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Risultati e Classifiche

Classifica

Risultati
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

MINA JAMBO Farm ax

28

12

8

4

0

24

8

16

MEDINAT 30

26

12

8

2

2

32

10

22

EDILMER

26

12

8

2

2

32

13

19

HOTEL ORIENTE NAPOLI

22

12

6

4

2

33

24

9

CONTEK VIRGILIO

20

12

6

2

4

24

16

8

TEAM PIANURA SOCCER

18

12

5

3

4

27

26

1

NEW TEAM The Blake Hole

17

12

4

5

3

22

14

8

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa

16

12

4

4

4

19

18

1

MEDISOL Eurogom m e

16

12

5

1

6

20

22

-2

CE. CARD.

13

12

4

1

7

18

30

-12

GSA CONTROL POINT

11

12

3

2

7

11

20

-9

NEW PARKING RIVIERA

10

12

3

1

8

15

31

-16

HIGH TECH DENTAL

7

12

2

1

9

17

40

-23

ASD INTERSOCIALE Q. U'S

5

12

1

2

9

18

40

-22

Classifica

EDILMER
ASD INTERSOCIALE Q. U'S
NEW PARKING RIVIERA
CONTEK VIRGILIO
MINA JAMBO Farmax
GSA CONTROL POINT
CE. CARD.

MEDINAT 30
TEAM PIANURA SOCCER
HOTEL ORIENTE NAPOLI
NEW TEAM The Blake Hole
ZEUS SPORT All Friends S.Rossa
HIGH TECH DENTAL
MEDISOL Eurogomme

1
3
1
1
2
4
1

0
4
2
2
2
0
0

Prossimo turno
TEAM PIANURA SOCCER
ASD INTERSOCIALE Q. U'S
HOTEL ORIENTE NAPOLI
MINA JAMBO Farmax
HIGH TECH DENTAL
GSA CONTROL POINT
CE. CARD.

Marcatori

MEDISOL Eurogomme
EDILMER
ZEUS SPORT All Friends S.Rossa
MEDINAT 30
NEW PARKING RIVIERA
CONTEK VIRGILIO
NEW TEAM The Blake Hole

Soares
Flaminio
Spano
Cofano

H. Oriente
Edilmer
Medinat
New Team

14
10
10
10

Risultati
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

PLANET 365

34

12

11

1

0

70

8

62

AVIS BIORES

34

12

11

1

0

52

9

43

CUBA LINE Football Club

30

12

9

3

0

58

11

47

TECHMADE ASD Football

28

12

9

1

2

32

16

16

ASSIEURO

28

12

9

1

2

33

18

15

ASD POSILLIPO 1989

26

12

8

2

2

37

14

23

MEDINAT 40

26

12

8

2

2

37

15

22

ALL FRIENDS Stella Rossa '09

22

12

6

4

2

22

12

10

ALBATROSS FARMAX

21

12

6

3

3

33

14

19

CAMPANIA CARROZZERIA

17

12

5

2

5

25

33

-8

EP RISTORAZIONE

16

12

5

1

6

25

32

-7

OLD BOYS

12

12

4

0

8

30

40

-10

NEAPOLIS FERRANDINO

11

12

3

2

7

16

39

-23

GESIN EUROPE GROUP

10

12

3

1

8

25

35

-10

PARTENOPE ALINVEST

10

12

2

4

6

20

34

-14

GIOVENTU' NORMANNA

8

12

2

2

8

15

47

-32

FINANZA & FUTURO Banca

5

12

1

2

9

24

30

-6

ESPERIA Silicon Pow er

3

12

1

0

11

8

61

-53

OUTSIDERS TEAM

3

12

1

0

11

5

62

-57

MEGARIDE

0

12

0

0

12

11

48

-37

ASSIEURO
AVIS BIORES
MEGARIDE
MEDINAT 40
GIOVENTU' NORMANNA
OUTSIDERS TEAM
NEAPOLIS FERRANDINO
CUBA LINE Football Club
EP RISTORAZIONE
PLANET 365

ASD POSILLIPO 1989
TECHMADE ASD Football
OLD BOYS
CAMPANIA CARROZZERIA
PARTENOPE ALINVEST
ALL FRIENDS Stella Rossa '09
ALBATROSS FARMAX
ESPERIA Silicon Power
FINANZA & FUTURO Banca
GESIN EUROPE GROUP

1
4
1
1
1
0
2
13
4
4

4
1
2
1
4
1
2
0
1
1

Prossimo turno
OLD BOYS
ALBATROSS FARMAX
AVIS BIORES
ESPERIA Silicon Power
MEGARIDE
PARTENOPE ALINVEST
GIOVENTU' NORMANNA
NEAPOLIS FERRANDINO
CAMPANIA CARROZZERIA
EP RISTORAZIONE

OUTSIDERS TEAM
ALL FRIENDS Stella Rossa '09
PLANET 365
MEDINAT 40
FINANZA & FUTURO Banca
TECHMADE ASD Football
ASSIEURO
GESIN EUROPE GROUP
ASD POSILLIPO 1989
CUBA LINE Football Club

Marcatori
D'Antò
Romano
Palumbo

Planet
Cuba Line
Avis

35
32
18

Risultati

Classifica
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

OTTICA LAMA

37

13

12

1

0

41

8

33

PLANET 365 VESPOLI GIOC.

31

12

10

1

1

49

10

39

AVIS - CARRELLA

29

13

9

2

2

41

11

30

CUORE PER AMICO

29

13

9

2

2

21

13

8

IL GABBIANO TIESSE

24

13

7

3

3

34

17

17

PARTENOPE ALINVEST

22

12

7

1

4

30

19

11

EVERGREEN

17

12

4

5

3

20

9

11

PASTIFICIO FERRARA

16

12

5

1

6

17

18

-1

ASSIEURO

15

12

4

3

5

16

25

-9

AURORA POSILLIPO

14

12

3

5

4

15

21

-6

BURGER KING Esperia

13

12

4

1

7

18

35

-17

GESIN UM RAPPR.

12

12

3

3

6

15

24

-9

OLD BOYS

11

12

3

2

7

17

33

-16

A.FLEGREI CALAMORESCA

10

12

2

4

6

9

18

-9

SCARAMUZZA C.L.

4

12

0

4

8

10

30

-20

MEGARIDE

4

12

1

1

10

8

40

-32

HABITAT NEAPOLIS

3

12

0

3

9

6

36

-30

A.FLEGREI CALAMORESCA
BURGER KING Esperia
GESIN UM RAPPR.
ASSIEURO
AURORA POSILLIPO
CUORE PER AMICO
EVERGREEN
PLANET 365 VESPOLI GIOC.

OLD BOYS
PASTIFICIO FERRARA
MEGARIDE
AVIS - CARRELLA
HABITAT NEAPOLIS
IL GABBIANO TIESSE
PARTENOPE ALINVEST
OTTICA LAMA

1
2
2
0
2
0
1
0

3
1
0
4
0
4
1
2

Prossimo turno
MEGARIDE
BURGER KING Esperia
GESIN UM RAPPR.
PARTENOPE ALINVEST
ASSIEURO
EVERGREEN
PLANET 365 VESPOLI GIOC.
OTTICA LAMA

OLD BOYS
A.FLEGREI CALAMORESCA
IL GABBIANO TIESSE
HABITAT NEAPOLIS
AURORA POSILLIPO
PASTIFICIO FERRARA
SCARAMUZZA C.L.
AVIS - CARRELLA

Marcatori
Esposito
Velotti
Savarese

Planet
Avis Carrella
Partenope

19
11
10
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Abbiamo incontrato uno degli storici protagonisti del Torneo

Vittorio Toncelli: quando e’ iniziato tutto
“La Vespa 125 messa in palio tra tutti i partecipanti”
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74
Vittorio Toncelli, 75 anni, è stato uno dei
protagonisti
indiscussi
del
Torneo
Intersociale; di quel Torneo nato per
volontà del marchese Sergio Capece
Minutolo e che, all’inizio, vedeva
fronteggiarsi le squadre dei vari circoli
cittadini e che poi, nel corso del tempo, ha
aperto le sue porte a tante altre squadre.
Lo abbiamo incontrato in un pomeriggio
piovoso, a casa sua, davanti a un album
pieno zeppo di ricordi legati al Torneo. Ma
andiamo con ordine.
Vittorio puoi raccontarci il clima che si
respirava nei primi anni di Torneo
Intersociale e come hai iniziato a
parteciparvi?
Nel 1958 io frequentavo il liceo Bianchi e il
prefetto, all’epoca il preside si chiamava
così, del liceo, il professor Salieri, mi parlò di
questo nuovo Torneo che stava per partire
e della possibilità di potermi inserire nella
squadra del Circolo Anglo-Italo Club, un
circolo “vip”, con sede a via Cavallerizza e
presieduto dal professor Puca, poi diventato
presidente del Consiglio Nazionale di
Urologia. All’epoca giocavo già in prima
divisione e, per regolamento, si potevano
disputare entrambe le manifestazioni. Così
decisi di partecipare e, ironia della sorte, il
destino volle che giocassi la gara di debutto
del Torneo, la prima gara nella storia del
Torneo: Tennis Club Napoli – Anglo Italo
Club. Si giocò nel 1958, al Denza, davanti a
un migliaio di persone. Considera che il
Denza non aveva né gli spalti né il muro di
cinta, pertanto gli spettatori erano assiepati
o sulla collinetta della scuola Denza o lungo
via Tito Lucrezio Caro. Finì 2-2 e io segnai un
gol.
Come era articolata quella prima edizione?
In linea di massima le prime edizioni

avevano tutte la stessa formula: sette
squadre al via (Canottieri Napoli, Rari
Nantes Napoli, Tennis Club Vomero, Circolo
Posillipo, Anglo-Italo Club, Circolo Savoia,
Circolo della Stampa), con l’obbligo di
schierare in campo tutti calciatori che
fossero anche soci del circolo.
Gli sponsor regalavano una Vespa 125,
sorteggiandola tra tutti i tesserati al torneo
che prendevano parte alla cerimonia di
premiazione, e 11 orologi ai migliori di ogni
ruolo.
La prima edizione la vinse la Canottieri
Napoli che, però, tesserò due “non soci”
illustri (per la verità un po’ tutte le squadre
avevano delle “deroghe” tacite al
regolamento e tesseravano anche dei non
soci): Lello Di Marzio, fratello di Gianni ed
ex Napoli, e Mario Pagliari, grande giocatore
e attuale proprietario dell’Hotel dei
Cappuccini al Corso Vittorio Emanuele.
L’allenatore era Carlo De Gaudio, futuro
presidente
della
Canottiere
e
capodelegazione dell’Italia nel Mundial’82.
Quello fu il primo incarico sportivo di De
Gaudio: direi che gli ha portato fortuna…
Parlaci della tua carriera
Ho giocato fino a metà degli anni ’80. Dalla
terza edizione sono diventato anche il
responsabile dell’Anglo Italo Club, per cui
oltre a giocare avevo il compito di
organizzare la squadra e trovare sponsor.
Tra i più importanti ricordo Homo Vogue e
Lancia Bellucci.
Da giocatore ho vinto il torneo nel ’66 con la
Forense e nel ’74 ex aequo tra Homo Vogue
e LLoyd Adriatico; poi ancora nel ’75 e ’77
con la Lancia Bellucci. Da allenatore nel ’86
con la Napolicity Gnam e con la Medical nel
1988. Sono arrivato tantissime volte
secondo. Per ben tre volte ho perso la finale
contro il Circolo La Pietra.
In totale ho militato, sperando di
nondimenticare nessuno, con Anglo-Italo
Club, Homo Vogue, Lancia Bellucci, ex
Pontano e Circolo della Stampa.

Vittorio Toncelli, 75 anni, ha
disputato da giocatore le prime
trenta edizioni del Torneo,
prima di diventare allenatore
Come mai hai deciso di allontanarti dal
Torneo?
In realtà credo di essere stato tra i primi a
capire, a fine anni ’90, che il clima stava un
po’ cambiando e si stava spostando vero un
agonismo eccessivo. Poi ebbi una serie di
battibecchi con Sergio Spezie e Aldo
Trifuoggi che mi fecero arrabbiare e, così,
decisi di uscire definitivamente dal Torneo.
Spiragli per un tuo ritorno?
Due anni fa ho sfiorato il debutto a 72 anni
con la Biores over 50, am poi un infortunio
in allenamento me lo ha impedito. Da
Dirigente sicuramente no.
Idee o proposte ?
Ormai sono talmente fuori dai giochi che
neanche sapevo esistesse il sito internet.
Chi è al timone del Torneo saprà
certamente come gestirlo al meglio. Mi
permetto solo di suggerire di dare un
maggiore risalto, magari l’intitolazione di
una coppa, a Sergio Capece Minutolo,
davvero senza il quale difficilmente si
sarebbe potuto creare un torneo così bello
e longevo.
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dal passato
Lo scudetto dell’Homo Vogue del 1977

In alto da sinistra: Sergio Capece Minutolo (in giacca e cravatta), Parisio, Aldo Trifuoggi, Vittorio
Toncelli, Vettura, Visconti, xxx, xxx, Lello Di Marzio , il presidente Coppola.
In basso da sinistra: Scippa, Lignano, xxx, Cacace, Zagari, Dedi Scuotto, Sommella, D’Arco

Vittorio Toncelli alza la Coppa accanto
a Parisio

Sergio Capece Minutolo e Giuseppe Catenacci
consegnano la coppa al presidente Coppola
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La tua azienda
proprio qui.
Perché no…
Scrivi a redazione@intersociale.com e scopri le
straordinarie condizioni riservate alle aziende
sponsor del Torneo Intersociale
Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche
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Abbiamo incontrato il responsabile della Edilmer

Di Grazia e la Edilmer
“Puntiamo senza indugio allo scudetto

di Maria
De Landro

Questa settimana abbiamo intervistato il
Signor Di Grazia, responsabile di una
delle protagoniste dell'Intersociale: la
Edilmer.
Ci parla un po’ del suo ruolo in squadra?
Diciamo che io sono il socio responsabile
e il presidente è Enrico Petrillo, però mi
occupo io un po’ di tutta la gestione della
squadra, assieme a Enzo Caprio
Quest'anno la Edilmer ha avuto una forte
crescita, ci racconta il vostro percorso?
Questa squadra esiste dal 93, si chiamava
"Gruppo 93", partecipammo a diversi
campionati amatoriali, poi abbiamo
partecipato
all'Aics,
vincendo
il
campionato. Abbiamo fatto anche un po’
di Figc, siamo approdati anche in prima e
seconda categoria.
Come
siete arrivati a giocare
nell'intersociale?
Nel periodo in cui giocavamo in
categoria, non ci siamo trovati molto
bene in particolare abbiamo avuto delle
difficoltà con alcune squadre avversarie,
ci sono stati degli episodi poco piacevoli
e proprio in quel periodo conobbi il
signor Clemente che mi parlò molto bene
del campionato Intersociale e così
abbiamo deciso di iscriverci. Il nome
Edilmer è il nostro sponsor che da
sempre ci sostiene; anche loro sono
appassionati di calcio e ci seguono con
costanza, infatti in squadra con noi gioca
il figlio di Enrico, Petrillo Gennaro

rinforzato la rosa e siete diventati una
delle squadre favorite
Si diciamo che è successo tutto un po’
per caso l'estate scorsa, quando Gianluca
Mele ha deciso di non iscrivere piu la
Canon al torneo, i suoi ex compagni
rimasti orfani di squadra hanno fatto gli
allenamenti con noi e si sono trovati
benissimo con gli altri ragazzi; e così è
nata una nuova Edilmer e devo dire che
da subito i ragazzi sono stati molto uniti e
affiatati fra loro. abbiamo rinforzato un
po tutti i settori.
Ma è vero che c'è stato un gradito
ritorno?
Si se si riferisce a Ciro Monaco; lui ha
giocato con noi da ragazzino e adesso è
tornato con noi, con mio grande piacere.
Poi ci sono arrivati Crispino, Esposito,
Marchiello, Pandolfi e Flaminio e tutti
loro insieme agli altri giocatori che
avevamo
gia
a
disposizione
contribuiscono al gran successo di
quest'anno
Ma dove volete arrivare ?
Visto che il salto di qualità c'è stato, direi
che puntiamo allo scudetto; il nostro
presidente lo pretende ma credo che i
ragazzi in fondo se lo meritino,
quest'anno non essendoci piu le solite
leader come Superò e Canon direi che è
piu equilibrato e ce la possiamo giocare
per la vittoria
Come si trova nell'ambiente Intersociale?
Direi benissimo, niente da obiettare;
forse abbiamo avuto un po’ di problemi
con gli arbitri, credo che ormai questo
campionato sia cresciuto di livello e
sarebbe ora di prendere arbitri piu
competenti, magari avere anche la terna
in campo non sarebbe male.

il protagonista

Enzo Caprio detto Tyson

Sabato è…intersociale
Periodico allegato a
intersociale.com
Direttore Responsabile:
Gaetano Trapanese
Provider:
Aruba S.p.A.
P.zza Garibaldi 8
52010 Soci (AR)
Reg.Trib. di Napoli
66/05 del 21/10/05

A proposito di giocatori, quest'anno avete
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Bel gesto dell'attaccante dell'H. Oriente sullo

0-1

Soares fair play come Di Canio
La Edilmer si impone allo scadere.

di Fabio Galateri
portiere avversario decide di mettere la
palla fuori. Chapeau!
La La Mina Jambo Farmax, nei minuti di
recupero, pareggia contro la Zeus Sport.
La partita è bella, avvincente e ricca di
goal. La squadra di mister Copollino al 5’
è già in vantaggio: Flaminio batte
l’incolpevole Sigillo. La risposta della
squadra ospiti arriva al 56’: l’1-1 lo
realizza Lanciato. Gli ospiti insistono e al
75’ raddoppiano con Noviello. Gli azzurri,
in pieno recupero (95’), dopo il rigore
fallito da Flaminio, raggiungono il
pareggio definitivo con Eliseo.
L’Edilmer, con un goal nel finale, piega la
resistenza della Medinat 30 e la
raggiunge al secondo posto in classifica.
Il primo tempo è molto equilibrato e
l’occasione migliori capita sulla testa di
Spano: il colpo di testa dell’attaccante
dei bianco-blu è respinto dalla traversa. Il
secondo tempo esce la squadra di casa. Il
goal – partita arriva all’89’ e lo firma
Marchiello.
L’Hotel Oriente Napoli, in trasferta, batte
nei minuti di recupero la New Parking
Riviera. I padroni di casa al 10’ sono già
in vantaggio: Del Gaudio con un bel
diagonale batte l’incolpevole Pugliese.
Gli ospiti si svegliano nel secondo tempo
e al 70’ pareggiano con il neo entrato
Monte, che non esulta per rispetto alla
squadra che lo ha lacniato nel calci oche
conta. In pieno recupero (95’), Soares
realizza il goal – partita con preciso
sinistro. Proprio Soares è stato
protagonista di un bellissimo gesto: con
la sua squadra sotto di un gol è lanciato a
rete ma si accorge che il suo diretto
avversario è a terra dolorante. In vece di
proseguire la cavalcata solitaria verso il

La New Team The Blake Hone, sotto una
pioggia battente e con terreno di gioco al
limite della praticabilità, batte fuori le
mura amiche la Contek Virgilio. Il goal del
vantaggio lo firma al 39’ Passariello,
servito alla perfezione da Abbate. I
ragazzi di Pinzolo insistono e al 66’
raddoppiano: Abbate da posizione
defilata batte il portiere avversario. Nei
minuti di recupero, i padroni di casa
accorciano le distanze con D’Angelo.
il protagonista

Marco Marchiello della Edilmer:
suo il gol a tempo scaduto che ha
regalato la vittoria alla Edilmer

l’incolpevole Guadagnino e firma l’1-0. Il
raddoppio lo realizza sempre Lettera
(74’), Negli ultimi cinque minuti della
ripresa, i ragazzi di Guarracino vanno a
segno altre due volte con: Cozzolino (85’)
e Simeoli (90’).
Vittoria interna per la Ce Card contro la
Medisol Eurogomme. Il match è
condizionato dal terreno di gioco che è al
limite della praticabilità. La squadra di
casa trova il goal – partita al 18’:
Maccarone batte l’estremo difensore
avversario e regala tre punti importanti
alla propria squadra.
Chiude il programma, il match fra il Team
Soccer Pianura e l’Asd Intersociale. Il
match è bello, combattuto e ricco di goal.
I padroni si casa al 1’ sono già in
vantaggio: Cotena batte l’estremo
difensore Di Francia. La risposta degli
ospiti arriva alla fine del primo tempo: al
45’ Polverino O. realizza l’1-1. All’inizio
del secondo tempo, al 47’, l’arbitro
Pagano di Caserta assegna un calcio di
rigore a favore del Team Soccer Pianura.
Il penalty lo trasforma al 48’ Orfino. L’Asd
Intersociale non molla e solo due minuti
dopo (al 50’) pareggia con Vezzoli. Gli
ospiti non ci stano e, al 52’ e 68’, si vanno
a riprendere i tre punti con la doppietta
di Marino. I padroni di casa non mollano
ma non vanno oltre alla rete di Esposito
che chiude il match sul punteggio
definitivo di 4 – 3 a favore dei ragazzi di
Pirone.

Importante vittoria casalinga della Gsa
Control Point ai danni della High Tech
Dental. I padroni di casa partono forte e
all’8’ sono già in vantaggio: Lettera batte
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Il Responsabile dell’EP ai nostri microfoni

Gino Viglione e l’EP Ristorazione
“Divertirci e stare insieme”
di Maria
De Landro

Oggi diamo voce a Luigi
Viglione Socio responsabile
della Ep Ristorazione che ci
parla un po’ della sua
carriera sportiva
Salve a tutti, beh io sono il
responsabile ma lavoro a
braccetto con Strazzullo,
Gennaro e Antonio, che
sono con me alla guida della
squadra. Io prima di tutto
sono un appassionato, però
da giovane facevo parte del
settore giovanile del Napoli ;
ho giocato anche nel
Campania Ponticelli che in
quel
periodo
era
considerata la seconda
squadra di Napoli. Poi a
causa di un infortunio avuto
giovanissimo a 18 anni, ho
dovuto lasciare e mi sono
dedicato
alla
mia
professione di Agente di
commercio.
Come
nasce
la
Ep
Ristorazione?
La Ep Ristorazione esiste da
tre anni, ma prima si
chiamava Ottica Marzano; è
cambiato lo sponsor e alcuni
ci hanno lasciato, Ci sono
stati dei cambiamenti e il
primo importante è stato
l'Arrivo di Mister
Biagio
Grasso un grande allenatore
che nel passato ha giocato

ad alti livelli nel Cagliari e
Avellino. Noi l'anno scorso
siamo arrivati in semifinale
coppa Senior battuti dall All
Friends che ha vinto, poi
eliminati ai quarti pool
scudetto dalla Planet che ha
vinto il titolo; insomma
perdere con le vincitrici ci
ha
dato
almeno
la
consolazione di pensare che
a batterci siano state poi le
prime sul podio.
E quest'anno quali obiettivi
vi siete prefissati?
Il nostro obiettivo sarebbe
arrivare ai Play off,però
vorrei evidenziare una cosa
importante: la Ep Rist. non
gioca solo per vincere ma ha
l'obiettivo
di
lanciare
messaggi di solidarietà
importanti attraverso lo
sport.
L'Anno
scorso
abbiamo organizzato una
partita con l'Associazione
diabete junior Campania e
quest'anno
vogliamo
cercare di fare una partita
con i detenuti in carcere, lo
spirito
Sociale
dell'Intersociale per noi è
anche questo. Mandare
messaggi positivi a realtà
difficili
è
importante
secondo me.

divertimento; è ovvio che ci
sono squadre disposte a
spendere di piu che possono
permettersi di pagare i
professionisti ed avere una
squadra forte mentre altre
non possono permetterselo.
Il regolamento dovrebbe
cercare di creare equilibrio;
io metterei la regola che per
ogni
squadra
possono
esserci al massimo 2 o 3
giocatori
professionisti
forti,
secondo
me
renderebbe il tutto piu equo
e divertente; così come
vanno oggi le cose è
monotono perchè vincono
sempre le stesse. Poi
introdurrei i guardalinee
perchè le partite spesso
vengono compromesse per
errori arbitrali. Poi spesso gli
arbitri non riescono a
gestire le partite e creano
nervosismi fra gli avversari
che spesso si trascinano al di
fuori del rettangolo di gioco.
Mi auguro che tutto questo
un giorno cambi ,che ci sia
maggiore
accoglienza
reciproca fra le squadre e
che le tensioni vengano
lasciate sul manto verde, al
triplice fischio dovremmo
essere amici come prima.

La EP Ristorazione

Gino Viglione
Ristorazione

e

l’EP

Cosa
ne
pensa
dell'Intersociale?
E’ una bella iniziativa però ci
sono alcune cose che
secondo me andrebbero
riviste, perchè laddove
girano troppi soldi finisce il
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L’undici di Bacarelli torna al succeoo

Il Posillipo si rialza:Assieuro ko
L'Avis batte la Techmade e allunga sulle terze
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Lo Settimana ricca di scontri
diretti e di emozioni. Campo
principale il Due Palme, dove
vanno in scena le due gare
principali
della
giornata:
Assieuro-Posillipo
e
AvisTechmade. Nella gara di
mezzogiorno la formazione di
mister Bacarelli non fa sconti
all'Assieuro e si rialza dopo la
sconfitta di Sabato scorso ad
opera della TEchmade; i verdi
sono indiavolati, passano con
Dell'Aquila, amministrano in
vantaggio con autorevolezza
grazie anche all'espulsione di
Gatta, e nel finale piazzano il
colpo di coda con Veno e
Catania. Barbato accorcia le
distanze ma ancora Dell'Aquila
va in rete e fissa il punteggio sul
4-1.
Subito dopo identico punteggio,
ma dinamica diversa; sotto una
pioggia battente e incessante
l'Avis batte la Techmade e
stacca in classifica l'undici di
Marinelli e l'Assieuro, volando a
+6 da queste due squadre e a
+4 dalla Cuba Line. E pensare
che la Techmade passa in
vantaggio con una punizione
magistrale di Cozzolino. A fine
primo tempo un rigore
trasformato da Palumbo e la
doppia espulsione dello stesso
Palumbo
e
Cocchiarella,

cambiano il match; l'Avis rientra
in campo più concentrata,
passa subito con Avino e va in
rete altre due volte nel finale
con l'autogol di Zurlo e il
neoentrato Errico.
Ad approfittare delle sconfitte
di Techmade e Assieuro è,
come detto, la Cuba Line, che
travolge 13-0 l'Esperia, con
Romano che va a segno ben 9
volte, rispondendo a D'Antò che
Sabato scorso aveva rifilato 8
gol alla Megaride. La goleada,
tuttavia, non gli consente di
raggiungere il bomber della
Planet in testa alla classifica
cannonieri.
C'è anche la firma di D'Antò nel
4-1 rifilato dalla Planet alla
Gesin. La capolista (a pari punti
con l'Avis) passa in svantaggio
(rete di Cozzolino) ma poi si
scatena, andando in rete con
Ingenito (soppietta), Di Criscio
e, come detto, D'antò.
La MEdinat aveva la grande
occasione di acciuffare la
quarta piazza ma la sciupa
malamente facdndosi imporre il
pari
dalla
Carrozzeria
Campania. L'undici di Mario
Cipro passa in vantaggio con Di
Santo a metà del primo tempo,
regge botta agli attacchi degli
avversari, che trovano il pari in
avvio di ripresa grazie al gol di
Ambrosanio. Gli attacchi della
Medinat si infrangono sul muro
eretto a difesa della porta di

Vitale.

illude la MEgaride.

Beffa atroce quella subita dalla
Farmax. Subito avanti con
Buonocore e rimontata da
Attaniese, la formazione di
mister Copellino trova al 90' il
gol con Montesano; gol che
tutti pensavano sarebbe stato
decisivo. Nei 6' di recupero
concessi dal direttore di gara
succede di tutto e all'ultimo
assalto
Migliucci
beffa
Cadamone e fissa il punteggio
sul 2-2.

Chiude il quadro dei risultati lo
striminzito 1-0 con cui la All
Friends supera l'Outsiders Team
e torna alla vittoria. Il gol
partita è di capitan Volpe su
rigore.

il protagonista

L'Ep Ristorazione non fallisce
l'appuntamento con la vittoria
contro la Finanza&Futuro. Il 4-1
finale è frutto delle reti di
Cangiano,
Guardascione,
Caldara e Longobardi, mentre a
tempo scaduto è Cesarano a
infilare il gol della bandiera.
La Partenope supera in
trasferta la Gioventù Normanna
per 4-1. Un autogol di Pezone
spiana la strada agli uomini di
mister Nacci (per l'occasione in
panchina a dare direttive ai
suoi). Poi Poi la doppietta di
Mannelli e il gol di Mazzarella
rimpinguano il bottino prima
che Martone fissi il punteggio
sul definitivo 4-1.

Salvatore Dell’Aquila;
con i suoi gol ha
piegato l’Assieuro

L'Old Boys supera in trasferta la
Megaride grazie a una grande
prestazione del bomber Morra,
autore della doppietta che
decide il match. Sarno a metà
del primo tempo sigla il gol che
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L'undici di Tornincasa impone il pari alla capolista

Il Gabbiano ferma l’Ottica Lama
Il Cuore soffre ma batte la Scaramuzza
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

E' stato definito il primo round
di una sfida destinata a
decidere le sorti della stagione;
ed infatti la supersfida del
SImpatia tra i campioni della
Planet e la capolista Ottica
Lama non ha tradito le attese,
premiando i tanti che hanno
deciso di recarsi al campo a
dispetto del clima tutt'altro
che mite. Ritmo, intensità,
agonismo e belle giocate: non
è mancato proprio nulla alla
partita, equilibrata fino al 90'
quando un super Scognamiglio
indovina la traiettoria vincente
per battere Imparato e
sparigliare le carte. Nei 5' di
recupero la Planet si riversa in
avanti ma è, invece, una
punizione di Ciro Muro a
fissare
definitivamente
il
punteggio sul 2-0. L'Ottica
Lama , così, si conferma come
l'unica autorevole squadra con
le carte in regola per
contendere lo scudetto alla
Planet; vola a +6 sui rivali (con
una partita in più) e impone
loro la prima sconfitta
stagionale. La Planet, dal canto
suo, sembra pagare un po' il
richiamo di preparazione
svolto nel periodo di Natale,
peccando in brillantezza. La
stagione è, tuttavia, ancora

molto lunga e le due squadre
avranno modo di far rivivere la
rivincita di questa partita.
Nella altre partite spicca la
bella vittoria esterna dell'Old
Boys LG Carni, che espugna il
campo di Baia e batte 3-1 gli
Amici Flegrei. Al gol di Avallone
nel primo tempo, risponde in
avvio di ripresa Erbaggio per gli
Amci Flegrei. L'Old Boys è più
cinica e va in rete altre due
volte, con Foti e Mele nei
minuti di recupero.
L'Avis,
terza
forza
del
campionato,
supera
in
trasferta l'Assieuro e lo fa con
grande autorità, imponendosi
per 4-0; due volte Velotti, Izzo
e Bocchetti nel recupero sono i
mattatori del match; per il duo
Laringe-Chiantone una vittoria
pesante che gli consente di
agguantare al terzo posto il
Cuore per Amico, caduto
rovinosamente sul campo del
Gabbiano. MArino Catani e i
suoi, infatti, travolgono il
Cuore per 4-0, infliggendi ai
ragazzi di mister Tornincasa la
seconda sconfitta consecutiva,
dopo il 2-0 inflitto loro
dall'Ottica Lama Sabato scorso.
La tripletta di Reder e il gol di
Nocca su rigore decidono il
match, che conferma come il
Gabbiano sia la squadra più
imprevedibile del torneo,
capace di vincere con tutti, ma
anche di perdere.
Un gol di Limatola a tempo

scaduto salva mister Urgo e la
sua Evergreen dalla sconfitta
contro la Partnope, che era
passata in vantaggio con
Roccella
e
lo
aveva
amministrato
soprattutto
grazie a un grande Campese,
autore di una prestazione
super. Nel recupero la doccia
fredda: Limatola svetta su tutti
e insacca alle spalle del bravo
Campese.

nei minuti di recupero con De
Luca.

dal Simpatia

Vittoria casalinga del Posillipo
contro l'Habitat Neapolis. Un
2-0 rotondo frutto di un gol
per tempo dello scatenato
Russo. Nulla da fare per
l'undici di COntella, poco
propositivo in fase offensiva e
sempre più fanalino di coda
del torneo.
Vince e convince il Burger King
Esperia, che batte 2-1 in casa il
Pastificio Ferrara. Succede
tutto nella ripresa, con gli
uomini di SOmmella che
passano
con
Rizzo
e
raddoppiano con De GEnnaro.
Il solito Immobile ,uno degli
ultimi ad arrendersi, nel finale
riaccende le speranze di
pareggio del Pastificio che,
tuttavia, non ha la forza per
rendersi pericoloso dalle parti
di Falco.

Il Campo inzuppato dalla
pioggia in cui si sono
sfidate Planet e Ottica
Lama

Chiude il quadro dei risultati il
2-0 con cui la Gesin batte la
Megaride. In chiusura di primo
tempo Simioli porta avanti i
suoi, che resistono al ritorno
Megaride e chiudono in match
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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

La
finale
del
1974
L’unico ex aequo nella storia del Torneo: L.Adriatico-H.Vogue
QUI LLOYD ADRIATICO
Agostino Maiello

QUI HOMO VOGUE
Vittorio Toncelli

“Ricordo bene
quella partita;
al termine dei
tempi
regolamentari
avemmo tutti la
presunzione di
poter essere al
di sopra delle
regole e poter
essere tutti
vincitori”

La storia che raccontiamo oggi è datata Maggio 1974. Il torneo,
come molte edizioni in quegli anni, era stato un testa a testa tra
due squadre che hanno fatto il bello e il cattivo tempo negli anni
‘70: l’Homo Vogue di Dedy Scuotto e Vittorio Toncelli e la Lloyd
Adriatico di Agostino Maiello. Dopo un’avvincente stagione
regolare le due compagini si ritrovano a tu per tu nella
finalissima scudetto. La gara è, in verità, avara di emozioni: la
paura di perdere superava la voglia di vincere e così i tanti
spettatori accorsi al campo Kennedy non assistettero a una
partita memorabile.
Le emozioni arrivarono dopo il triplice fischio dell’arbitro. I tempi
supplementari, dopo lo 0-0 dei primi 90’, proseguirono sulla
stessa falsariga, e, così, al 120’ l’arbitro decretò la fina del match
con la conseguenza di dover calciare i rigori.
Le due squadre si radunarono a centrocampo, ognuna formava
un capannello attorno all’allenatore (il duo Lello Di Marzio e Aldo

“C’era talmente
tanta rivalita’
tra le due
squadre che il
terrore di essere
presi in giro in
caso di sconfitta
attanaglio’ le
due squadre,
che proposero
di assegnare il
titolo ex aequo”

Trifuoggi da un lato e Lello De Luca Tamajo dall’altro) che doveva
compilare la lista dei rigoristi. Da ambo le parti la scena era la
stessa: “Te la senti di tirare?” “No, mister”. Dopo diversi tentativi
i due allenatori si guardarono e si dissero con gli occhi:”E mo’
???”.
Vittorio Toncelli e Agostino Maiello interpretarono il pensiero di
tutti: “e se il titolo andasse ex aequo alle due squadre?”.
Sergio Capece Minutolo, presente al campo in qualità di
presidente del Comitato Organizzatore, sulle prime rabbrividì
all’idea, ma poi, lui che era un decoubertiniano convinto, si
affezionò alla cosa, consentendo alle due squadre di festeggiare
insieme in campo lo scudetto, e riservandosi di convincere, con
non poche difficoltà, la Figc ad omologare la decisione.
Questa è la storia dell’unico scudetto assegnato ex aequo nella
storia del Torneo.
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Ti ricordi di…
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo

Gigi Cappiello

Ha lasciato il calcio e lavora nel settore medicale
Gigi Cappiello, 49 anni, è stato uno dei protagonisti indiscussi
del Torneo Intersociale negli anni ’90. Figlio del grande
Eduardo, storico giocatore delle prime edizioni dell’Intersociale
e scomparso a seguito di un attacco cardiaco proprio su un
campo di calcio, ha fin da bambino “respirato” l’Intersociale. Il
debutto a fine anni ’80 nella Miranda Cars, poi il passaggio
all’Assilinea di Vittorio Toncelli, dove resta tre anni prima del
definitivo passaggio alla Medical nel 1995. Con la squadra di
Gigi Russo, Cappiello vince una Coppa Roma nel 1997, ma
perde ben tre finali: una contro la Stella Rossa, una contro
l’Omonimo Jeans e una contro la Saba. E’ nella rosa della
Medical che vince lo scudetto nel 2002 contro la Saba ma non
ne è un protagonista per via del lavoro che lo tiene spesso
lontano da Napoli. Dopo quello scudetto il tesseramento nel
Senior con la squadra di Massimo Telese e un infortunio che lo
costringe, dopo un paio di partite, ad appendere le scarpette al
chiodo. Oggi Gigi è un brillante dirigente di una giovane società
operante nel settore della distribuzione di apparecchiature
elettromedicali ma, soprattutto, è papà di 3 figli.
Gigi…nostalgia del Torneo?
Si ma non ho il tempo per farmela pesare. Il tempo libero che
resta dopo il lavoro e la famiglia lo dedico al podismo; ho corso
diverse mezze maratone e, devo dire, che è uno sport che mi
piace e mi rilassa molto. Poi seguo i miei figli nei loro sport, mio
figlio a basket e mia figlia a pallavolo.
Tu hai iniziato come trequartista e hai finito la carriera a libero.
Raccontaci questa metamorfosi
Sono diventato libero per caso. Nella stagione ’96-’97 il libero
della Medical, Maniero, si infortunò nel precampionato e allora
il mister Gigi Panico deciso di provarmi a libero perché a lui
piaceva far impostare il gioco da dietro. L’esperimento andò
bene e durò finché ho giocato.
Episodi particolari da condividere con noi?
Beh…la faccia di Enzo Ruocco dopo aver fallito sullo 0-0 il rigore
in finale contro la Stella Rossa e la delusione per la finale
scippata contro l’Omonimo Jeans per via di una decisione
arbitrale (un rigore a favore dell’Omonimo ndr) veramente
scandalosa. E poi il calcio ultraoffensivo di Gigi Panico, con me
dietro al tridente Dimitri D’Aniello, Manuel Abate e Alfonso

Innocente.
Tu sei ricordato come uno dei “sinistri” più talentuosi della
storia recente dell’Intersociale, assieme a Enzo Minopoli e
Gennaro Barone. Hai pensato di tornare a giocare?
Al di là degli acciacchi non ho proprio più la testa. Sulla carta mi
farebbe piacere ma non potrei assolutamente mantenere un
impegno fisso e costante. Ho trovato il mio equilibrio con la
mezza maratona e mi tengo stretto il mio nuovo sport.

Gigi Cappiello, alla sua scrivania

Un saluto ai vecchi amici?
Un affettuoso saluti a tutti i vecchi compagni di squadra e
avversari, soprattutto a quelli della grande Medical di fine anni
‘90. Qualche nome? Massimo Molinari, De Luca, Mario
Salemme, Luciano Narici, Bruno Postiglione, Mascio Battista,
Manuel Abate, Dimitri D’Aniello, Alfonso Innocente, i fratelli Di
Fede e tutti gli altri che dimentico….
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i video di questa settimana su intersociale.com

i TOP11 di questa settimana

PIANETA INTERSOCIALE Tutti i Lunedi alle 22.20
su Televomero (canale 11 del DT)
Ogni Domenica in
edicola con i
tabellini delle partite
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