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Scudetti, ricordi e calciatori professionisti nell’Ottica Spezie

Sergio Spezie e il Torneo
«Nel Torneo per puro caso. Nasco pallanuotista»

di Gaetano Trapanese
gli feci indossare per la prima volta le lenti
a contatto, si sentì ri-nascere! Vi premetto
che De Lella era un grande talento e,
come tutti i talenti, era uno un po’
Allora Sergio, una vita nell’Intersociale è sregolato, al punto da fuggire dal ritiro del
proprio il caso di dire. Raccontaci come è Torino allenato da Nereo Rocco (la stessa
iniziato tutto
cosa la fecero anche Francesco e Filippo
A dispetto di quello che credono in tanti,
Parisio); era uno che girava con una 850
io non nasco come appassionato di calcio Spider, auto pazzesca per l’epoca.
o come calciatore. Fino ai 30 anni ho
De Lella mi disse che aveva una gran
giocato a pallanuoto; la vasca era la mia
voglia di organizzare una squadra
passione. Ho giocato nel ruolo di
amatoriale di calcio perché, con le lenti a
centrovasca (all’epoca non esisteva il
contatto, si sentiva davvero rinato;
centroboa) con il Posillipo, prima, e poi
l’occasione capitò nel 1977 quando il
con i Carabinieri. Anzi, assieme al
torneo Intersociale attraversava un
maresciallo Palazzo fondammo la sezione periodo di crisi, dovuto al fatto che
pallanuoto dell’Arma e con noi vennero a l’avvocato Franco Campana aveva appena
giocare moltissimi nuotatori che già
fondato un torneo amatoriale alternativo
aerano nella squadra di nuoto dei
all’Intersociale, che , evidentemente,
Carabinieri. Poi la passione si affievolì
sarebbe stato a rischio di estinzione.
soprattutto perché, dopo il matrimonio e Incontrai all’Ascom Sergio Capece
con gli impegni lavorativi sempre più
Minutolo, Vittorio Toncelli e Peppino
pressanti, finivo per allenarmi a ora di
Catenacci; ai loro occhi, in quel momento
pranzo da solo.
storico dell’Intersociale, non parve vero di
Poi accadde che Angelo Sormani, il
trovarsi davanti qualcuno che gli
famosissimo brasiliano, al termine della
proponesse di portare ex calciatori di serie
sua avventura col Calcio Napoli si
A a giocare l’Intersociale, ed accettarono
procurasse una distorsione alla caviglia e subito la mia candidatura. Io che avevo
decise di farsi curare ad Ischia al
giocato solo col Piedigrotta di Benedetto
Negombo. Io ero in vacanza ad Ischia e
Casillo in III categoria , mi ritrovavo a
vidi sulla spiaggia del Negombo questo
gestire una squadra del torneo più
fenomeno che faceva di tutto col pallone importante di Napoli!
tra i piedi. Ci conoscemmo, lui calciava
Una bella storia. Poi…i primi anni?
dalla spiaggia ed io paravo in porta in
Io, con l’aiuto di Riccardo De Lella, allestii
acqua. Poi Sormani si trasferì a Vicenza e uno squadrone per la stagione di esordio
ci perdemmo di vista.
’77-‘78: De Lella, Zuccarino, Enzo Rossi,
Il caso volle, però, che dopo un paio
Amalfitano, Sormani. Vincemmo tutte le
d’anni Sormani fosse chiamato ad allenare gare del girone di Andata; poi, con
gli Allievi A del Napoli, con Riccardo de
scientifico tempismo, spuntò un ricorso
Lella allenatore degli Allievi B; proprio
contro il mio Antonio Luciano, che
Riccardo De Lella, a causa sella sua
risultava essere ancora tesserato per la
miopia, era un mio cliente al negozio di
società Flegrea, seppur inattivo da quasi 5
Ottica in via Vittoria Colonna e , quando
anni (la Flegrea era una squadra

importantissima nel panorama del calcio
dilettantistico napoletano: ci giocavano
Chinaglia, De Lella, Imer). Persi a tavolino
tutte le partite. A distanza di anni seppi
che Carmine Tascone del “Roma”, che
aveva materialmente i cartellini, era
solito non svincolare mai nessuno…
Ovviamente perdemmo quel campionato
ma eravamo sul punto di rifarci al torneo
Città di Napoli, cheera una specie di
torneo estivo post-Intersociale. Anche
lì…dominammo il torneo ma il giorno della
finale, incredibilmente, mentre stavamo
vincendo si spensero i fari del Kennedy e
la finale fu sospesa senza essere mai più
recuperata..
Come hai imparato il mestiere di
allenatore?
Ogni giorno , in pausa pranzo tra le 14 e le
16.30, andavo al Due Palme a vedere gli
allenamenti delle giovanili del Napoli di
De Lella e Sormani. Ho conosciuto i vari
Carannante, Celestini, Musella, Marino,
Citarelli…tutti giocatori che sarebbero
venuti a fine carriera a giocare con me.
Il seguire quegli allenamenti mi ha
insegnato la tattica, che ho poi applicato
nel corso della mia “carriera” da
allenatore. Da quell’anno i poi, grazie ai
calciatori che giocavano con me, sempre
più ex professionisti vennero nell’Ottica
Spezie.
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Sergio ricorda le eterne rivalità lunghe 30 anni

«Che sfide con i Finanziari»
«Sormani e Clemente di Sanluca (Franco): che giocatori…»

Parliamo del primo scudetto nel ’78-‘79
Fu uno scudetto molto sofferto e
combattuto, vinto in finale 4-3 contro il
Tennis Vomero al Collana grazie a un gol
nel finale. L’anno successivo, nella gara
inaugurale del Torneo al Collana,
schieravo: Canè, Iuliano, Sormani,
Abbondanza, Corso, De Lella, Rosario
Rivellino, Ernesto Milano, Gianluigi
Gentile. Vincemmo 6-1.
Negli anni successivi i nostri rivali furono i
Finanziari di Gianni Festa, che potevano
contare su una squadra fortissima ma
anche su qualche aiutino da parte di
Gerardo Gogna, all’epoca dirigente della
Figc Campania. L’anno seguente nella
finale al Denza contro i Finanziari
perdemmo con un calcio di rigore nel
finale causato dal mio libero che, anni
dopo, seppi essersi venduto la gara.
In totale hai partecipato a quasi 30
tornei, tra il 1977 e il 2006
Si il bottino è di 3 scudetti e di 3 o 4 finali
perse, oltre a diverse Coppa Roma vinte.
Chi è il giocatore più forte che tu ricordi?
Senza dubbio alcuno Angelo Sormani. Un
fenomeno con la gioia e la voglia di
giocare di un ragazzino. Pensa che una
volta il Sabato di Pasqua (all’epoca si
giocava) si imbarco da Ischia, dove era in
vacanza con la famiglia, per venire a
giocare al campo del Macello a
Poggioreale. Lo andai a prendere al porto.
Il mare era agitatissimo, lui vomitò
l’anima. Arrivammo appena in tempo per
il calcio d’inizio, lui tirò fuori gli scarpini
dalla busta di plastica (non aveva borsoni:
usava solo una busta di plastica dove
metteva gli scarpini, le ciabatte e
l’asciugamano), scese in campo, fece due
gol e ci fece vincere la partita
E tra i calciatori non professionisti?
Non vorrei fare torti a nessuna ma a me

piaceva molto Franco Clemente di
Sanluca, il fratello di Guido, e Francesco
Parisio. Come portiere Amalfitano.
La squadra più forte che tu abbia mai
allenato?
Sicuramente quella dei primi anni con
Sormani e Juliano. Ma mi piace ricordare,
però, anche la squadra più folle (nel senso
buono del termine), e cioè quella allenata
in coabitazione con Aldo Trifuoggi a metà
anni ’80 e costituita da Paolo Paoletti,
Giulio Belfonte, Renato Olimpo, Rossano
Vettosi, Italo Direttore, Alberto Frigerio.
Ricordo un episodio di una partita in cui il
portiere Renato Olimpo (uno che girava
per via dei Mille con un leopardo a
guinzaglio) litigò con il nostro libero,
piazzò la palla sul vertice dell’area piccola
per battere il fondo, si tolse la maglia e se
ne andò via dal campo…
Il secondo scudetto?
Stagione ’94-’95, finale al Due Palme
contro la Lipton. 1-0 con gol del grande
Tonino Tricarico.
Chi sono stati i tuoi rivali più importanti?
Gianni Festa, Aldo Trifuoggi, Vittorio
Toncelli, Vittorio Fabris, più di recente
Luciano Narici e Giupi Maddaloni.
Raccontaci un episodio divertente
Arturo Sommella, il papà di Fabio, era uno
che in campo non le mandava a dire. Poi a
fine partita si trasformava nel ragazzo più
squisito del mondo. Lui lavorava all’Atan e
capitò che dopo una partita contro di noi
molto accesa, lui avesse il turno sulla linea
che passava davanti al mio negozio. Così,
di lunedi all’ora di punta, ferma il pullman
affollato di gente davanti al negozio,
abbassa il finestrino, e inizia ad urlare a
squarciagola:”Sergio!!!! Sergio!!! Io
esco…e lui mi inizia a parlare della partita
di Sabato tra clacson strarnazzanti di auto
in coda e insulti di ogni genere delle

persone nel bus!
Ne parli un po’ con nostalgia: rimpiangi
quei tempi?
Sicuramente si, sia per una questione
anagrafica sia perché, pur essendo
lontano (Sergio gestisce un agriturismo in
Toscana da diversi anni, anche se è alla
ricerca di un ristorante/agriturismo da
gestire qui in Cmpania – ndr) seguo le
vicende del Torneo e mi sembra che quei
bei vecchi tempi siano andati. Quello
spirito che animava le battaglie che si
combattevano fino a una quindicina di
anni fa sembrano lontani anni luce. La mia
teoria è che l’inizio del declino sia coinciso
con quando Gigi Russo della Medical ha
iniziato a pagare i giocatori. Da lì in poi c’è
stata un’escalation che a portato, a mio
giudizio, a un punto di non ritorno rispetto
ai valori ispiratori del Torneo.
Il tuo ricordo più bello?
L’ultimo scudetto perchè quello più
inaspettato: dopo aver conquistato
l’ultimo posto utile per i play-off, abbiamo
disputato una serie fantastica, battendo
Medical, Gabbiano e Farmacia Maddaloni
in finale.
Chiudiamo con i progetti per il futuro…
Vorrei gestire un ristorante o un
agriturismo in Campania, preferibilmente
in un posto turistico. Tuttavia credo, e
anticipo sicuramente la tua domanda, che
difficilmente rientrerei nel Torneo anche
se dovessi tornare. Il mio torneo è troppo
diverso da quello attuale.
Un saluto a tutti i vecchi amici!
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Rubriche

Le squadre di Sergio Spezie

Il Piedigrotta: unica squadra in cui Sergio Spezie ha giocato

Sergio e Vincenzo
Spezie in compagnia di
Vittorio Fabris al Gran
Premio di Montecarlo
del 1994
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Rubriche

Le squadre di Sergio Spezie

Ottica Spezie ‘89’79

L’Ottica Spezie campione 2004-2005: Spezie V., Delfino, Starita, Di
Stefano, Santino, Caruso, Vitagliano, Sica, Vernetti, Decimo,
Scalzone, Natullo Spezie S., Trapanese V., D’Aniello, Pistola,
Petito, Salvatore, Paolo, Rinaldi, Caselli, Trapanese G.
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Rubriche

Le squadre di Sergio Spezie

Ottica Spezie ‘03-’04: Spezie S., Mazzella, Abbondanza P., Sica,
De Falco, Fabris, Vernetti, Abbondanza G., D’amato, Santino.
Potenza, Corcione, Rinaldi, Caselli, Trapanese, Mariano

Ottica Spezie ‘02-’03: Vernetti, Fabris, Losito, Spezie V., Sorice,
Santino, Pierro, Leo, Giaccio, Mazzella, Sorice, Ponsiglioen,
Spezie S. Tricarico, Caselli, Muro, Pistola, Massa, Paolo,
Trapanese, Rivellino, Della Rocca
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Rubriche

Le squadre di Sergio Spezie

Ottica Spezie ‘01-’02: Festa, Dell’Aquila, Vitagliano, Scolastico,
Sorice, Tricarico, Imer, Trapanese, Santino, Spezie S.
Loffredo, Cotena, Di Napoli, Massa, Marinelli, Rivellino, Pierro
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Rubriche

Le squadre di Sergio Spezie
Lo scudetto 2005
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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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Quasi 200 gol nell’Intersociale. 300 nel Castel Capuano

Salvatore Caserta: vita da bomber
«Il mio segreto è la moglie e la figlia super tifose»

Salvatore Caserta

di Gaetano Trapanese
Classe 1972, Salvatore
Caserta è quello che tutti
definiscono “the bomber”,
il classico uomo d’area di
rigore, l’incubo di ogni
difesa.
Il
centravanti
vecchio stampo capace di
capitalizzare in oro ogni
pallone toccato. Dall’alto
dei suoi quasi 200 gol in 20
anni di torneo Intersociale,
Salvatore
Caserta
si
racconta
ai
nostri
microfoni.
Com’è nata la tua
avventura nel Torneo?
Nella stagione ’96-’97 il
mio amico Massimiliano
Esofaco mi chiese di
seguirlo alla MMM di
Ciccio De Lise e Enzo Milo.
Quella fu la mia stagione
di
esordio
nell’Intersociale.
Una
stagione culminata con la
sconfittain finale di Coppa
Amatori in cui ho giocato,
per necessità, in porta.
Mi pare che anche in
seguito ti sei cimentato
diverse volte tra i pali…
Si è vero. Ogni volta che i
due
portieri
davano
forfait,
in
qualsiasi
squadra giocassi, è sempre
toccato a me difendere la
porta. E’ capitato con gli
Orefici di Sergio Prisco,
con la Scuderia Rosa di
Tocco e la VLF, le squadre
in cui ho giocato dopo la

MMM.
La VLF è stata la tua
vetrina, la squadra in cui
hai reso di più…
Si, nonostante mister
Palmieri
(scherzo
ovviamente!) ho avuto
una media negli anni della
VLF
del
presidente
Frattasio di quasi 20 gol a
campionato. Non ho vinto
la classifica marcatori solo
perché in quegli anni
giocavano i vari Cantarelli,
Palumbo e Gigi Esposito.
Alla VLF hai alzato anche
qualche trofeo…
Abbiamo vinto due volte la
Coppa Amatori. Mister Palmieri
era pazzo di gioia come se
avesse vinto la Champions…
Poi sei passato alla Farmacia
Maddaloni
Si, prima del Senior ho giocato
un anno con la Farmacia
Maddaloni, un anno con la VLF
(ritorno di fiamma) e un anno
con l’Atletico Flegreo. Poi, nel
Senior,
esperienze
con
Assosportiva e Partenope.
Qual è il ricordo più divertente
che puoi raccontare
Sicuramente la partita MMMFiat Fiore, quando parai un
rigore a Peppe Scala che per i
restanti
80’
di
partita
passeggiava per il campo
borbottando che non era
possibile che gli avessi parato il
rigore. Uno spasso.
Di gol ne hai fatti tanti anche
nel torneo di Castel Capuano
Ne ho fatti circa 300 in 15 anni

di torneo, vincendo due
scudetti (Giovanile e Diritto
Libero). Vado fiero soprattutto
del record che mi vede unico a
vincere, con 43 gol, il titolo di
capocannoniere da over 40.
Chi sono i giocatori più forti che
hai visto calcare i campi
dell’Intersociale?
Come difensori direi Alessandro
Scalzone,
come
attaccanti
Gianni Cantarelli e Antonio
Caserta premiato come
Loffredo.
capocannoniere del C.Capuano
Intersociale, Castel Capuano,
Napoli…come fai a conciliare
tutti questi…”impegni”?
Il segreto è tra le mura
domestiche. Mia moglie mi
tiene il muso se non la porto al
San Paolo. Mia figlia è stata
“battezzata” al napolismo a 2
anni al Madrigal di Villareal. In 5
anni ha collezionato 9 vittorie e
4 pareggi: con lei in tribuna il
Napoli è imbattuto!
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Decisivi i supplemetari in entrambi i quarti

Contek e Superò in semifinale
Sabato prossimo al via le semifinali

di Gaetano Trapanese

I quarti di finale scudetto si decidono
entrambi ai tempi supplementari.
Supero-Farmax e Contek-Hotel Oriente
danno vita a due gare bellissime e molto
equilibrate, in cui non sono bastati 90'
per stabilre un vincitore.
La Superò di mister Cristiano completa la
rimonta post-penalizzazione ed accede
alle semifinali, dove, ad aspettarla, ci
saranno i campioni in carica della
Medinat, battendo 3-1 la Farmax. In
avvio di gara sono gli uomini di Copellino
a passare in vantaggio grazie alla bella
conclusione di Panella; poi sale in
cattedra Spanò, che sigla il gol del
pareggio. Nella ripresa è la Faramx a
rendersi più pericolosa con una traversa
di Catapano. Ai supplementari, con la
Farmax che passerebbe in semifinale
anche con l'1-1, è la SUperò a pressare e
il suo forcing è premato alo scadere del
primo tempo supplementare quando
ancra Spanò infila la rete del 2-1. Nel
finale è Di Pietro ad arrotondare il
bottino e fissare il punteggio sul
definitivo 3-1.

qualificarsi, pressa altissimo ma è la
Contek a rendersi pià preicolosa.
Fiorenzuola fallisce due ottime occasioni
prima che D'Angelo allo scadere, in
contropiede, infili il gol del 2-1 che porta
la Contek in semifinale.
A questo punto della stagione, con le
quattro squadre di caraturaassoluta
arrivate in semifinale, difficile azzardare
pronostici; da un lato i cmapioni della
Medinat hanno dalla loro lo scudetto
sulle maglie che vale più di mille altre
motivazioni. Rispetto allo scorso anno,
però, l'incognita Superò pesa parecchio
perchè gli uomini di Cristiano,
nonostante una rosa decimata dalle
squalifiche, riescono sempre a fare
bottino pieno e, soprattutto nelle gare
secche, raramente falliscono. Contek e
Medisol, una delle due andrà in finale,
rappresentano il nuovo che avanza, due
squadre che hanno disputato un grande
campionato e che no voglioni fermarsi
sul più bello..

L'altra semifinale sarà tra Medisol
Eurogomme e Contek. Gli uomini di
mister Imer passano a metà del secondo
tempo con una punizione di Laudiero,
subito pareggiata da un'altrettanto bella
punizione di Minauda. Ai supplementari
l'Hotel Oriente, che deve vincere per
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Sabato prossimo la gara che aasegnerà il titolo

La finale scudetto è Posillipo-Avis Biores
EP e Medinat in finale di C.Senior. Planet e F&Futuro in finale C.Amatori

di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

La finale che assegnerà lo scudetto nella 17ma edizione del torneo Intersociale Senior
la giocheranno il Posillipo di mister Ruocco
e l'Avis Biores di mister Di Liddo. Al termine
di due semifinali equilibrate e molto
combattute, infatti, sono queste due
compagini a staccare il pass per la
finalissima di Sabato prossimo.
Il Posillipo bissa l'1-0 dell'andata battendo
con il medesimo risultato anche al ritorno
l'High Tech Dental. Una gara bella, quella
del Kennedy, caratterizzata da un Posillipo
compatto, che passa a metà del primo
tempo grazie alla zampata vincente di Diego
Toledo su calcio d'angolo, che sarà anche il
gol partita. L'High Tech cerca di reagire, ma
è il Posillipo a sfiorare il raddoppio in un
paio di occasioni con Romano: il centravanti
però non inquadra la porta. Nel finale è,
invece, l'High Tech che va vicino alla rete
con Capuozzo, che colpisce il palo della
porta di Coscione. Il raggiungimento della
finale è il giusto coronamento di un'annata
straordinaria, che ha visto i ragazzi di mister
Ruocco giocare un calcio spettacolare ed
efficace al tempo stesso. Dal canto loro gli
uomini di mister Nacci hanno raggiunto un
obiettivo che, per una matricola, vale quasi
uno scudetto. Il prossimo anno, con un
pizzico di esperienza in più, e con un paio di
buoni innesti, potranno puntare con
maggiore convinzione al bersaglio grosso.
Nella altra semifinale spettacolo ed
emozioni tra Avis e Farmax. Dopo lo 0-0

dell'andata entrabe puntano all'accesso alla
finale; dopo un primo tempo molto acceso
e maschio nella ripresa, complice l'uscita
per infortunio del bomber Ventresini
(riacutizzarsi dell'infortunio patito in
Nazionale), il potenziale offensivo della
Farmax cala e sale il baricentro Avis.
Tuttavia sono gli uomini di Copellino a
sfiorare la rete con Ferrante in un paio di
occasioni, ma Gravina è attento. A metà
ripresa la svolta: Baratto batte Micera e
porta i suoi avanti. La Farmax si sbilancia e ,
allo scadere, Ciro Monaco firma, con un
bellissimo gol, il 2-0 finale.
Nelle semifinali di Coppa Senior la EP batte
3-2 la Techmade ed accede alla finale, dove
incontrerà la Medinat (finalista anche di
Coppa Roma), che ha battuto l'Assieuro.

tosta anche per la corazzata Planet. A
dispetto dei pronostici gli uomini di Ippolito
tengono benissimo il campo, si rendono più
volte pericolosi dalle parti di D'Avino, ma
calano nella ripresa; e così Leone prima e
Ingenito poi piazzano l'uno-due che porta la
Planet in finale contro la Finanza&Futuro.
Sono gli uomini di mister Massa, infatti, ad
avere ragione dell'Esperia dopo una gara
equilibrata. Una doppietta di Fadda su
rigore porta la F&Futuro sul 2-0; poi una
gran punizione di De Falco dal limite riapre i
giochi, ma non abbastanza da prolungare la
gara ai supplementari. In finale contro la
Planet alla F&Futuro servirà la gara perfetta.

Gli uomini di mieter Salvetti giocano una
grande gara, passano in vantaggio con
Longobardi che, scattato sul filo del
fuorigioco, supera Criscuolo con un
pallonetto, sprecano diverse palle gol per il
raddoppio (anche a porta vuota); poi
trovano il raddoppio con Licciardiello.
Costanzo accorcia le distanze, ma il bomebr
Licciardiello, allo scadere, riiporta i suoi sul
doppio vantaggio. A nulla serve il gol di
Irace nel recupero.
La Medinat, invece, batte 3-1 l'Assieuro.
Ferraiuooo e Pistola, con un gol per parte,
consentono alla Medinat di chiudere la
prima frazione sul 2-0. Nella ripresa il rigore
trasfroamto da Addeo e la contestuale
superiorità numerica per via dell'espulsione
del portiere Russo danno vigore allAssieuro,
ma è Cotugno a chiudere i giochi in
contropiede.
Nell'Andata delle semifinali di Coppa
Amatori, l'Old Boys si conferma squadra
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La Techmade batte la Planet e ne stoppa il record

La caduta degli dèi

Stella Rossa travolgente: finale in cassaforte

di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Si ferma a 23 vittorie
consecutive la straordinaria
striscia di vittorie della Planet.
A battere i campioni in carica ci
ha pensato la Techmade di
mister Coscia nell'andata della
semifinale scudetto. Al Paudice
di San Giorgio va in scena la
gara perfetta di capitan Morra
e compagni: colipti a freddo
dal sinistro di Sarnelli al primo
giro di orologio, gli uomini
Coscia hanno ribaltato in
mezz'ora il punteggio grazie
alla doppietta di Morra
(entrambe le reti su calcio di
punizione). Nella rirpesa il
forcing della Planet sortisce il
pareggio grazie allo splendido
destro al volo di Pesacane su
cui Manco proprio non può
arrivare. Quando la gara
sembrava avviata verso il 2-2,
l'ennesima sgroppata sulla
destra di Morra portava ad un
assist al bacio per De Dea, che
si coordina in rovesciata e
infila la sfera alle spalle di
Assante, per il 3-2 finale.
Un
capolavoro
tattico
pronosticato da pochi alla
vigilia. Lo stratega Coscia non
si nasconde:"Sapevamo che
partivamo sfavoriti e proprio
per questo abbiamo dato tutti
il 101%, giocando con umiltà e
concentrazione. Sono stato
diversi anni con la Planet e
conoscevo il loro modo di
giocare.
Abbiamo
fatto
un'impresa che, ahimè, non ha
deciso ancora nulla. Al ritorno

potremo contare su due
risultati su tre, ma contro le
grandi squadre come la Planet
se giochi per il pareggio è certo
che perdi. Cercheremo di
bissare la gara di oggi per
poter regalare la finale al
nostro presidente Luciano
Esposito".
Per la Planet, tra Senior e Over,
due sole sconfitte in stagione
ed entrambe contro la
Techmade: in Coppa Roma nel
Senior e in semifinale scudetto
nell'Over. Un'autentica bestia
nera.
Nell'altra semifinale monologo
della Stella Rossa ai danni di
una Carrozzeria Carrella troppo
brutta per essere vera. Il 5-0
rifilato da Rapolla e compagni
agli uomini di mister Chiantone
la dice lunga sui valori espressi
dal campo. Non può bastare
solo l'assenza di Ciccio Foggia a
giustificare
l'atteggiamento
remissivo con cui è scesa in
campo la Carrozzeria, ormai
praticamente fuori dalla corsa
scudetto. Il primo tempo si
chiude sul 3-0, grazie ai gol di
De Stefano, Muro e Volpe.
Nella ripresa Campilogno e
Capparelli sigillano la vittoria e
blindano il passaggio alla
finalissima. Solo un miracolo,
infatti, potrebbe far tornare in
corsa
la
Carrella.
Ma
attenzione, c'è un precedente
nel torneo Junior 2005-2006,
quando la Medinat vinse la
semifinale di andata 5-0 sulla
Freelander, ma fu costretta ai
supplementari al ritorno per

uno 0-5 (poi la spuntò ai
suplementari).
Basterà
il
rientro di Foggia per suonare la
carica ? In casa Stella Rossa
tutto tranquillo dopo una gara
praticamente perfetta: guai a
pensare già alla finalissima!
Nei quarti di finale di Coppa
Over il Posilliop sbanca la
Loggetta ed elimina dalla
competizione
la
favorita
Partenope. Gli uomini di mister
Pisapia sfruttano al meglio la
superiorità numerica derivante
dall'espulsione di Turiello,
quando il punteggio è fermo
sull'1-1 (Lubrano per il Posillipo
e Parisi per la Partenope), e
trovano il gol partita ancora
con Angelo Lubrano, bravo a
capitalizzare al meglio una
ripartenza due contro due. In
semifinal eil Posillipo se la
vedrà contro gli Amici Flegrei
che, così come nella regular
season, fanno uno sgambetto
ai cugini dell'Avis, battendoli ai
calci di rigore ed eliminandoli
dalla competizione. Dopo una
gara
tutto
sommato
equilibrata, priva di reti ma
con un paio di buone occasioni
per parte, si arriva ai rigori
dove Gianni Capuano è
bravissimo a ipnotizzare i
calciatori Avis e a regalare agli
Amici Flegrei il pass per le
semifinali.
Nella parte alta del tabellone
la
semifinale
sarà
tra
Evergreen e Pastificio Ferrara.
Gli uomini del patron Fiorillo
staccano il pass battendo 4-0
l'Assieuro; il punteggio è

troppo severo per gli uomini di
Brasiello, passatiin svantaggio
a metà del primo tempo grazie
al gol di Isaia. Nella ripresa un
rigore molto contestato porta
l'Evergreen sul 2-0. Nel finale,
in contropiede, arrivani la terza
e la quarta rete ad opera di
Limatola.
Il PAstificio Ferrara vede da
vicino l'eliminazione ma poi
Ruggiero in pieno recupero
segna il gol che porta le
squadre ai rigori, dove prevale
il
Pastificio.
Nei
tempi
regolamentari Immobile porta
avanti il Pastificio, ma De Rosa,
con una doppietta, ribalta la
situazione.
Come
detto
Ruggiero toglie le castagne dal
fuoco e ai rigori gli uomini di
Renzullo sono più freddi e
accedono ale semifinali.
Nell'andata di Coppa Amatori
pari a reti bianche tra Nevola
ed Esperia. E' quest'ultima a
creare le migliori occasioni da
rete con una traversa di
D'Ambrosio, ma nel final la
Nevola recrimina per un rigore
non concesso dal direttore di
gara. Nell'altra semifinale il
Cuore per Amico batte di
misura (2-1) la NEapolis;
gliuomini di Romano passano,
però, in vantaggio per primi
con Basile. Curcio a metà
primo tempo e il solito
Donnarumma,
ad
inizio
ripresa, ribaltano il risultato e
consentono al Cuore di poter
giocare il ritorno con due
risultati su tre a disposizione.
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i video di questa settimana su intersociale.com

i TOP 11 di questa settimana

PIANETA INTERSOCIALE Tutti i Lunedi alle 22.30
su Televomero (canale 11 del DT)
Ogni Domenica in
edicola con i
tabellini delle partite
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