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IL CASCIONE: Il matrimonio di Alessandro Faccetto 

Intervista al Responsabile Attivita’ Ricreativa 

Antimo Diana e la Figc 

Il CR 
Campania e’ 
l’unico ad 
avere un 
responsabile 
attivitò 
ricreativa 

Con quasi 
duemila 
tesserati il 
nostro 
movimento 
e’ il piu’ 
diffuso 
d’Italia 
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Risultati e Classifiche 

Classifica Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Marcatori 

TEAM PIANURA SOCCER EDILMER 1 1

CONTEK VIRGILIO ASD INTERSOCIALE Q. U'S 3 2

NEW PARKING RIVIERA MINA JAMBO Farmax 2 4

MEDINAT 30 CE. CARD. 3 0

NEW TEAM The Blake Hole HOTEL ORIENTE NAPOLI 2 2

MEDISOL Eurogomme HIGH TECH DENTAL 3 2

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa GSA CONTROL POINT 2 3

EDILMER NEW PARKING RIVIERA

CONTEK VIRGILIO HIGH TECH DENTAL

HOTEL ORIENTE NAPOLI CE. CARD.

MEDINAT 30 GSA CONTROL POINT

NEW TEAM The Blake Hole ASD INTERSOCIALE Q. U'S

MEDISOL Eurogomme MINA JAMBO Farmax

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa TEAM PIANURA SOCCER

Soares H. Oriente 13

Spano Medinat 10

Flaminio Edilmer 9

D'Angelo Contek 8

P G V N P GF GS DR

MINA JAMBO Farmax 24 10 7 3 0 20 5 15

MEDINAT 30 23 10 7 2 1 31 9 22

EDILMER 20 10 6 2 2 26 12 14

HOTEL ORIENTE NAPOLI 19 10 5 4 1 29 20 9

CONTEK VIRGILIO 19 10 6 1 3 22 13 9

MEDISOL Eurogomme 16 10 5 1 4 19 19 0

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 15 10 4 3 3 16 13 3

TEAM PIANURA SOCCER 12 10 3 3 4 20 22 -2

NEW TEAM The Blake Hole 11 10 2 5 3 13 11 2

NEW PARKING RIVIERA 10 10 3 1 6 13 24 -11

GSA CONTROL POINT 8 10 2 2 6 7 19 -12

CE. CARD. 7 10 2 1 7 14 28 -14

HIGH TECH DENTAL 6 10 2 0 8 16 35 -19

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 5 10 1 2 7 13 29 -16

OLD BOYS ASSIEURO 2 3

ALBATROSS FARMAX FINANZA & FUTURO Banca 1 0

AVIS BIORES EP RISTORAZIONE 5 0

MEGARIDE GESIN EUROPE GROUP 2 5

PARTENOPE ALINVEST MEDINAT 40 2 6

GIOVENTU' NORMANNA NEAPOLIS FERRANDINO 2 1

OUTSIDERS TEAM ASD POSILLIPO 1989 0 8

CAMPANIA CARROZZERIA ESPERIA Silicon Power 2 0

TECHMADE ASD Football ALL FRIENDS Stella Rossa '09 1 0

PLANET 365 CUBA LINE Football Club 4 4

AVIS BIORES ASSIEURO

MEGARIDE PLANET 365

GESIN EUROPE GROUP EP RISTORAZIONE

ESPERIA Silicon Power ALBATROSS FARMAX

GIOVENTU' NORMANNA OLD BOYS

ASD POSILLIPO 1989 TECHMADE ASD Football

OUTSIDERS TEAM MEDINAT 40

NEAPOLIS FERRANDINO FINANZA & FUTURO Banca

CAMPANIA CARROZZERIA PARTENOPE ALINVEST

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 CUBA LINE Football Club

D'Antò Planet 26

Romano Cuba Line 22

Palumbo Avis 17

P G V N P GF GS DR

AVIS BIORES 30 10 10 0 0 48 8 40

PLANET 365 28 10 9 1 0 57 7 50

ASSIEURO 27 10 9 0 1 32 14 18

TECHMADE ASD Football 25 10 8 1 1 27 9 18

CUBA LINE Football Club 24 10 7 3 0 44 11 33

ASD POSILLIPO 1989 23 10 7 2 1 30 9 21

MEDINAT 40 22 10 7 1 2 32 14 18

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 19 10 5 4 1 21 11 10

ALBATROSS FARMAX 17 10 5 2 3 24 12 12

CAMPANIA CARROZZERIA 13 10 4 1 5 20 31 -11

EP RISTORAZIONE 12 10 4 0 6 19 29 -10

GESIN EUROPE GROUP 9 10 3 0 7 22 29 -7

GIOVENTU' NORMANNA 8 10 2 2 6 14 36 -22

PARTENOPE ALINVEST 7 10 1 4 5 15 29 -14

NEAPOLIS FERRANDINO 7 10 2 1 7 10 34 -24

OLD BOYS 6 10 2 0 8 21 39 -18

FINANZA & FUTURO Banca 5 10 1 2 7 20 22 -2

ESPERIA Silicon Power 3 10 1 0 9 8 41 -33

OUTSIDERS TEAM 3 10 1 0 9 5 57 -52

MEGARIDE 0 10 0 0 10 10 37 -27

AVIS - CARRELLA EVERGREEN 1 0

MEGARIDE PASTIFICIO FERRARA 0 1

GESIN UM RAPPR. A.FLEGREI CALAMORESCA 2 2

AURORA POSILLIPO BURGER KING Esperia 3 1

OLD BOYS PARTENOPE ALINVEST 1 5

SCARAMUZZA C.L. CUORE PER AMICO 0 1

IL GABBIANO TIESSE OTTICA LAMA 1 1

HABITAT NEAPOLIS PLANET 365 VESPOLI GIOC. 0 8

PASTIFICIO FERRARA A.FLEGREI CALAMORESCA

AVIS - CARRELLA BURGER KING Esperia

GESIN UM RAPPR. SCARAMUZZA C.L.

PARTENOPE ALINVEST MEGARIDE

OLD BOYS AURORA POSILLIPO

EVERGREEN PLANET 365 VESPOLI GIOC.

IL GABBIANO TIESSE ASSIEURO

OTTICA LAMA CUORE PER AMICO

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 31 11 10 1 0 37 8 29

CUORE PER AMICO 29 11 9 2 0 21 7 14

PLANET 365 VESPOLI GIOC. 28 10 9 1 0 46 8 38

AVIS - CARRELLA 23 11 7 2 2 28 11 17

IL GABBIANO TIESSE 18 11 5 3 3 27 17 10

PARTENOPE ALINVEST 18 10 6 0 4 26 17 9

EVERGREEN 16 10 4 4 2 19 5 14

PASTIFICIO FERRARA 15 10 5 0 5 16 16 0

ASSIEURO 15 10 4 3 3 16 18 -2

AURORA POSILLIPO 10 10 2 4 4 12 20 -8

BURGER KING Esperia 10 10 3 1 6 16 25 -9

A.FLEGREI CALAMORESCA 9 10 2 3 5 8 15 -7

GESIN UM RAPPR. 8 10 2 2 6 13 24 -11

OLD BOYS 7 10 2 1 7 13 31 -18

MEGARIDE 4 10 1 1 8 7 35 -28

SCARAMUZZA C.L. 3 11 0 3 8 10 30 -20

HABITAT NEAPOLIS 3 11 0 3 8 6 34 -28

Esposito Planet 17

Giglio Gesin 9

Savarese Partenope 9



 
 
 
 
 
 
Antimo Diana è dal 1976 il 
referente del Torneo 
Intersociale in seno alla FIGC. 
Diana è l’unico responsabile 
del settore Attività Amatoriale 
e Ricreativa d’Italia: in nessun 
altro Comitato Regionale, 
infatti, esiste una figura che si 
occupi solo ed esclusivamente 
dell’attività amatoriale e 
Ricreativa. 
 
Dottor Diana come è nata in 
Figc l’esigenza di prevedere 
un ruolo così specifico? 
 
E’ nata perché il numero dei 
partecipanti alle varie 
iniziative e ai vari tornei che 
venivano di volta in volta 
organizzato continuava a 
crescere e non poteva essere 
più gestito da persone che lo 
facevano sporadicamente. Le 
racconto un aneddoto: 
quando si decise di affidarmi 
questo ruolo, il marchese 
Capece Minutolo, che era il 
fondatore del Torneo 
Intersociale, organizzò una 
riunione al Circolo della 
Stampa, in villa Comunale, in 
cui mi presentò. Sapete cosa 
scoprii? Che fino a quel 
momento i referti arbitrali e i 
provvedimenti disciplinari 

erano presi direttamente da 
due o tre dirigenti di squadre 
del torneo che, sicuramente 
in buona fede e per amore del 
torneo, gestivano la giustizia 
sportiva.” 
 
Fino a quando si è occupato 
anche di giustizia sportiva? 
 
“Direi fino a cinque o sei anni 
fa. Poi, di comune accordo 
con Enzo Pastore, decisi di 
fare gestire anche il torneo 
Intersociale alla Giustizia 
Sportiva Ordinaria” 
 
Era severo come Giudice 
Sportivo? 
 
“Io penso che il termine 
“ricreativo” imponga un 
approccio al calcio diverso 
rispetto ai campionati 
federali. Per questo ero più 
esigente: lo stesso gesto era 
sanzionato in modo più grave 
da me che non dai miei 
colleghi che seguivano i 
campionati” 
 
La Figc come vede il Torneo? 
 
Per la Figc il Torneo è un fiore 
all’occhiello: un’esperienza 
unica nel suo genere per 
longevità e diffusione. Io e la 
Federazione vigileremo 
sempre affinchè il Torneo 
resti sempre in un ambito di 
amatorialità e divertimento. 
Guai se fosse il contrario!” 

Antimo Diana, il torneo e la Figc 
Abbiamo incontrato il responsabile Attivita’ Ricreative Figc 
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“La Figc da sempre accanto al Torneo 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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Antimo Diana, responsabile del 
Torneo per la Figc 
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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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Gianni Pirone e il T.Pianura 
Abbiamo incontrato il responsabile del T.Pianura 
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“Con un po’ di fortuna potremo dire la nostra “ 

 
 
 
 
 
 
Questa settimana risponde alle nostre 
domande Gianni Pirone allenatore e 
presidente del Team Pianura Soccer-  
 
Mister Pirone ci parli un po’ di come 
nasce il progetto Team Pianura 
 
"Il Team Pianura fino a quattro anni fa, 
era l'Atletico Flegreo. Poi  un nostro caro 
compagno di squadra Gino 
Avolio,quattro anni fa, ha perso la vita 
sul terreno di gioco e noi abbiamo 
voluto creare questo nuovo progetto in 
sua memoria, siamo tutti amici e 
giochiamo anche in suo onore; abbiamo 
realizzato un logo che riporta il  sette, 
numero della sua maglietta e il cognome 
del nostro caro amico che ci ha lasciato. 
Ho sposato questo progetto dedicandoci 
tutto me stesso ." 
 
Ma lei  ha anche una carriera sportiva 
alle spalle? 
 
" Si,io  ho sempre giocato a calcio ,ho 
giocato a livello dilettantistico e da un 
po’ di tempo sono allenatore e ho anche 
una squadra di ragazzini,il 
"Campanile"di Pianura." 
 
Quest'anno siete andati molto bene  
nella prima parte del campionato, siete 
stati considerati fra le favorite, cosa è 
cambiato rispetto all'anno scorso? 
 
"Si siamo partiti molto bene 
quest'anno,poi però abbiamo perso dei 

punti a causa di alcuni infortunati che ci 
hanno rallentato un po’;credo che con il 
gruppo che abbiamo creato possiamo 
giocarcela con tutte, quest'anno non 
essendoci piu Canon e Superò c'è piu 
possibilità di  vincere. Spero che d'ora in 
poi riusciremmo a recuperare i punti 
persi".  
 
A proposito di punti, dove sperate di 
arrivare? 
 
" L'Anno scorso abbiamo vinto coppa 
Roma e coppa junior. Quest'anno se 
riusciamo ad avere un gruppo compatto 
vogliamo tentare di vincere lo scudetto. 
Abbiamo ampliato il gruppo dell'anno 
scorso inserendo qualche uomo nei ruoli 
mancanti come ad esempio Piccirillo a 
centrocampo. Abbiamo recuperato 
Armonia,Punzo e Maddaluno uomini 
importanti che ci fanno andare avanti, 
spero che riusciamo a recuperare anche  
il nostro Capitano". 
 
Cosa ne pensa dell' Intersociale? 
 
"E una bella realtà; però andrebbe 
migliorata almeno nello junior ,perchè 
secondo me  c'è troppo divario fra i 
giocatori partecipanti: ci puoi trovare il 
ventenne e il trentottenne che giocano 
nella stessa partita ed è chiaro che 
diciotto anni di differenza si sentono e si 
vedono. Secondo me dopo i 
trentacinque anni un giocatore deve 
passare automaticamente nell'over 40.  
Vorrei aggiungere che non è facile 
mantenere una squadra, ci sono dei 
costi da sostenere ma ci tenevo a dire 
che io finchè avrò la passione e la forza 
ce la metterò tutta per portare avanti il 
progetto Team Pianura". 

--- 5 --- 

di  Maria 
      De Landro 

 il protagonista 

Gianni Pirone, allenatore del Team 
Pianura 

Una delle tante manifestazioni 
organizzate da Pirone in ricordo di Gino 
Avolio 
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La Mina al fotofinish sul Riviera 
Gli uomini di Copellino mantengono il primato 
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Prosegue il cammino della Contek 

 
 
 
La  Il La Mina Jambo Farmax, in trasferta, 
batte nei minuti di recupero la 
coraggiosa New Parking Riviera. La gara è 
ricca di emozioni. Gli ospiti sbloccano il 
risultato al (15’) con Loffredo. I padroni 
di casa non ci stanno e al 21’pt 
pareggiano con Mazzeo. Gli azzurri non si 
scompongono e al 44’ pt torna avanti con 
Artiaco. I ragazzi di Caruso trovano il pari 
al 26’st : Atteo, appena entrato, batte 
l’incolpevole Luongo. La Mina Jambo 
Farmax non molla e al 45’+2’ st torna in 
vantaggio con Sarnelli. La squadra di 
mister Copellino spinta dall’entusiasmo 
si riversa nuovamente in avanti e al 
45’+5’ con Barone realizza il definitivo 4-
2. 
 
Una sciupona Eldimer, in trasferta, si fa 
riprendere nel finale dal Team Soccer 
Pianura. Gli ospiti passano al 44’ pt: il 
goal lo firma bomber Flaminio (il nono 
della stagione). I ragazzi di Martino 
insistono ma non riescono a chiudere i 
conti. I padroni di casa trovano il goal-
pareggio al 38’ st: Di Domenico batte 
l’incolpevole Castaldo. 
 
Una grande Medinat 30, tra le mura 
amiche, sconfigge la Ce. Card. I padroni 
di casa dominano fin dalle prime battute 
e, dopo 33’ minuti, sono meritatamente 
avanti di due reti: al 5’ pt Licciardi e 33’ 
pt Ruggiero. La squadra allenata da 
mister Arbitrio insiste e al 6’ st cala il tris 
con Caruso. 
 
Importante vittoria interna della Contek 
Virgilio contro l’Ads Intersociale. I 
padroni di casa passano al 3’ pt con 
Maglione. Gli ospiti pareggiano al 22’ pt 

con Magno. All’inizio del secondo tempo, 
la Contek Virgilio torna avanti con 
Mirante. Nei minuti di recupero: al 45’ 
st., D’Angelo C firma il 3-1 e mette al 
sicuro il risultato. Al 45’+2’ st. Caiao 
riduce lo svantaggio. 
 
Vittoria in rimonta tra le mura amiche 
della Medisol Cantine Riccio contro High 
Tech Dental. La squadra ospite parte 
fortissimo al 30’ pt è già in vantaggio di 
due reti: al 15’ pt Falco e al 29’ pt 
Colantuono. La risposta dei padroni di 
casa è rabbiosa e immediata: al 33’ Pazzi 
riduce le distanze. Nei minuti finali del 
primo tempo la Medisol Cantine Riccio 
pareggia con Capuozzo che batte 
l’incolpevole Guadagnino. Il goal- partita 
lo realizza Di Sabato su calcio di rigore. 
 
Importante successo esterno per la Zeus 
Sport contro la Gsa Control Point. I 
padroni di casa sbloccano il risultato al 
38’ con La Vecchia. La reazione degli 
ospiti è rabbiosa e si concentra tutto nei 
primi nove minuti del secondo tempo: al 
2’st , Manuguerra realizza la rete del 
pareggio; al 7’ st Lettera porta in 
vantaggio i suoi: al 9’st, Greco firma la 
rete dell’1-3. Al 25’ st, la Gsa Control 
Point riduce lo svantaggio con Papa. 
L’Hotel Oriente si fa raggiungere sul 
finale dal New Team The Blake Hole. Gli 
ospiti sbloccano il risultato( al 35’ pt) con 
Caputo che batte l’incolpevole Di Maro. I 
padroni di casa non ci stanno e al 15’ st 
pareggiano: Pugliese realizza il calcio di 
rigore assegnato da dall’arbitro Fanti di 
Napoli. L’Hotel Oriente, dopo tredici 
minuti, tornano avanti con Gargano. La 
New Team The Blake Hole, a tre minuti 
dal termine, realizza il definitivo goal – 
pareggio con Florio 

--- 6 --- 

di  Fabio Galateri 

 il protagonista 

Christian D’Angelo: con i suoi gol 
sta trascinando la Contek 
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dal passato 

La Fantasy Stella Rossa’01-02. 
Si riconoscono, tra gli altri, Gagliano, 
Raiola, Petito, Dolmenti, mister Colucci, 
Fadda, Nico Esposito, Pinto, Gigi 
Esposito, Faccetto 



 
 
 
 
 
 
Questa Oggi ai nostri microfoni  
il Signor Vincenzo Sepe 
Responsabile e Allenatore 
dell'Esperia Silicon Power.  
Di cosa si occupa lei, oltre che 
allenare la squadra? 
 
"Buongiorno ai lettori, beh, io 
sono un terapista della 
riabilitazione,collaboro con 
l'Aias di Posillipo ed ho uno 
studio privato al Vomero, sono 
un allenatore Figc" 
 
Ma lei vanta  anche una 
carriera calcistica importante? 
 
"mah, credo di si anche se 
ormai ho smesso di giocare da 
parecchi anni a causa di un 
incidente e una rottura ai 
legamenti crociati da cui non 
ho mai recuperato bene. Da 
giovane ero nel Giovanili del 
Napoli con Lambiase,poi ho 
giocato con la Bagnolese di Di 
Lauro con Irpinia in serie D con 
Sibilia. Ho giocato in quarta 
serie e in promozione e poi mi 
sono dedicato alla carriera di 
allenatore." 
 
L'Esperia è una squadra storica 
dell'Intersociale, ci racconta un 
po la sua storia? 
 
"l'Esperia è una squadra di 

calciatori e amici che hanno 
deciso di riunirsi e poi si sono 
aggiunte altre persone.  
Insieme abbiamo partecipato 
in !° categoria sfiorando quasi 
la promozione. Poi 15 anni fa è 
nata l'idea di iscriverci 
nell'Intersociale. Gran parte 
della vecchia squadra è 
passata all'Over c'è stata una 
scissione fra le due squadre 
anche se io con alcuni di loro 
sono rimasto in buoni 
rapporti". 
 
Come mai non riuscite a 
vincere e a fare punti? 
 
"A noi interessa vincere, ma da 
tre anni a questa parte 
abbiamo problemi.tempo fa 
abbiamo vinto la coppa Roma 
con Ciro Muro, ma come le ho 
già detto gran parte di quella 
squadra gioca nell'Over 50 
ormai. A volte il Sabato 
abbiamo anche difficoltà a 
raggiungere il numero, siamo 
alla ricerca di giocatori disposti 
ad assumersi la responsabilità 
di venire a giocare per 
vincere." 
 
Cosa ne pensa 
dell'Intersociale? 
 
" E una bella realtà ma l'unico 
appunto che vorrei fare 
riguarda gli arbitri.Secondo me 
il livello di competenza è molto 
basso,non sono all'altezza di 
guidare partite con gente che 
invece di calcio ne mastica. 

Bisognerebbe aumentare il 
livello dei direttori di gara 
perchè spesso non sanno 
gestire le partite, si creano 
nervosismi e un match puo 
essere compromesso da un 
cattivo arbitraggio." 
 
  
 
 

Sepe e il progetto Esperia 
Il Responsabile dell’Esperia ai nostri microfoni 
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“Divertirci e stare insieme” 

la storia dell’Esperia 

1981-82: II categoria Figc 
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di  Maria 
      De Landro 
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1979-80: Torneo CSI 



 
 
 
 
 
Lo E' stata definita una società 
satellite della Planet, per il 
modo con cui è stata fondata su 
una barca ad inizio Agosto, 
eppure la Cuba Line tutto è 
apparso fuorchè in soggezione 
innanzi ai pluricampioni; nella 
supersfida di giornata, infatti, 
gli uomini di Ruocco rimontano 
per ben due volte il doppio 
svantaggio, aggrappandosi ad 
un Castellone in giornata di 
grazia, che buca tre volte la 
porta di Assante. La prima 
frazione di gioco si chiude con 
la Planet avanti 3-1 (doppietta 
di Caliano e rete di D'Antò, con 
Romano in gol per la C.Line). Le 
urla di mister Ruocco 
nell'intervallo sortiscono 
l'effetto desiderato e nella 
ripresa la musica cambia. 
Castellone accorcia le distanze, 
poi ancora D'Antò ristabilisce il 
doppio vantaggio, ma a cavallo 
del 30' sale in cattedra 
Castellone che, approfittando di 
una difesa non impeccabile, ne 
mette dentro due per il 
definitivo 4-4. Nel finale alcune 
ammonizioni troppo frettolose 
fanno chiudere la Planet in 9 e 
la C.Line in 10. 
 
Sempre al Simpatia bella 
affermazione della Techmade, 
quarta forza del campionato e 
matricola terribile, sulla All 
Friends. Gli uomini di Marinelli 
ringraziano Nicola Costanzo 
che, a 10' dal termine, chiude 

alla perfezione un'azione di 
contropiede. Da segnalare una 
strepitosa doppia parata del 
portiere della All Friends, 
Generoso Pastore, su Costanzo, 
che calcia a botta sicura per ben 
due volte a meno di un metro 
dalla linea di porta. 
 
Prosegue, ma questa volta con 
affanno, la corsa dell'Assieuro. 
Gli uomini di mister Montesano 
passano 3-2 sul campo dell'Old 
Boys, ma il gol partita arriva 
solo allo scadere, dopo una 
gara dalle mille emozioni. Priva 
dell'infortunato Petruccio, 
l'Assieuro piazza subito il 
doppio vantaggio con Barbato; I 
padroni di casa non ci stanno e 
prima accorciano le distanze 
con Morra e poi, all'89', trovano 
il pari col bomber Gagliotti. 
L'Assieuro si riversa in avanti e 
trova il gol partita con Scuteri. 
Da Sabato prossimo inizia un 
ciclo terribile, il primo, per 
l'Assieuro, che affronterà l'Avis, 
e potremo capire meglio le 
ambizioni di vertice degli 
amaranto. 
 
Vittorie travolgenti per Posillipo 
e Medinat 40. Gli uomini di 
Bacarelli espugnano 
tranquillamente il campo 
dell'Outsiders Team per 8-0. 
Sugli scudi Cangiano (tripletta), 
Cangiano e Catania (doppietta). 
Gli uomini di mister Esposito, 
invece, passano agevolmente 
(6-2) sul terreno della 
Partenope. Dopo il gol di Deda, 
pareggiato da quello di 
Mazzarella, sale in cattedra 
Ciccio Troise, che va in rete tre 

volte e serve due assist per gli 
altrettanti gol di Astarita. 
Ancora Mazzarella segna la 
seconda rete della Partenope. 
 
L'Avis Biores travolge 5-0 l'EP 
Ristorazione. Un super Fulvio 
Palumbo fa ammattire la difesa 
avversaria e va in gol tre volte, 
con Gisonno e Carbone che 
arrotondano il risultato. La 
Campania Carrozzeria prosegue 
il bel momento imponendosi 
con un secco 2-0 sull'Esperia. I 
gol di Santoro e Vitale regalano 
il secondo sorriso consecutivo a 
MArio Cipro. 
 
Un gol di Tatafiore in avvio di 
partita basta alla Farmax per 
avere ragione di una bella 
FInanza&Futuro. L'undici di 
COpellino costruisce tanto ma 
non concrettizza, anche grazie 
ad una bella prestazione 
dell'estremo difensore della 
F&Futuro, Frezza. 
 
La Gesin espugna il campo della 
Megaride per 5-2. E' Punzo che 
decide quasi da solo la gara, 
andando in rete 4 volte e 
confermando di essere già 
uomo mercato per la prossima 
stagione. La Gesin va ancora in 
gol con Caiazza, mentre la 
MEgaride sigla il gol della 
bandiera con Ruggiero. 
 
Chiude il quadro dei risultati il 
2-1 inflitto dalla Gioventu 
Normanna al Neapolis 
Ferrandino, che passa in 
vantaggio con Di Pinto, ma deve 
cedere il passo agli avversari, 
che vanno in gol con Guida e 

Martone. 
 
A metà della regular season è 
gia possibile tracciare un primo 
bilancio. Le posizioni più 
ambite, le prime quattro che 
consentono di saltare un turno 
ad eliminazione diretta, 
sembrano avere già due stabili 
occupanti: Planet e Avis. A 
contendersi gli altri due posti 
un lotto di squadre che va 
dall'Assieuro alla Farmax: 
Assieuro, TEchmade, C.Line, 
Posillipo, Medinat, All Friends, 
Farmax. L'Assieuro, dopo un 
calendario in discesa, è 
chiamato a dimostrare la sua 
forza anche contro squadre di 
vertice; la Techmade ha finora 
giocato contro Planet e All 
Friends, racimolando 3 punti, 
ma ha perso due punti contro la 
G. Normanna. La Cuba Line , 
ancora imbattuta, è reduce da 
due pareggi consecutivi, contro 
Posillipo e Planet, che fanno 
morale e classifica Il Posillipo è 
una squadra molto compatta 
che, già da Sabato contro la 
Techmade, può compiere il 
passo decisivo verso le zone 
nobili della classifica. La 
Medinat ha perso qualche 
punto di troppa ma è, forsa, 
una delle squadre più in forma 
del momento. La All Friends 
alterna prestazioni super ad 
altre sottotono, ma ha il DNS 
per ambire al quarto posto. La 
Farmax, infine, senza la 
sconfitta beffa a tavolino contro 
l'Outsiders Team sarebbe 
ancora più su in classifica: 
servirà continuità per risalire 
posizioni. 

Show al Simpatia 
Pari nel big match Planet-C.Line 
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La Techmade espugna il campo della All Friends 
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Questa settimana  abbiamo intervistato il 
dottor Marino Catani Presidente del 
Gabbiano, la squadra che ha vinto 
(dominando) le prime due edizioni del 
Torneo Over.  
 
Ci parli un po di lei,presidente 
 
"Salve,io sono un medico cardiologo 
responsabile al pronto soccorso del 
Cardarelli e Utic cardiologia d'urgenza. 
Sono nel torneo Senior praticamente da 
quando è nato; ero nel Pollo Sud, poi sono 
stato nel Virgilius con Leonardo Anastasio 
un membro dell'intersociale che ora non 
partecipa piu". 
 
Come nasce il Gabbiano Tiesse? 
 
"Quando ho superato l'età  sono passato 
al torneo Over 50 e  con i fratelli Laringe 
abbiamo fondato il Gabbiano, 
accomunando intorno alla squadra i tanti 
amici della zona flegrea che avevano 
superato i 50 anni. Abbiamo vinto due 
edizioni del campionato, due coppe e due 
super coppe. L'Anno scorso ci siamo uniti 
con la Stella Rossa e abbiamo vinto la 
Coppa Roma. Quest'anno sono tornato da 
solo con il mio Tiesse Gabbiano e direi che 
stiamo andando davvero molto bene." 
 
Dove sperate di arrivare quest'anno? 
Avete le carte in regola per puntare alla 
vittoria finale? 
 
"Noi giochiamo per divertirci siamo un 

gruppo omogeneo e di carattere, lo 
esprimiamo con tutti anche   con le forti. 
Ma chiaramente io voglio anche vincere. 
Sto un po’ ripulendo la squadra dalle 
personalità eccessive l'obiettivo è quello 
di vincere ancora il torneo e penso di 
riuscire ad arrivare in finale,aspetto solo 
l'altra finalista". 
 
Cosa ne pensa di questo campionato? 
 
" Credo che sia un bel momento di 
aggregazione e mi piace anche come è 
strutturato,forse eliminerei i gironi, mi 
piacerebbe  giocare  un unico girone 
all'Italiana. Vorrei cogliere l'occasione per 
ringraziare Livio Franchi perchè è un vero 
mediatore che cerca di eliminare gli asti 
fra le persone  e che spesso nascono 
durante le gare; Io credo che i disguidi che 
nascono sul rettangolo di gioco devono 
morire lì. quando l'arbitro fischia la fine." 
 

Marino Catani e il Gabbiano 
Il Responsabile del Gabbiano parla della squadra 
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“Noi sicuramente in finale: aspetto l’altra finalista…” 
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Marino Catani nel 1986 in Eccellenza 



 
 
 
 
 
 
 
 
L'undicesima giornata del 
torneo segna il primo mezzo 
passo falso dell'Ottica Lama. Si 
ferma a dieci, infatti, la serie di 
vittorie consecutive dell'undici 
di mister Fabrizio, che si vede 
imporre il pari dal Gabbiano, 
che alterna prestazioni 
superlative ad altre 
decisamente blande. Gli 
uomini di mister Tornincasa 
passano in vantaggio alla fine 
del primo tempo e 
mantengono la porta inviolata 
fino a metà ripresa, quando 
Langellotti trova il gol del 
pareggio. 
 
Ad approfittare dei due punti 
persi dall'Ottica Lama sono 
tutte le dirette inseguitrici. 
Planet e Avis, dopo il pareggio 
della settimana scorsa, si 
sbarazzano delle avversarie di 
giornata. I campioni in carica 
travolgono 8-0 l'Habitat 
Neapolis, grazie alla tripletta di 
Esposito, la doppietta  di 
Coccorese e i gol di Vespoli, 
Cardito e Sicuranza. Gli uomini 
di Laringe e Chiantone, invece, 
passano di misura sulla 
Evegreen, grazie al gol partita 
di Ciro Velotti. 
 
La seconda forza del 

campionato, il Cuore, soffre in 
una gara sulla carta agevole e 
deve aspettare l'82 per 
festeggiare il gol di Costanzo 
che le regala il consolidamento 
della seconda piazza. Davvero 
una bella sorpresa, chiamata 
Sabato prossimo alla sfida con 
la capolista che, in caso di 
vittoria, potrebbe regalare la 
vetta agli uomini di mister 
ROmano. 
 
L'Aurora Posillipo batte 3-1 il 
Burger King Esperia. Gli uomini 
di Pisapia imongono da subito 
il loro gioco e passano con 
Gallinaro e la doppietta di 
Perruno. Il gol del Burger King 
è di Di Gennaro. 
 
Un gol in avvio di ripresa di 
Immobile basta al Pastificio 
Ferrara per portare a case tra 
punti preziosi dal campo della 
Megaride. Gli sforzi delle due 
squadre per far cambiare il 
punteggio si infrangono sui 
muri eretti dalle rispettive 
difese. 
 
Vince e convince la Partenope 
Alinvest, che si impone con 
autorità sul campo dell'Old 
Boys; uno scatenato Savarese 
ne mette dentro tre e rende 
vano il gol dell'iniziale 
vantaggio dell'Old Boys di 
Maddalena. Di De Falco e 
Franchi le reti che puntellano il 
risultato. 
 
Pareggio scoppiettante tra 
Gesin e Amici Flegrei. Un 2-2 

ricco di emozioni che ha 
divertito il pubblico. Al gol del 
vantaggio Gesin di Traditi, 
rispondono un autogol di Del 
Prete e le reti di D'Aniello e 
Biondi. Una curiosità: tutte le 
reti arrivano nel primo tempo. 

Il Gabbiano ferma l’Ottica Lama 
L'undici di Tornincasa impone il pari alla capolista 
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Il Cuore soffre ma batte la Scaramuzza 
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La Medical 2002 - 2003 
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Il matrimonio di Faccetto 
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Corona Assicurazioni 3 
Sab Narmedics  1  
 
Corona Assicurazioni: Nocera 6.5, 
Ciccariello 6.5, Dolmenti 6.5, Rajola 
6, Ferretti 6.5 (15’ st Corona 6.5), 
Petito 7, Pinto 6.5, Amura 6 (22’ st 
Nappa 6.5), Esposito L. 7, Esposito 
V. 6.5, Fadda 6. All. Colucci 7. 
 
Saba Narmedics: Molinari 6, 
Balzano 5.5, Fiorillo 6.5, Russo 5.5, 
Di Gennaro 5.5, Di Giovanni 6, Imer 
6.5 (15’ st Mancuso 6.5), Di Napoli 
6.5, Postiglione 6 (18’ st Sommella 
6), Minopoli 7, Avino 6.5 (7’ sts De 
Falco 6).     
 
ARBITRO: De Florio di Torre 
Annunziata 4. 
Reti: 20’ pt Fadda, 43’ st Minopoli, 
12’ pts Esposito L., 15’ sts Nappa. 
Note: ammonito Fiorillo. 
 
(Francesco Lassandro) La Corona 
Assicurazioni si vendica della 
terribile sconfitta lo scorso anno, a 
differenza del quale stavolta 
disputa una gara meno esplosiva 
ma più matura con un’ottima prova 
del centrocampo. La squadra di 
Colucci accede così alle semifinali. 
 
Il 15 Maggio 2003   si gioca il quarto 
di  finale tra la Corona Assicurazioni 

e la Saba Narmedics al Due Palme. 
Tra le fila della Corona c’è 
un’assenza, giustificata: è quella di 
Alessandro Faccetto che,  quel 
giorno, si sposava. 
Le squadre sono pronte a scendere 
in campo e sono davanti 
all’ingresso degli spogliatoi 
quando, all’improvviso, irrompe 
nel parcheggio una Mercedes nera 
tirata a lucido, da cui scendono, in 
abito nuziale, Alessandro Faccetto 
e la sua neo sposa. 
Faccetto: “Sono venuto a darvi  l’in 
bocca al lupo” 
Mister Colucci: “Ma perché non ti 
spogli?” 
Signora Faccetto:”Ti lascio!” 
 
Per la cronaca quell’in bocca al 
lupo così originale portò bene alla 
Corona che vinse 3-1 ai 
supplementari, salvo poi arrendersi 
al Gabbiano ai supplementari in 
semifinale 
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Rubriche 

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

Saba Narmedics 

22 Gennaio 2015 

Corona Assicurazioni 

Dall’altare al Due Palme 
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Enzo Fiorito 
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Gigi Lombardi 

“La mia carriera alla Farmax” 

Vincenzo Fiorito è uno dei 
portieri storici del Torneo 
Intersociale, che, purtroppo, 
si è dovuto arrendere ad 
un’ernia del disco e 
appendere le scarpetta al 
chiodo. La sua carriera inizia 
con l’Edenlandia, prima, e la 
Farmax, poi, ed è costellata 
da oltre 300 presenze. 
Superata la soglia dei 40 anni 
va a giocare con la Freccia 
del Sud, prima di prendere 
atto che i guai fisici avevano 
avuto la meglio sul suo 
amore per il Torneo. 
Enzo ha una ditta di infissi e 
tende da sole a  Marianella, 

è in possesso del patentino 
da allenatore UEFA B, e 
attualmente allena l’FC  
Casoria in I categpria, con 
l’obiettivo di rinverdire i fasti 
del glorioso Casoria della 
serie C. Lo abbiamo 
incontrato proprio al campo 
dove si allena in Casoria. 
Il Torneo Intersociale ha 
rappresentato per me un 
momento dove veramente la 
passione superava qualsiasi 
altra cosa. Abbiamo giocato 
sempre e solo per divertirci 
e, forse per questo, la mia 
squadra non ha mai vinto 
nulla. La vera vittoria è stare 

qui a parlare con te e 
ricordare un periodo lungo 
della mia vita in cui ho 
conosciuto persone 
eccezionali che sento tuttora. 
In fondo questa è la vera 
missione del Torneo: creare 
rapporti interpersonali che 
vadano oltre il Torneo stesso. 
Gli si illuminano gli occhi 
quando gli si ricordano i 
nomi dei suoi compagni di 
squadra e, soprattutto, di 
Franco Mauro, il deus ex 
machina delkla Farmax di 
Fiorito, scomparso una 
decina di anni fa 
 

La solitudine dei numeri primi   

Gerardo Krauss, per tutti 
Dado, è un personaggio 
eclettico e dai mille 
interessi. Classe 1956, ha 
partecipato a oltre dieci 
edizioni del Torneo tra gli 
anni ‘70 e ‘80, vestendo le 
maglie di Tennis Club 
Vomero, Ottica Spezie e 
Anglo Italo Club. Dal 1990 
vive a Pistoia, dove ha 
aperto il ristorante 
“Bisteccatoscana” 
(www.bisteccatoscana.it), 
noto per essere uno dei 

migliori della Toscana. Lo 
abbiamo incontrato proprio  
lì, davanti a un bicchiere di 
rosso della zona. 
Dado si diletta a scrivere 
romanzi brevi. L’ultimo e 
“La casa di Assos”, 
presentato a Napoli al TC 
Vomero ed edito da 
Iuppiter. 
“Ho ricordi bellissimi dei 
giorni, tanti, dedicati al 
calcio e al torneo 
intersociale. Indimenticabili 
le partite insieme a Sormani 

e Canè, che per me erano 
idoli ed invece si sono 
trasformati in compagni di 
squadra. L’Intersociale era 
anche e soprattutto questo: 
un gruppo di persone 
semplici e genuine che si 
riunivano ogni Sabato per 
condividere la comune 
passione per il calcio. 
Aspetto al Ristorante tutti 
gli amici del Torneo che 
passano in Toscana”. 

Ti ricordi di… 

Gerardo “Dado” Krauss 
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo 

Gestisce un ristorante a Pistoia e scrive libri 

Dado Krauss con Roberto 
Vecchioni. Il ristorante di Dado è 
uno dei migliori della Toscana 
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Enzo Fiorito ora allena il 
Casoria in I categoria 
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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 
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i TOP11 di questa settimana 




