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Junior 
Focus sull’ Hotel 

Oriente, 
rivelazione di 

inizio stagione 

Senior 
Focus 

Gioventu 
Normanna 

Over 
Marzatico 

e la sua 
Gesin 
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Enzo Spezie: dal Torneo alle passerelle milanesi 

Il Torneo in…Festa 
Intervista al CT della Nazionale e decano dei soci fondatori 

Gianni Festa è l’Allenatore della 
Nazionale Junior dal 2008. E’ il 
decano dei soci fondatori. E’ 
colui che detiene il record di 
maggior numero di tornei 
ininterrottamente disputati, tra 
campo e panchina: ben 
quarantasei, dal lontano 1968  
ad oggi. Soprattutto, Gianni è, 
anche oggi che è sulla soglia 
degli ottanta, un ferreo 
appassionato del Torneo, che 
con elvetica puntualità ogni 
Sabato è sui campi alla ricerca 
di giovani talenti da portare 
nella sua Nazionale. 

 
SEGUE A PAGINA 3 
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Risultati e Classifiche 

Classifica Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Marcatori 

P G V N P GF GS DR

CONTEK VIRGILIO 7 3 2 1 0 11 4 7

MINA JAMBO Farmax 7 3 2 1 0 7 1 6

HOTEL ORIENTE NAPOLI 7 3 2 1 0 9 7 2

EDILMER 6 3 2 0 1 9 5 4

MEDISOL CANTINE RICCIO 6 3 2 0 1 7 4 3

TEAM PIANURA SOCCER 6 3 2 0 1 8 6 2

NEW TEAM The Blake Hole 5 3 1 2 0 4 1 3

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 4 3 1 1 1 7 5 2

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 3 3 0 3 0 5 5 0

NEW PARKING RIVIERA 3 3 1 0 2 5 9 -4

MEDINAT 30 2 3 0 2 1 5 6 -1

CE. CARD. 1 3 0 1 2 2 11 -9

GSA CONTROL POINT 0 3 0 0 3 0 7 -7

HIGH TECH DENTAL 0 3 0 0 3 4 12 -8

EDILMER HIGH TECH DENTAL 5 1

ASD INTERSOCIALE Q. U'S ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 2 2

HOTEL ORIENTE NAPOLI MEDINAT 30 3 2

CONTEK VIRGILIO TEAM PIANURA SOCCER 3 1

NEW TEAM The Blake Hole GSA CONTROL POINT 3 0

MEDISOL CANTINE RICCIO NEW PARKING RIVIERA 2 3

CE. CARD. MINA JAMBO Farmax 0 4

TEAM PIANURA SOCCER GSA CONTROL POINT

ASD INTERSOCIALE Q. U'S MINA JAMBO Farmax

NEW PARKING RIVIERA CE. CARD.

NEW TEAM The Blake Hole EDILMER

HIGH TECH DENTAL HOTEL ORIENTE NAPOLI

MEDISOL CANTINE RICCIO MEDINAT 30

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa CONTEK VIRGILIO

Soares H. Oriente 5

Polverino Team Pianura 4

La Vecchia Zeus 4

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 12 4 4 0 0 15 3 12

CUORE PER AMICO 10 4 3 1 0 10 4 6

PLANET 365 9 3 3 0 0 13 3 10

PARTENOPE ALINVEST 9 3 3 0 0 9 1 8

AVIS - CARRELLA 9 4 3 0 1 12 5 7

IL GABBIANO TIESSE 9 4 3 0 1 10 4 6

EVERGREEN 7 3 2 1 0 9 0 9

ASSIEURO 7 4 2 1 1 8 6 2

PASTIFICIO FERRARA 6 4 2 0 2 5 6 -1

MEGARIDE 4 3 1 1 1 4 3 1

AURORA POSILLIPO 4 4 1 1 2 3 9 -6

BURGER KING Esperia 3 4 1 0 3 4 10 -6

AMICI FLEGREI 1 4 0 1 3 2 6 -4

SCARAMUZZA C.L. 1 4 0 1 3 3 13 -10

OLD BOYS 1 4 0 1 3 2 14 -12

GESIN UM RAPPR. 0 4 0 0 4 4 12 -8

HABITAT NEAPOLIS 0 4 0 0 4 0 14 -14

P G V N P GF GS DR

PLANET 365 9 3 3 0 0 18 0 18

AVIS BIORES 9 3 3 0 0 14 0 14

CUBA LINE Football Club 9 3 3 0 0 17 4 13

ASSIEURO 9 3 3 0 0 12 3 9

MEDINAT 40 9 3 3 0 0 11 3 8

ASD POSILLIPO 1989 7 3 2 1 0 10 2 8

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 7 3 2 1 0 7 3 4

EP RISTORAZIONE 6 3 2 0 1 12 7 5

TECHMADE ASD Football 6 3 2 0 1 7 5 2

ALBATROSS FARMAX 4 3 1 1 1 4 4 0

NEAPOLIS FERRANDINO 4 3 1 1 1 4 8 -4

PARTENOPE ALINVEST 3 3 0 3 0 5 5 0

CAMPANIA CARROZZERIA 3 3 1 0 2 6 10 -4

FINANZA & FUTURO Banca 1 3 0 1 2 4 8 -4

GESIN EUROPE GROUP 0 3 0 0 3 2 10 -8

OLD BOYS 0 3 0 0 3 7 16 -9

MEGARIDE 0 3 0 0 3 1 11 -10

GIOVENTU' NORMANNA 0 3 0 0 3 4 17 -13

ESPERIA Silicon Power 0 3 0 0 3 0 13 -13

OUTSIDERS TEAM 0 3 0 0 3 0 16 -16

OLD BOYS TECHMADE ASD Football 3 5

FINANZA & FUTURO Banca CAMPANIA CARROZZERIA 1 3

ESPERIA Silicon Power ASSIEURO 0 3

MEDINAT 40 GESIN EUROPE GROUP 5 0

PARTENOPE ALINVEST ALBATROSS FARMAX 1 1

OUTSIDERS TEAM AVIS BIORES 0 8

CUBA LINE Football Club MEGARIDE 5 0

EP RISTORAZIONE GIOVENTU' NORMANNA 4 2

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 ASD POSILLIPO 1989 1 1

PLANET 365 NEAPOLIS FERRANDINO 7 0

OLD BOYS CAMPANIA CARROZZERIA

ALBATROSS FARMAX GIOVENTU' NORMANNA

AVIS BIORES NEAPOLIS FERRANDINO

GESIN EUROPE GROUP FINANZA & FUTURO Banca

ESPERIA Silicon Power ALL FRIENDS Stella Rossa '09

PARTENOPE ALINVEST ASSIEURO

ASD POSILLIPO 1989 EP RISTORAZIONE

CUBA LINE Football Club OUTSIDERS TEAM

TECHMADE ASD Football MEGARIDE

PLANET 365 MEDINAT 40

Romano Cuba Line 10

D'Antò Planet 8

Guardascione EP Ristorazione 7

AMICI FLEGREI ASSIEURO 0 0

PASTIFICIO FERRARA OTTICA LAMA 1 2

AVIS - CARRELLA IL GABBIANO TIESSE 3 4

BURGER KING Esperia GESIN UM RAPPR. 2 0

AURORA POSILLIPO CUORE PER AMICO 1 1

HABITAT NEAPOLIS MEGARIDE 0 2

OLD BOYS EVERGREEN 0 0

SCARAMUZZA C.L. PARTENOPE ALINVEST 1 5

AVIS - CARRELLA AURORA POSILLIPO

MEGARIDE CUORE PER AMICO

PARTENOPE ALINVEST PLANET 365

HABITAT NEAPOLIS GESIN UM RAPPR.

OLD BOYS SCARAMUZZA C.L.

EVERGREEN ASSIEURO

IL GABBIANO TIESSE AMICI FLEGREI

OTTICA LAMA BURGER KING Esperia

Esposito Planet 6

Muro Ottica Lama 4



 
 
 
 
 
 
Gianni Festa è l’Allenatore 
della Nazionale Junior dal 
2008. E’ il decano dei soci 
fondatori. E’ colui che 
detiene il record di maggior 
numero di tornei 
ininterrottamente disputati, 
tra campo e panchina: ben 
quarantasei, dal lontano 
1968  ad oggi. Soprattutto, 
Gianni è, anche oggi che è 
sulla soglia degli ottanta, un 
ferreo appassionato del 
Torneo, che con elvetica 
puntualità ogni Sabato è sui 
campi alla ricerca di giovani 
talenti da portare nella sua 
Nazionale. 
 
Gianni, perdona la domanda 
che può sembrare irriverente; 
dopo gli interventi chirurgici 
per l’installazione di due 
bypass, l’intervento al piede 
e a tanti altri piccoli 
acciacchi…non ti sei 
stancato? 
Gaetano…ti pare possibile 
che uno come me, cha ha 
portato a termine ben oltre i 
60 anni tre maratone di New 
York, può fermarsi davanti a 
qualche piccolo acciacco 
dell’età? 
 
Beh…la risposta è giusta. 
Allora guardiamo al futuro. 
L’8 Dicembre inizia il 

Memorial 
Si. Un torneo egregiamente 
organizzato da Sandro Cicala, 
che vede ai nastri di partenza 
noi dello Junior, il Senior, gli 
Avvocati e la Medicina di 
Pasquale Bilancia. 
 
Hai già diramato le 
convocazioni… 
Ho fatto delle convocazioni 
alla Conte: tanti giovani per 
una Nazionale che deve fare 
il cambio generazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facciamo un passo indietro. 
Quanti scudetti hai vinto? 
Ho vinto 5 scudetti. 4 da 
giocatore con i Finanziari e 1 
da allenatore con la Medical 
Finanziari. Ho avuto la 
fortuna di giocare o allenare 
grandi campioni. Su tutti i 
fratelli Parisio, Aniello 
Sorrentino e Carmine Cirillo. 
Ogni scudetto ha una storia a 
se, ma ricordo con affetto 
tutte le squadre; anche 
quella in cui ti ho fatto 
debuttare nel Torneo nel 
1997… 
 
Un merito non da poco…ma 
torniamo al futuro. Le 
prospettive dell’Intersociale? 
Sono rosee come 
movimento. Mi auguro che lo 
Junior possa ritrovare nuova 
linfa da i nuovi responsabili 
di squadra e possa superare 
il momento critico che 
attraversa da qualche anno. 
 
Una battuta conclusiva su chi 
vincerà i tre tornei… 
Farei torto a troppi amici. 
Vinceranno i migliori. 
 
 
 

Festa…Intersociale dal 1968 
L’Allenatore della Nazionale di parla del Torneo 

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

“46 anni di Intersociale ininterrotti e tanta voglia ancora” 

Enzo Pastore, 64 anni, e’ 

presidente del Comitato 
Regionale Campania 

della FIGC dal 2012 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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I CONVOCATI 
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Gianni Festa in una delle 
rare foto pubbliche che 
lo ritraggono 

La Nazionale 
campione del 

Memorial 2012-
2013.  
Lo scorso anno il 
torneo è andato 
alla Medicina di 
Pasquale Bilancia 

Portieri 
Improta (Contek) 
Finicelli (Ce.Card) 
 
Difensori 

Ventre, Amato (C.Riccio) 
Sbrizzo (T.Pianura) 
Crispino (Edilmer) 
Esposito G. (Contek) 
Scivicco (ASD Inters.) 
 
Centrocampisti 
Di Lorenzo (C.Riccio) 
Maddaluno (T.Pianura) 
Saitto (H.Oriente) 
Cicala (ASD Inters.) 
Esposito R. (Edilmer) 
Armonia (T.Pianura) 
Ferraro (Ce.Card) 
 
Attaccanti 
Cotena,Magno (ASD Int.) 
Del Gaudio (Riviera) 
 
Junior-Medicina:  
8 Dicembre 2014 ore 13 
campo Kennedy 
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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 



Promontorio parla dell’H.Tech Dental 
Abbiamo incontrato Pierpaolo Promontorio 
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“La mia squadra penalizzata da alcune assenze” 

 
 
 
 
 
 
 
Pierpaolo Promontorio, 42 anni, è il 
responsabile dell’High Tech Dental, 
matricola e bella novità di questa 
stagione che, complice qualche assenza 
e infortunio di troppo, sta un po’ 
stentando in questo avvio di stagione.  
Ai nostri microfoni Promontorio ci parla 
di questo e del Torneo Intersociale più in 
generale. 
 
Signor Promontorio, avete incontrato 
l'Edilmer sabato scorso ed il risultato 
non vi ha sorriso; avete analizzato la 
partita? 
 
Beh diciamo che la nostra squadra in 
questo periodo iniziale risente per 
alcune assenze importanti; abbiamo la 
squadra decimata per cui  è chiaro che 
in campo la formazione risulta 
rimaneggiata. Poi c'è da dire  anche che 
contro l'Edilmer, al di là dell’indiscutibile 
valore degli avversari,  secondo me 
l'arbitro ci ha un po’ penalizzati perchè il 
nostro giocatore Grillo aveva subito un 
fallo a nostro avviso da espulsione, 
facendosi anche male,  ma  il direttore di 
gara  non ha ritenuto che fosse così. Poi 
sul finale della gara, proprio Grillo ha 
fatto un fallo in area su  Monaco e 
l'Edilmer ha guadagnato il rigore mentre 
noi ci siamo ritrovati  con un uomo in 
meno e  questa espulsione secondo me 
si poteva evitare perchè non sembrava 
un fallo da espulsione.  

Ovviamente non ci sono scusanti, 
abbiamo comunque perso cinque a uno, 
però mi sono sentito in dovere 
comunque di segnalare questi episodi  
come ho fatto anche in trasmissione a 
Televomero. 
 
L'High Tech Dental gioca per il primo 
anno nell'Intersociale, quali obiettivi 
volete raggiungere?  
 
Si è il nostro primo anno anche se la mia 
squadra ha sempre giocato ad alti livelli 
e infatti dopo la pausa natalizia 
dovrebbero rientrare i nostri attaccanti 
e l'obiettivo è quello di fare le cose per 
bene. Giocando  come 
sappiamodimostreremo a tutti chi è la 
vera High Tech Dental. L'Obiettivo 
sarebbe quello di rientrare fra le prime 
sette squadre" 
 
Visto che siete nuovi,che ne pensate di 
questo campionato? 
 
Penso che sia molto ben organizzato,sia 
nel calendario che nel regolamento; ho 
visto che ci sono parecchi giocatori 
importanti che hanno dato il loro 
contributo al calcio campano. insomma 
credo che sarà una bella esperienza. 
 
Un pronostico per lo scudetto… 
 
Ho visto ancora troppe poche squadre 
per poter esprimere un giudizio. Nelle 
prossime settimane mi farò un’idea più 
precisa e ti saprò dire. LA Edilmer, ad 
esempio, mi sembra una squadra che ha 
le carte in regola per fare bene. 
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Pierpaolo Promontorio, 42 anni è 

il responsabile dell’High Tech 
Dental 

il protagonista 

La High Tech Dental prima 
dell’amichevole contro il Bayern 
Monaco, la scorsa estate 

la squadra 

20 Novembre 2014 

di  Maria 
      De Landro 

 



Colpaccio Riviera al Kennedy 
Una doppietta di Atteo spiana il successo 
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La Contek batte il Team Pianura 

 
 
 
I primi punti in stagione del New Parking 
Riviera arrivano in trasferta contro la 
forte Medisol Cantine Riccio; una gara 
che vedeva i padroni di casa favorito e 
decisa nel finale grazie ad uno scatenato 
Atteo.  Il match è molto emozionante e 
ricco di goal e inizia bene per i ragazzi di 
Caruso: al 12’ Di Pietro porta in vantaggio 
i suoi. La Medisol Cantine Riccio non ci 
sta e al 25’riporta il punteggio sull’1-1: Di 
Sabato realizza un eurogol da standing 
ovation. All’inizio di ripresa i ragazzi di 
Dello Russo si portano avanti con Amato, 
bravo a trafiggere Basile. Questa volta è 
la New Parking Riviera a reagire e grazie 
all'intuizione di mister Caruso, che getta 
nella mischia Atteo al posto di Dello 
Russo, prima pareggia al 80’ e poi va a 
vincere all’86’; con chi? Atteo, 
naturalmente! 
 
L’Edilmer torna a vincere e lo fa molto 
bene, da grande squadra. I ragazzi di 
Caprio rifilano cinque goal all’High Tech 
Dental, alla quale viene lasciato solo il 
goal della bandiera, realizzato da 
Guadagnino, autore di una bella rete. Le 
marcature dei rosso – blu sono di: 
Marchiello, Esposito, Monaco (R), 
Flaminio e Chiavazzo. La New Team The 
Blake Hole conquista la sua prima vittoria 
stagionale a danni della Control Point. I 
ragazzi di Pinzolo battano con un netto 3 
a 0 quelli di Guarracino. Il primo goal 
arriva al 15’: Cofano chiude in rete un 
micidiale contropiede; il raddoppio arriva 
al 19’ e porta sempre la firma di Cofano, 
che dagli 11 metri batte l’incolpevole 
Amoroso; la terza rete che chiude il 
risultato sul punteggio di 3 a 0, la realizza 
Passariello. 

 
Pesante sconfitta casalinga per la Ce. 
Card che cede per 0 – 4 nei confronti 
della Mina Jambo. I ragazzi di Coppellino 
aprono le marcature al 20’: Tempesta 
con un gran tiro da fuori area che 
termina all’incrocio dei pali batte 
l’estremo difensore Finicelli. Prima dello 
scadere della prima frazione di gioca 
arriva il raddoppio: Catapano su calcio di 
punizione. Ad inizio ripresa giunge il 
terzo goal a firma di Tempesta. A tempo 
scaduto Eliseo cala il poker. 
 
Il match clou della terza fra la Contek 
Virgilio – Team Pianura Soccer se 
l’aggiudica la squadra di Fabris. I padroni 
di casa aprono e chiudono la pratica  nei 
primi 45’ minuti. Apre al 15’: Capuano 
dagli 11 metri batte l’estremo difensore 
avversario. Il rigore se lo è guadagnato 
D’Angelo, atterrato in area di rigore 
avversaria. Il secondo goal lo mette a 
segno al 25’ Maglione che batte 
l’incolpevole Di Costanzo. Chiude al 44’ 
pt Piccolo. Nel secondo tempo i ragazzi di 
Fabris. ad eccezione di una volta con 
Sbrizzi(30’), riescono a chiudere tutti gli 
spazi agli avversari. Il punteggio finale 3 – 
1 per i padroni di casa, che volano in 
testa alla classifica, a braccetto con Mina 
e Hotel Oriente. 
 
Seconda vittoria consecutiva dell’Hotel 
Oriente che batte tra le mura amiche la 
Medinat 30. Dopo appena 10’ minuti il 
bomber Soares batte l’incolpevole 
Severino. La reazione degli ospiti non si 
fa attendere molto: al 5’ Pedalino riporta 
il punteggio in parità. I ragazzi di Arbitro 
continuano a riversarsi nella meta campo 
avversaria e realizzano il secondo goal al 
35pt con Esposito. Nel secondo tempo 
sale in cattedra Soares, che tra il 6 e 24’ 

st, segna altri due goal, e regala un altro 
successo alla propria squadra. 
 
Chiude il calendario l’unico pareggio 
della giornata tra l’Asd Intersociale – 
Zeus Sport 2-2. Il primo tempo è tutto 
degli ospiti: al 25’ e al 40’, La Vecchia e 
Luciano portano sul doppio vantaggio gli 
ospiti. Il secondo è invece dei padroni di 
casa che con Portaro e Maglione 
pareggiano i conti. Per i ragazzi di Cicala 
è il primo pareggio della stagione mentre 
per quelli di Di Giacomo è il terzo in tre 
partite. 
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di  Fabio Galateri 

 

il protagonista 

Il bomber Luigi Atteo del Riviera in 
compagnia di Fabio Cannavaro 
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Mister Gianni 
Caruso del 
Riviera, 
inserito nella 
Top11 di 
Pianeta 
Intersociale  
ed eletto, 
all’unanimità, 
allenatore più 
elegante del 
Torneo. 



 
 
 
 
 
 
Raffaele Bosco, 48 anni, è il 
responsabile della Gioventù 
Normanna, una squadra che, 
in passato, ha sempre fatto 
soffrire molte delle big del 
Torneo. 
Quest’anno l’avvio non è stato 
dei migliori, ma la rosa e lo 
spirito di gruppo sono frecce 
all’arco di Bosco per risalire la 
china. 
 
Signor Bosco, avete fatto un 
po’ di fatica sabato scorso a 
prendere in mano le redini del 
match contro la EP? 
 
Si non siamo mai pervenuti in 
partita direi, abbiamo avuto 
proprio un approccio sbagliato 
alla gara. Nel primo tempo 
abbiamo schierato una difesa 
troppo alta e abbiamo avuto 
serie difficoltà con gli 
avversari che erano molto 
bravi in contropiede. Poi nel 
secondo tempo ci siamo messi 
meglio in campo ed è andata 
meglio. Abbiamo avuto 
diverse occasioni per 
pareggiare quando eravamo 
sul tre a due ma non ci siamo 
riusciti, Poi loro sul finale 
hanno chiuso definitivamente 
la gara con il quarto go." 
 
Ancora non arrivano punti ma 

cosa è successo alla squadra 
che sapeva dare del filo da 
torcere alle big? 
 
Quest'anno abbiamo una 
squadra giovane e senza 
obblighi,tutto è stato fatto 
nello spirito del puro 
divertimento. 
 
Quindi i vostri obiettivi quali 
sono? 
 
Mah, direi che ci 
accontentiamo di quello che 
viene, nel passato eravamo 
piu competitivi, ora ci 
autotassiamo, preferiamo 
vivere il tutto nel divertimento 
e nell'amicizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa ne pensa 
dell'Intersociale? 
 
Direi che ogni anno migliora 
sempre più,apportando delle 
innovazioni e  non ha mai 
perso però il suo spirito del 
divertimento nell'amicizia. 
Questo da sicuramente 
enormi benefici a chi ne fa 
parte. Noi, come tutti (o quasi) 
giochiamo solo per divertirci e 
ci riusciamo alla grande. 
Finché ci sarà questo spirito 
continueremo sempre a far 
parte della grande famiglia 
dell’Intersociale. 
 
 
 

Raffaele Bosco e la sua Gioventu’ 
Il Responsabile della G.Normanna ai nostri microfoni 
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“Cancelleremo presto il brutto avvio di stagione” 
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La Gioventù Normanna 

di  Maria 
      De Landro 

 

la squadra 
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Santo Fiumara, il portiere 
della G. Normanna 

la squadra 

il portiere 



 
 
 
 
 
 
Se è vero che tre indizi fanno 
una prova, l'Assieuro di mister 
Montesano, a punteggio pieno 
dopo tre gare insieme alle 
grandissime del torneo, può 
davvero considerarsi la 
rivelazione di questo avvio di 
stagione. Con la vittoria contro 
l'Esperia - 3-0 con reti di 
Barbato, Marmorino e 
un'autorete - Oriani e compagni 
possono guardare dall'alto in 
basso molte delle squadre che, 
ad inizio stagione, erano 
considerato di fascia media 
come loro. Il test  di Sabato 
prossimo contro la Partenope 
sarà un banco di prova 
importante per dare continuità 
al sogno. Proprio la Partenope, 
con il convalescente Esofaco 
nell'inedito ruolo di allenatore, 
sembra abbonata al pareggio. Il 
terzo X consecutivo arriva 
contro la Farmax del bomebr 
Ventresini, a secco come il 
dirimpettaio Caserta; a siglare 
le reti l'ingegnere Maurizio 
Mazzarella, che porta avanti la 
Partenope, e Fiorillo, che 
riequilibria le sorti del match. 
In vetta alla classifica a 
macinare avversari e punti sono 
le solite note. La Planet ne rifila 
sette all'Espeko Neapolis. 
D'Antò e Tarantino sono autori 
di due doppietta a testa, 

mentre le altre reti portano la 
firma di Moschino, Di Cristofaro 
e Castaldo. L'Avis riesce a fare 
meglio contro la cenerentola 
Outsiders Team, zero gol fatti e 
ventiquattro subiti nelle 
quattro uscite ufficiali, e va a 
segno otto volte. I fratelli 
Palumbo siglano 3 gol, mentre 
con una rete a testa inseriscono 
il loro nome nel taccuino Avino, 
Viola, Vanacore, Ambrosino. 
La Carrozzeria Carrella coglie il 
primo successo stagionale sul 
campo della Finaza&Futuro. 
L'undici di mister Pezzella passa 
a metà del primo tempo con 
Santoro, ma i padroni di casa 
reagiscono in chiusura della 
prima frazione con Licciardi. 
Nella ripresa, Vitale in avvio e 
Spenuso in chiusura di tempo 
fissano il punteggio sul 3-1. 
Succede tutto nella ripresa nel 
match clou della giornata. La All 
Friends di mister Sorrentino e il 
Posillipo di mister Bacarelli 
impattano per 1-1. I collinari 
passano ad inizio ripresa con un 
rigore, contestato dagli 
avversari,  trasformato da Pizzo; 
la All Frienda pressa per tutto il 
secondo tempo e passa a 5' dal 
termiuna grazie a Zagari. Un 
punto che non scontenta 
nessuno e giusto per quello che 
si è visto in campo. 
La Medinat e la Cuba Line 
rifilano 5 reti alle avversarie di 
turno e si confermano a 
punteggio pieno. L'undici di 
Enzolino Esposito travolge la 
Gesin, anche se dilaga solo nella 

ripresa, dopo il gol del 
vantaggio segnato da Minanda 
al 16' del primo tempo, quando 
la Gesin si è scoperta alla 
ricerca del pari. vanno in gol, 
oltre a Minanda, Astarita, 
Ambrosanio, Ferraiuolo e 
Overa: 5 marcatori diversi a 
testimonianza del gioco corale 
che ispira la Medinat e il suo 
allenatore che, come noto, ha 
come modello il calcio titale di 
Antonio Conte. 
La CUba Linea, anche'essa in 
possesso di uno dei pochi 
allenatori in grado di fare la 
differenza in questo torneo, 
batte la Megaride e lo fa con 
una tripletta del bomber 
Romano, evidentemente non 
sazio dopo le 5 reti di Sabato 
scorso, e con i gol di Ferrante e 
Castellone. 
La EP Ristorazione coglie il 
secondo successo in 
campionato e lo fa ai danni 
della Contautodue Gioventù 
Normanna. Il 4-2 finale porta la 
firma del bomber 
Guardascione, autore di una 
doppietta, e di Invito e 
D'Ausilio. Per la COntautodue le 
reti sono messe a segno da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Martone e Russo. 
Chiude il quadro dei risultati la 
sofferta affermazione esterna 
della Techmade di mister 
Marinelli sul campo dell'Old 
Boys. Dopo 30' di bel gioco, 
tante occasioni e una rete del 
patron Luciano Esposito, la 
Techmade subisce il ritorno dei 
padroni di casa, che pareggiano 
con Gagliotti in chiusura di 
tempo. In avvio ripresa ancora 
Esposito porta avanti i suoi, 
prima che Slvano firmi il doppio 
vantaggio. Ma l'eurogol di 
Gianni De Luca riapre la gara. 
Sul punteggio di 3-2 l'incursione 
di Paudice riporta i suoi a +2, 
ma ancora Zannotti accorica le 
distanze. Solo nel recupero una 
rete del rientrante Formisano 
fissa defintivamente il 
punteggio sul 4-2. Da segnalare 
il ritorno in campo, dopo 6 mesi 
di assenza di Nicola Costanzo 
nelle fila della Techmade. 

L’Assieuro non si ferma piu’ 
Terza vittoria di fila per l’undici di mister Montesano 
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In vetta bene tutte le grandi. Goleade Avis e Planet 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

L’Assieuro  di 
Piero 
Montesano 
protagonista 
di questo 
avvio di 
stagione 

la squadra 
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Umberto Marzatico, 52 
anni, da diversi anni ha il 
compito di organizzare la 
squadra della Gesin, da 
sempre partecipante ai 
tornei Senior e Over. Un 
impegno non da poco. Nel 
torneo Over, Sabato 
scorso , la Gesin ha perso 
2-0 contro il Burger King 
 
Signor Marzatico,la Gesin 
è stata sconfitta 
meritatamente nella gara 
contro l'Esperia, come 
mai? 
 
Abbiamo giocato 
malissimo, questa è la 
verità; non c'è altra 
spiegazione. Non ci sono 
scusanti ne  
giustificazioni, stiamo 
ancora cercando di 
trovare un’intesa con il 
nuovo allenatore. 
Quest'anno abbiamo 
avuto un inizio un po‘ 
sfortunato; a volte 
abbiamo perso 
semplicemente per 
episodi a sfavore. 
Insomma noi contiamo di 
rifarci per la seconda fase 
perchè è quella che conta 
per noi. 
 

Quindi il vostro obiettivo è 
fare una buona seconda 
parte del torneo? 
 
Si il nostro obiettivo è la 
coppa Amatori, non siamo 
così pretenziosi; l'anno 
scorso abbiamo vinto 
contro il Cuore Per Amico 
e contiamo di replicare 
quest'anno. 
 
Cosa pensa 
dell'Intersociale lei che ne 
fa parte da tempo? 
 
E' una bella realtà però se 
mi permette vorrei fare 
un appunto. Visto che 
investiamo tutti in questo 
torneo, sarebbe 
opportuno avere i 
guardalinee nelle partite 
perchè non sempre gli 
arbitri riescono a vedere 
tutto e mi piacerebbe 
sentir parlare un po di più 
delle squadre piccoline 
come la mia. 
 
Consiglio accettato. Per i 
guardalinee l’idea è giusta 
ma mal si sposa con 
l’esigenza di contenere i 
costi (anche arbitrali), che 
sarebbero triplicati in 
caso di presenza della 
terna. 
 
 

Umberto Marzatico e la sua Gesin 
Il Responsabile della Gesin parla del Torneo 
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“Una passione che non finira’ mai” 
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Umberto 
Marzatico in una 
foto celebrativa 
scattata in 
occasione della 
visita della Gesin 
a Milanello, su 
invito del DG 
Adriano Galliani 

PER LA PUBBLICITA’ IN QUESTA 
RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM 
SCRIVERE A: 
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM 

di  Maria 
      De Landro 
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Ci sono partite che valgono 
una stagione o stagioni decisa 
da una partita. Alla prima 
categoria appartiene la sfida 
dei mille ex tra Avis Carrella e 
Gabbiano Tiesse, affrontatesi 
in una gara emozionante e 
maschia (tre espulsi), in cui a 
prevalere è stato, alla fine, il 
Gabbiano di mister Amendola. 
Anche il punteggio rimanda a 
sfide epiche: 4-3, solo che il 
Rivera di turno non è Gianni 
ma Nocca, autore a una 
manciata di minuti dal 90' del 
gol decisivo. E pensare che 
prima di quest'episodio l'Avis 
era passato in vantaggio con Di 
Grazia, era stato riacciuffato da 
Palma e, nella ripresa, si era 
nuovamente riportato in 
vantaggio con Ciccio Foggia. A 
quel punto il Gabbiano ha 
spinto sull'acceleratore ed è 
passato due volte con Reder e 
Nocca, ribaltando la 
situazione. Il gol di Velotti 

fissava il punteggio sul 3-3, ma 
ancora Nocca, in chiusura e 
dopo un bello scambio con 
Reder chiudeva il match. 
L'Ottica Lama vola sempre a 
punteggio pieno, dopo l'ostica 
trasferta in casa del Pastificio 
Ferrara. Vittoria di giustezza, 
con un gol per tempo 
(Scognamiglio e Montecatino), 
prima della rete di Luca Ferrara 
a 15' dallo scadere che ha 
acceso il finale di gara in cui, 
tuttavia, l'attenta retroguardia 
dell'undici di Aielli e Fabrizio 
non ha corso pericoli seri. Da 
segnalare il gran possesso palla 
dell'Ottica Lama, in stile 
Barcellona. 
Cinque reti e punteggio pieno 
per la Partenope. La 
Scaramuzza Cuba Libre, pur se 
con un organico decisamente 
inferiore a quello della 
Partenope, ha comunque 
venduto cara la pelle, 
resistendo per 45' agli assalti 
dell'undici di mister Esposito, 
che riuscivano a passare solo 
in avvio di gara con Pugliese. 
Nella ripresa, complice il calo 
fisico della Scaramuzza, la 
Partenope si scatena e va in 

rete altre quattro volte, aconra 
con Pugliese, tre volte con 
Roccella, prima che Di 
Costanzo sigli il gol della 
bandiera per la Scaramuzza. 
Primo successo stagionale per 
la Burger King Esperia: 2-0 
all'UM Rappresentanze. Un gol 
per tempo, con De Gennaro, 
nella prima frazione, e 
D'Ambrosio, nella seconda. 
COn questa affermazione 
l'undici di mister Lacala 
cancella lo zero nella casella 
delle gare vinte e puà guardare 
con rinnovato ottimismo al 
prosieguo della stagione 
(anche se Sabato andrà a far 
visita alla capolista Ottica 
Lama). 
La Megaride espugna il terreno 
dell'Habitat Neapolis e lo fa, 
dopo un primo tempo 
equilibrato, con una ripresa 
cinica, in cui riesce a passare in 
avvio con Iazzetta e in chiusura 
con Pugliesi. L'Habitat ha 
cercato di reagire per 
riequilibrare il match ma non 
ha creato grossi grattacapi alla 
retroguardia avversaria. 
PAreggio al Denza tra il 
Posillipo di mister Pisapia e la 

Diarad di mister Romano. Un 
1-1 giusto ma che scontenta 
tutti per via di una gara troppo 
tesa, complice le molte 
discussioni sulle decisioni 
arbitrali. Da segnalare l'eurogol 
di Mevo, che porta in 
vantaggio il Posillipo, prima 
un'autorete di Di Giorgio 
riporti il risultato in parità. 
 
Terminano 0-0 le sfide tra LG 
Carni Old Boys e AQA 
Evergreen e tra Amici Flegrei e 
Assieuro. Nella prima gara 
sono gli uomini di mister Urgo 
a recriminare, ma più per non 
aver giocato come sanno che 
per quanto si è visto in campo. 
L'Old Boys, infatti, ha retto 
bene, mantenendo il campo in 
modo egregio per tutti i 90'. 
Quella tra Amici Flegrei e 
Assieuro, invece, è stata una 
gara intensissima per 45' e 
noiosa per gli altri 45'. 
Risultato giusto, in cui spiccano 
un paio di interventi prodigiosi 
dei due portieri, Cirillo e 
Sicignano. 

Il ruggito di Nocca decide il derby 
Il Tiesse Gabbiano batte l'Avis Carrella nella gara dai mille ex 
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Burger King Esperia brinda alla prima vittoria 

--- 10 --
- 

La Marechiaro EV Tessuti, allenata da Vittorio Fabris, campione di Coppa Roma nella stagione 
2001-2002.  
 
Si riconoscono, tra gli altri, il compianto Lucio Illiano, Peppe del Gaudio, Luca Calvello, Ciro Monte, 
Enzo Ruggiero, Ciro Di Matteo, Enzolino Esposito,  Roberto Sorice, Roberto Russo. 
 
La EV Tessuti vinse la Coppa ai rigori contro il Gabbiano Calamoresca. 

dal passato 
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     Trapanese  
    @Trap_74 

 



Per incontrare Enzo 
Spezie ci siamo dovuti 
recare a Montecarlo, 
dove l’ex capitano 
dell’Ottica Spezie era 
impegnato in una serie 
di sfilate di moda. 
Avete capito bene… 
dopo aver appeso le 
scarpette al chiodo e 
aver abbandonato il 
Torneo, Enzo si è 
trasferito a Milano, 
dove ha intrapreso la 
carriera di modello per 

il settimanale 
internazionale Vogue. 
Enzo…dal polveroso 
Denza all’Hotel de 
Paris di Montecarlo. Ne 
hai fatta di strada… 
Ma la strada vecchia è 
sempre quella cui sono 
più legato, perché 
vissuta in compagnia di 
tanti amici e, 
soprattutto, nella mia 
città. Anche se giro il 
mondo per lavoro 
ricordo sempre con 

nostalgia i Sabato al 
campo, le urla di mio 
padre e tutti i miei 
amici. 
Come hai iniziato 
questa nuova 
avventura nel mondo 
della moda? 
Ero in compagnia di 
amici al Radestky a 
Milano, quando sono 
stato avvicinato da un 
tipo che mi proponeva 
un lavoro fotografico. I 
miei amici mi presero 

in giro pensando ad un 
tentativo di 
“abbordaggio”. Invece 
da lì ho iniziato a 
lavorare come 
modello, prima solo 
fotografico, mentre da 
un paio di anni anche 
alle sfilate. 
Approfitto di te per 
salutare tutti gli amici 
del Torneo Intersociale. 
Mi piacerebbe un 
giorno organizzare una 
partita con loro. 

Il Barthez dell’Intersociale 
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Nicola Santino 
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“Prima di ogni partita Enzo Spezie mi baciava il melone” 
Nicola Santino, 47 anni, è 
il portiere della 
Techmade (Torneo 
Senior). Il suo nome è 
legato, però, 
indissolubilmente a 
Sergio Spezie e alla sua 
Ottica Spezie, con cui ha 
vinto il titolo Junior nel 
2005. In quella stagione 
sono passati alla storia i 
baci che il capitano Enzo 
Spezie gli dava sul 
melone prima di ogni 
gara; un rito 
beneaugurante, visti i 
risultati... 

Lo abbiamo raggiunto a 
Torre del Greco, dove 
gestisce una scuola 
calcio. 
“Qui a Torre mi diverto 
un mondo con i bambini; 
ritrovo lo spirito puro dei 
primi anni di 
Intersociale”.  
Lo sollecitiamo sulla 
stagione dello scudetto. 
“Quell’anno è stato 
magico perché non 
partivamo favoriti, 
tuttavia con dei playoff 
eccezionali riuscimmo ad 
eliminare Medical, 

Gabbiano e Farmacia 
Maddaloni in finale. 
Peccato che Sergio Spezie 
abbia lasciato 
l’Intersociale: un 
personaggio come lui non 
potrebbe che fare bene a 
questo torneo”. 
Due parole sulla 
Techmade… 
Siamo forti. Abbiamo un 
gran gruppo e un grande 
allenatore. 
Sentirete parlare di noi.  
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i video di questa settimana su intersociale.com 

PIANETA INTERSOCIALE Tutti i Lunedi alle 22.20 
su Televomero (canale 11 del DT) 

Ogni Domenica in 
edicola con i 

tabellini delle partite 

i TOP 11 di questa settimana 

20 Novembre 2014 




