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Per l’edizione 2016 la “Oil Cup Total” raddoppia!  

 

Torna                                                                     si veste di 

“   v ”.  Al tradizionale quadrangolare tra le  rappresentative di Corleto Perticara, 

Guardia Perticara, Gorgoglione e Total E&P Italia,  si aggiung  q             

triangolare tra compagini di esordienti, che si sfideranno nel calcio a 5. 

Inedito anche il terreno di gioco: quello del campo sportivo di Gorgoglione. 

Sabato 18 Giugno il torneo triangolare, mentre il 19  il Guardia Perticara dovrà  

difendere il titolo contro gli storici rivali. 

 

La “Oil Cup Total” quest’anno si fa in due. Il tradizionale Torneo del Sauro, organizzato da 

Total E&P Italia - impegnata in Basilicata nello sviluppo del progetto Tempa Rossa - e 

patrocinato dalle Amministrazioni comunali di Corleto Perticara, Guardia Perticara, 

Gorgoglione, anche quest’anno si svolgerà in due giornate, sabato 18 e domenica 19 

giugno, ma presenterà una grande novità. 

 

Nella giornata di apertura vedrà infatti il suo esordio, alle ore 16.00, il triangolare di 

Calcio a 5, categoria Esordienti, che vedrà fronteggiarsi l’ASD Gorgoglione, la 

Polisportiva Trivigno-Accettura e l’ASD Corleto Perticara. Le tre “new entry” si sfideranno 

sul campo sportivo di Gorgoglione, che quest’anno ospita la manifestazione. Al termine 

della premiazione del triangolare si svolgerà il sorteggio del quadrangolare, con la  

consegna delle divise alle squadre partecipanti. A fare da cornice a questa prima giornata 

ci saranno eventi e animazione per i più piccoli nell’area antistante il campo e, a fine 

giornata, la festa a base di musica  e degustazione di prodotti tipici presso la suggestiva 

e monumentale “Grotta del Brigante”. 

 

Dopo l’antipasto del triangolare, domenica 19 giugno arriva il piatto forte. Riflettori accesi 

infatti sul classico e immancabile quadrangolare, in cui il Guardia Perticara farà di tutto 

per mantenere il primato conquistato nella scorsa edizione, con occhio vigile ai padroni di 

casa del Gorgoglione e agli ormai storici rivali del Corleto Perticara e Total E&P: fischio 

d’inizio previsto alle ore 10:00. 
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Le prima delle due semifinali si aprirà alle ore 10.00, mentre la seconda si giocherà alle 

11.30. Nel pomeriggio, sfida per il 3° e 4° posto alle 16:00 mentre la Finalissima è 

prevista per le 18. In chiusura, premiazioni e saluti delle Autorità locali. 

 

 

  

 

 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Responsabile Dipartimento Comunicazione: Massimo Dapoto (06.61248310) 
Supporto Affari Istituzionali: Joséphine Di Caro (0661248183) 

 


