
forse più fiero, anche la Coppa Disciplina. 
In questa seconda fase, quella della Saba, 
quali sono le persone a cui sei più legato? 
Farei torto a tanti se facessi dei nomi. Ne 
faccio solo uno perché chiunque mi 
conosca non potrebbe non concordare 
con me: Bruno Postiglione. L’ho 
conosciuto nel 1995 per motivi di lavoro e 
l’ho portato con me alla Medical. Da quel 
momento è nata un’amicizia fraterna e un 
connubio professionale molto produttivo. 
Considero Bruno davvero come un fratello 
e, ance se da quasi 10 anni non gioca più, 
lo ritengo uno dei laterali sinistri più forti 
che abbia mai visto calcare i campi del 
Torneo. 

segue >> 
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Visto che parliamo di calciatori, provo a 
farti dare qualche nome: i tre più forti che 
hai avuto in squadra con te… 
Sandro Romei, tartassato dagli infortuni, 
ma il talento più cristallino; Ciccio Foggia, 
il Maradona della Campania; Gianni 
Cantarelli, al quale attribuisco la dote di 
avere il fiuto per il gol più spiccato che 
abbia mai visto. 
Il calciatore più decisivo… 
Rispondo senza indugi Gabriele De Falco. 
Alla sua scaltrezza e alla sua presenza in 
area di rigore devo una finale junior 
conquistata, contro tutti i pronostici, sul 
campo della Stella Rossa nel 2001, quando 
lui entrò al 119’ per calciare i rigori e 
segnò un gran gol a Porreca al 120’ 
regalandoci la finale, e gli devo uno 
scudetto Senior per via del gol contro la 
Planet. In una sola parola: decisivo! 
Il calciatore più duttile che tutti gli 
allenatori vorrebbero avere in squadra… 
Anche qui rispondo senza indugio: Fulvio 
Fiorillo. Credo che porta a parte abbia 
giocato dappertutto e sempre con 
performance d’eccellenza. Fulvio ha stile, 
tecnica, tattica, personalità, carisma e 
prestanza fisica. In una sola parola: 
completo! 
Abbiamo parlato del tuo excursus nel 
Torneo, delle due fasi in cui suddividi la 
tua esperienza. Quali differenze noti nel 
primo periodo e in quello attuale? 
Anzitutto voglio dirti che ritengo 
l’Intersociale, anzi l’intersocialismo come 
qualche volta ho letto sul sito, un 
“carrozzone” che ha riempito la mia vita 
sportiva degli ultimi 35 anni. Un qualcosa 
che se non ci fosse stata qualcuno 
avrebbe dovuto inventarla e non finirò 
mai di ringraziare tutti coloro che nel 

corso degli anni hanno contribuito a che 
questo carrozzone potesse esistere. 
Il primo Intersociale, quello in cui esisteva 
un unico torneo, ruotava intorno a figure 
storiche del torneo ed era più a misura 
d’uomo. Attualemente, invece, e ormai da 
diversi anni, il torneo assomiglia sempre 
più a un campionato di categoria, con tutti 
i pregi e tutti i difetti che questo comporta 
in termini di agonismo ma anche di 
visibilità. 
Hai parlato di figure storiche. Vogliamo 
riferirci a qualcuno in particolare? 
Inizierei da Vittorio Fabris, un esempio di 
passione per il Torneo e sana e bellissima 
rivalità. Non abbiamo mai avuto una 
squadra insieme, anzi siamo stati sempre 
acerrimi avversari, eppure ho sempre 
apprezzato il suo modo di approcciare il 
torneo e di gestire le sue squadre. Anche i 
rivali di fieri fanno parte del bagaglio di 
ricordi che custodirò per sempre. Credo 
che a Vittorio spetti il posto d’onore. 
Poi mi fa piacere citare Guido Clemente di 
San Luca, al quale ho sempre invidiato il 
modo con cui riusciva e riesce a 
conservare, anzi a preservare nella sua 
purezza il vero spirito del torneo, quella 
passione sana e disinteressata che è alla 
base di tutto il movimento. 
Aldo Trifuoggi e Sergio Spezie, sono 
persone e amici che con la loro eleganza e 
il loro attaccamento al torneo ne hanno 
consentito la crescita per tantissimi anni. 
Li metto insieme non a caso perché nella 
loro saggezza ed equilibrio (Aldo) e 
vulcanica passione (Sergio) erano 
complementari. Oggi al torneo mancano 
figure del loro carisma. 
Lo spazio è limitato e termino qui il mio 
excursus. Ce ne sarebbero tanti altri ma 
non vorrei dilungarmi per non fare torti a 
nessuno che, inevitabilmente, finirei per 
dimenticare. 
Il tuo nome è stato da sempre accostato 

al campo Denza di Posillipo, fortino della 
Saba. Ci sono molti volti noti che hanno 
accompagnato il tuo cammino sulla 
collina più bella della città… 
Si. Voglio citare Vito Grassi che, con la sua 
passione, mi ha accompagnato in molte 
avventure sportive (eravamo compagni di 
squadra nella squadra di Vittorio Toncelli, 
e dirigenziali, la Biores Graded è la 
naturale evoluzione della Saba Narmedics. 
Poi voglio ricordare il compianto Avvocato 
Piscitelli, instancabile dirigente e grande 
appassionato e ilgrande Nunzio Berlingieri 
che con la sua competenza e passione ha 
contribuito non poco ai tanti successi degli 
ultimi anni. 
Dove credi che stia andando il Torneo 
Intersociale? 
Sta andando dove il mondo sta andando. 
Prima bisognava apsettare la Domenica 
mattina, anzi il Sabato notte per avere i 
risultati. Ora pochi minuti dopo la fine 
delle partite i risultati sono sul web. Prima 
si spendevano soldi in opuscoli cartacei 
con i tesserati, il calendario e tante altre 
cose. Ora con lo smartphone tutto è a 
portata di mano. Nostalgicamente dico 
che era tutto più “bello” prima. Ma parlo 
da nostalgico e mi rendo conto degli 
enormi passi avanti fatti in questi anni. 
Progetti per il futuro? 
Direi sicuramente che il mio ciclo, inteso 
come impegno in prima persona, è 
terminato due anni fa. Da due anni 
assieme a Roberto Laringe e Alfredo 
Gisonno mi diverto a gestire una squadra  
in cui faccio solo il calciatore. Tutte le fasi 
della vita hanno un inizio e una fine e 
credo che il ciclo della Biores/Saba sia 
stato uno dei più belli nella storia del 
torneo. 

«Ecco i miei preferiti» 

Narici fa nomi e cognomi dei protagonisti di un’epopea 

«Vittorio Fabris: che sfide! Spezie e Trifuoggi: che classe!» 

segue dalla pagina precedente >> 
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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 
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Gennaro Ranucci ai nostri microfoni 

Abiamo intervistato un protagonista del Torneo 
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Risponde alle nostre 
domande Gennaro 
Ranucci, mezza ala storica 
del campionato 
intersociale. Ma Ranucci 
vanta una brillante 
carriera alle sue spalle. Ce 
la racconta ? 
 
"Salve e grazie per il 
complimento! io ho 
sempre giocato a calcio. 
Sono stato in promozione 
ed eccellenza, ho giocato 
con la Puteolana dei 
fratelli Laringe e abbiamo 
vinto il campionato di 
prima categoria. Ho 
giocato in Eccellenza con 
la Sanità e con me c'era 
anche Giovanni Delle 
Vedove. Poi per lavoro ho 
dovuto allentare un po la 
presa con il calcio". 
 
Come ha conosciuto la 
realtà del torneo 
intersociale? 
 
"Erano gli anni novanta e 
un giorno mi chiamo il 
signor Gisonno  e mi 
propose di partecipare, Io 
ero titubante e rimandavo 
sempre ,fu il mio amico 
Laringe a convincermi. Mi 
mancava il campo di gioco 
cosi accettai ed entrai 
nella squadra di Mister 

Caruso.  Arrivammo a 
vincere anche una 
semifinale una volta, 
vincemmo anche i play off 
contro la Stella Rossa." 
 
Sente nostalgia di quei 
tempi? come e cambiato il 
campionato nel corso 
degli anni? 
 
"Sicuramente è stato un 
bel periodo, i campi erano 
in terra battuta e ci 
facevamo davvero male! 
però eravamo tutti amici; 
per noi andare il sabato 
sul campo era un 
momento di ritrovo 
sociale,ecco proprio come 
dice il nome del 
campionato. Le squadre 
erano poche e i giocatori 
che venivano da categorie 
professionistiche erano 
pochissimi..si contavano 
sulle dita di una mano! Poi 
capitava spesso che si 
usciva insieme a mangiare 
una pizza eravamo uniti 
erravamo un vero gruppo. 
Poi nel corso del tempo 
sono aumentate squadre e 
giocatori professionisti, 
sono entrati sempre piu 
interessi economici e  di 
conseguenza sono 
successi anche episodi 
spiacevoli." 
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di  Maria De Landro Ranucci con la maglia della Farmax 
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"Quindi era meglio prima? 
 
"Diciamo che il campionato 
come livello agonistico è 
cresciuto sempre piu .oggi 
si puo quasi considerare 
alla pari di altri campionati 
professionistici. Infatti tanti 
giovani ventenni ,magari 
lasciano le categorie e 
vengono a fare 
l'Intersociale,ma magari lo 
fanno anche perche gli 
viene promesso un posto di 
lavoro dagli sponsor o dal 
presidente della squadra 
che li ingaggia. Questo 
penso sia positivo.L'aspetto 
negativo è che si è perso 
quello spirito di amicizia e 
che sempre piu spesso si 
verificano risse o episodi 
sgradevoli sul campo." 
 
Cosa proporrebbe per 
migliorarlo in questo senso 
"sociale"? 

"Io ridurrei gli 
interessi,ridurrei il 
giro di soldi 
almeno un poco 
,giusto per 
recuperare quello 
spirito amatoriale 
che c'era prima." 
 
Lei ormai non 
gioca piu 
nell'intersociale? 
ci tornerebbe? 
 
"Si sono anni 
ormai che non 
gioco per motivi 
miei personali,ho 
dovuto 
lasciare,però ho 
ricevuto alcune 
chiamate da 
squadre del torneo 
Over. 
Probabilmente 
tornerò a calcare il 

terreno di gioco 
con l'Esperia. 
Prendere la borsa 
e tornare a 
calciare il pallone 
è una passione, 
anche se hai piu di 
cinquant'anni non 
ti stanchi" 
 



Medinat in finale di Coppa? 

L’undici di Arbitrio supera la Medisol  
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Gioire per il pass per la finale di Coppa 
Roma conquistato in una semifinale bella 
e avvincente oppure gioire per la 
conquista del trofeo. E' questo il dubbio 
che attanaglia i campioni in carica della 
Medinat al termine del turno di 
semifinali di Coppa Roma; una pagina da 
dimenticare del Torneo Intersociale, 
poichè ad una bellissima Medinat-
Medisol ha fatto da contraltare la 
vergognosa rissa scoppiata a metà del 
secondo tempo e che ha determinato la 
sospensione dell'altra semifinale 
Edilmer-Superò. 
 
Partiamo, volutamente, dal calcio 
giocato perchè è il calcio giocato che 
deve trionfare in questo (difficile e 
critico) momento del Torneo. La partita 
tra Medinat e Medisol Eurogomme è 
stata bella, combattuta e ricca di 
polemiche, vissuta nel segno di 
Giampiero Clemente, un attaccante nato 
a Firenze, classe 1978, che ha fatto la 
fortuna delle squadre di serie C in cui ha 
militato (Perugia, Benevento, Gela, 
Gallipoli) e che è stato tesserato a 
Gennaio dalla Medinat. Clemente ha 
messo a segno tre delle quattro reti che 
hanno fissato il putenggio sul definitivo 
4-2 per la Medinat (di Guitto il primo 
gol). Uno dei tre, però, è stato realizzato 
su un calcio di rigore molto contestato 
dalla Medisol e concesso dal sig. 
Carotenuto (con l'avallo del primo 

assistente, che ha confermato - dopo le 
proteste - che il fallo era stato commesso 
in area) per un atterramento apparso ai 
più fuori area (le immagini di Televomero 
chiariranno l'episodio). Tra l'altro - e 
giusto per la cronaca - Carotenuto fu 
protagonista anni fa di un altro episodio 
simile durante la finale scidetto di Capua 
tra Superò e Mina Jambo: in 
quell'occasione fu decretata l'espulsione 
del portiere della Mina Manfredonia per 
aver toccato la palla fuori area, anche se 
il tocca appariva in area (in 
quell'occasione le immagini non 
chiarirono del tutto l'episodio). Le due 
reti della Medisol sono state realizzate 
da Scarlato, con un eurogol da trenta 
metri finito all'incrocio dei pali, e da Di 
Lorenzo. Sfortunata la formazione di 
Alfano, che colpisce anche due pali con 
Musella e Amodio. 
 
Nell'altra semifinale scene da far west tra 
Edilmer e Superò. Con la gara sul 
punteggio di 1-0 per la Superò (gol di 
Pisani), un fallo di Sarnelli su Sibillo 
scatena la reazione di quest'ultimo che 
colpisce l'avversario; il rosso 
prontamente estratto dal sig.Auriemma 
all'indirizzo di Sibillo non placa gli animi. 
Il parapiglia in campo, tra giocatori e 
panchine, non appare ingovernabile, ma 
lo diventa presto, quando una quindicina 
di facinorosi scavalca le recinzioni e fa 
partire una vera e propria caccia 
all'uomo, con le due squadre costrette a 
fuggire negli spogliatoi e con il direttore 
di gara costretto a sancire la fine del 

match ma non delle ostilità, che 
proseguono veementi nello spazio 
antistante gli spogliatoi dove si fa fatica a 
riportare la calma. Responsabili del 
torneo, presenti al campo, hanno parlato 
di violenza inaudita da parte di questa 
frangia di pubblico che, solo grazie alla 
presenza e alla prontezza di riflessi di 
alcuni giocatori reduci dalla partita 
senior Posillipo-Avis che si sono 
adoperati per riportare la calma 
(Coscione e Trinchillo in primis), non è 
degenrata con conseguenze molto gravi. 
 
Gli scenari, a questo punto, immaginabili 
sono diversi. Il più probabile, da un 
punto di vista sportivo, è lo 0-3 per 
entrambe con la conseguente 
assegnazione della Coppa Roma alla 
Medinat. Esistono a supporto diversi 
precedenti; il primo risale alla stagione 
2006-2007 quando il quarto di finale 
scudetto tra GO Services e Riviera 
terminò in rissa; il secondo risale alla 
stagione 2010-2011, quando il quarto di 
finale scudetto tra Orlando Group e 
Canon fini in rissa. In entrambe le 
circostanze la Figc attribuì lo 0-3 ad 
entrambe le formazioni che furono 
escluse dal prosieguo dei playoff. 
 
Da un punto di vista discilplinare, invece, 
oltre alle sanzioni individuali adottate dal 
giudice Sportivo, sarà l'ASD Intersociale a 
dover decidere se e come intervenire. 
Nei prossimi giorni ne sapremo di più. 
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Avis in fuga: battuto il Posillipo 

Monaco e Vanacore ribaltano il vantaggio firmato Romano 
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Giornata ricca di spunti interessanti e forse 
decisiva in ottica griglia playoff. La notizia 
del giorno è la fuga dell'Avis, in vetta 
solitaria dopo la vittoria nello scontro 
diretto contro il Posillipo; ma anche le 
conseguenze della sconfitta, pronosticata 
alla vigilia ma meno netta di quanto non 
dica il risultato, della All Friends contro la 
Planet: l'undici di Sorrentino, infatti, è 
scavalcato al terzo posto in classifica 
dall'H.Tech Dental, che vince sul campo 
della Marsilio Costruzioni, ed è agganciata 
dalla Farmax al quarto (e ultimo posto per 
l'accesso deiretto ai quarti di finale), che 
travolge la Techmade. Se finisse oggi il 
campionato (mancano ancora due giornate 
- Sabto prossimo in programma le semifinali 
di Coppa ROma - la All Friends accederebbe 
ai quarti perchè ha vinto lo scontro diretto 
contro la Farmax). 
 
Ma riavvolgiamo il nastro di 
quest'avvincente giornata. Al Due Palme il 
match clou tra Avis e Posillipo vede il 
successo in rimonta degli uomini di mister 
Di Liddo. Il Posillipo , infatti, è bravo e cinico 
a sfruttare un'uscita infelice del portiere 
dell'Avis Arena e a portarsi in vantaggio con 
Romano. L'Avis preme sull'acceleratore e, 
complice la superiorità numerica per 
l'espulsione di Pizzo, trova il pari con 
Monaco. Il Posillipo sfiora il nuovo 
vantaggio con un gran tiro di Castellone che 
si stampa sulla traversa, ma è Vanacore che 
firma il definitivo 2-1 su una perfetta 
punizione che non lascia scampo a 

Coscione. 
 
La All Friends cede il passo alla corazzata 
Planet (non più ultima in classifica e a quota 
3). Il primo tempo, complice un approccio 
molle degli uomini di Sorrentino, è tutto di 
marca Planet, che passa due volte con 
D'Antò (la prima su rigore) e che colpisce 
due traverse e un palo con Moschino e 
D'Antò. Nella ripresa la strigliata nello 
spogliatoio All Friends e le relative 
sostituzioni operate danno la scossa: la All 
Friends è più pimpante e trova con 
Martinelli uno splendido gol che vale l'1-2, 
che si manterrà fino al 90'. 
 
Sale al terzo posto, come detto, la High Tech 
Dental, che batte agevolmente la Marsilio 
Porfidi per 4-1. L'iniziale vantaggio di Puglia 
è pareggiato da Di Santo ad inizio ripresa. 
Poi sale in cattedra Caliano, subentrato per 
l'ennesima volta in stagione ad inizio 
ripresa, che va in gol  e assiste Capuozzo, 
che segna una doppietta. 
 
Al Due Palme prova di forza della Farmax 
che travolge 5-1 la Techmade. Dopo 
l'iniziale vantaggio di Ferrante le due 
squadre si ritrovano in 10 uomini per la 
doppia espulsione di Andreozzi e 
Dell'Aquila. Ad approfittarne maggiormente 
è la Farmax, che passa altredue volte con 
Petito e Tatafiore. Scisciotta accorcia le 
distanze ma in pieno recupero arrivano le 
reti di Ventresini e Ferrante che chiudono i 
conti sul definitivo 5-1. 
 
La Medinat gioca male ma raccogliei tre 
punti nella partita sul campo dell'Old Boys. 
Sono, contrariamente al pronostico, gli 
uomini di Ippolito a rendersi maggiormente 
pericolosi dalle parti di Centonze; il bomber 
Gagliotti spreca diverse palle gol, sia nel 
primo che nel secondo tempo e , come nelle 

leggi non scritte del calcio, arriva allo 
scadere il gol della MEdinat: un rigore 
dubbio fischiato dal sig. Maresca è 
trasformato due volte da Ambrosanio, che 
regala tre punti a  mister Esposito. 
 
Torna al successo l'Assieuro nel match 
caslingo contro la Neapolis. Il 2-1 finale è 
firmato da Barbato e Cangiano, che con un 
gol per tempo battono l'incolpevole Frezza , 
e dall'ex Scuteri, che in pieno recupero sigla 
il gol della Neapolis. 
 
L'Outsidera Team vince la prima gara in 
stagione e, nello scontro diretto contro 
l'Esperia, la scavalca raggiungendo il 
penultimo posto in classifica. Andreozzi e 
Fasano, con un gol per tempo, portano sul 
2-0 l'Outsiders. In pieno recupero il gol della 
bandiera di Bernardo serve solo a rendere 
meno amara la sconfitta per l'Esperia, ora 
fanalino di coda del torneo. 
 
Vittoria sofferta della Finanza&Futuro sul 
campo della GEsin: il4-3 del 90' è frutto di 
una gara vivace e molto emozionante. Il 
primo tempo termina 2-0 per gliuomini di 
Massa che vanna a segino con Cesarano e 
Riccardi. Ad inizio ripresa Punzo riapre i 
giochi, ma ancora Liccardi ristabilisce il 
doppio vantaggio. La reazione della GEsin è 
veemente e porta al 3-3 grazie ai gol di 
Marino e all'autorete di Plini. Nel finale 
arriva il gol partita di Rubino che regala i 3 
punti alla Finanza&Futuro Taverna di Bacco. 
 
Chiude il quadro dei risultati il 2-2 tra GiCar 
ed EP. La EP va sempre in vantaggio, 
(entrambe con Iuliano) ed è puntualmente 
raggiunta dalla GiCar (sempre con Motta). 
Una gara bella e piacevole che ha 
confermato le ambizioni playoff 
dientrambe. 
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La finale di Coppa Roma vedrà 
affrontarsi la Planet e la 
Carrozzeria Carrella, con buona 
pace di chi già pronosticava la 
solita finale tra la corazzata di 
mister Salemme e la All Friends 
Stella Rossa. Il colpaccio di 
giornata, infatti, lo piazza la 
formazione di mister 
Chiantone che ha ragione della 
Stella Rossa e stacca il pass per 
la finale. 
 
In un match bello e vibrante la 
Carrozzeria Carrella ha il 
merito di contenere le sfuriate 
della All Friends e di pungere 
in contropiede; e quando il 
contropiede vede come 
finalizzatori gente del calibro di 
Ciccio Foggia e Ciro Velotti 
sono dolori per tutti. E così il 
copione della semifinale è il 
seguente: la STella Rossa col 
pallino del gioco in mano e la 
Carrella a sfruttare le occasioni 
nelle ripartenze. A metà del 
primo tempo, dopo un paio di 
buone occasioni per la All 
Friends, una serpentina di 
Foggia regala il vantaggio ai 
suoi. Nella ripresa Ciro Muro, 
dopo aver colpito una traversa, 
trova su calcio di rigore il gol 
del pari, ma passano pochi 
minuti prima che Velotti porti 
nuovamente , e 

definitivamente, in vantaggio 
la sua squadra. Le sfuriate 
finali della Stella Rossa non 
sortiscono il risultato sperato e 
Carrella conquista la finale. 
 
"E' stata una gara molto bella. 
Tanti complimenti alla 
Carrozzeria Carrella, che ha 
capitalizzato al meglio le 
occasioni avute, e un grosso in 
bocca al lupo per la finale - così 
mister Pirolo a fine gara - Tanti 
complimenti anche ai miei 
ragazzi, che hanno giocato ad 
altissimi livelli. Purtroppo 
queste sfide si decidono per 
piccoli dettagli che, questa 
volta, hanno dato ragione ai 
nostri avversari". 
 
Gli fa eco Gianni Carrella:"Una 
partita bellissima e molto 
compbattuta. Sapevamo che 
avremmo dovuto impostare la 
partita sul contropiede e siamo 
stati bravi a sfruttare le 
occasioni avute. Ora 
affronteremo la Planet 
consapevoli di potercela 
giocare alla pari". 
 
Nell'altra semifinale dura 75' il 
sogno del Pastificio Ferrara di 
resistere alla Planet. Ne 
servono tanti, infatti, alla 
formazione di Salemme per 
abbattere il muro eretto a 
difesa della porta del bravo 
Fusco. Dopo diverse palle gol è 
Nocca a scardinare la 
retroguardia avversaria e a 
sparigliare le carte in tavola. A 

quel punto il Pastificio è 
costretto ad aprirsi e ancora 
Nocca sigla il definitivo 2-0. 
Pronostico rispettato ma tanti 
complimenti al Pastificoi che, 
forte di un collettivo 
cementato da anni di gioco 
insieme, ha dato del filo da 
torcere ai pluricampioni della 
Planet. Dal canto loro, Sarnelli 
e compagni, hanno dimostrato 
ancora una volta che, anche 
quando non esprimono il 
calcio migliore, riescono 
sempre a portare a casa il 
risultato; segno distintivo della 
squadre vincenti. 
 
Nel recupero di campionato 
affermazione dell'Avis Biores 
sulla Evergreen. Un 3-0 firmato 
Di Grazia (doppietta) e 
Innocente che rilancia le 
ambizioni dell'Avis di poter 
risalire la china e portarsi a 
ridosso della zona champions. 
 
  

C.Roma: finale Planet-Carrella 

L'undici di Chiantone elimina la Stella Rossa 
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