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Alberto Arbitrio 

Medinat 30 

Senior 
Luciano Esposito 

Techmade 

Over 
Giancarlo Di 

Giorgio 
Posillipo 
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IL CASCIONE: La prima partita della Nazionale Intersociale 

Carlo De Gaudio, allenatore della Canottieri Napoli 

Dal Torneo al Mundial 

L’Italia di 
Bearzot aveva 
come capo 
delegazione il 
primo allenatore 
campione dell’ 
Intersociale 

All’interno uno 
speciale sul 
primo scudetto 
nella storia del 
Torneo e 
l’articolo a 
commento di 
Sergio Capece 
Minutolo 

SPECIALE: dossier sul primo scudetto nella storia dell’Intersociale 
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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 MEDISOL Eurogomme 0 1

ASD INTERSOCIALE Q. U'S EDILMER 1 5

HOTEL ORIENTE NAPOLI ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 4 0

MINA JAMBO Farmax MEDINAT 30 3 0

HIGH TECH DENTAL NEW PARKING RIVIERA 0 1

GSA CONTROL POINT CONTEK VIRGILIO 2 3

CE. CARD. NEW TEAM The Blake Hole 1 2

Girone A

CE. CARD. MINA JAMBO Farmax

CONTEK VIRGILIO ZEUS SPORT All Friends

HIGH TECH DENTAL MEDISOL Cantine Riccio

riposa: M EDINAT

Girone B

EDILMER ASD INTERSOCIALE 

HOTEL ORIENTE GSA CONTROL POINT

NEW TEAM The Blake Hole NEW PARKING RIVIERA

riposa: TEAM  PIANURA

Soares H. Oriente 17

Flaminio Edilmer 12

Monaco Edilmer 12

Cofano New  Team 11

P G V N P GF GS DR

MINA JAMBO Farmax 31 13 9 4 0 27 8 19

EDILMER 29 13 9 2 2 37 14 23

MEDINAT 30 26 13 8 2 3 32 13 19

HOTEL ORIENTE NAPOLI 25 13 7 4 2 37 24 13

CONTEK VIRGILIO 23 13 7 2 4 27 18 9

NEW TEAM The Blake Hole 20 13 5 5 3 24 15 9

MEDISOL Eurogomme 19 13 6 1 6 21 22 -1

TEAM PIANURA SOCCER 18 13 5 3 5 27 27 0

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 16 13 4 4 5 19 22 -3

CE. CARD. 13 13 4 1 8 19 32 -13

NEW PARKING RIVIERA 13 13 4 1 8 16 31 -15

GSA CONTROL POINT 11 13 3 2 8 13 23 -10

HIGH TECH DENTAL 7 13 2 1 10 17 41 -24

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 5 13 1 2 10 19 45 -26

P G V N P GF GS DR

PLANET 365 37 13 12 1 0 73 9 64

AVIS BIORES 34 13 11 1 1 53 12 41

CUBA LINE Football Club 33 13 10 3 0 67 12 55

ASSIEURO 31 13 10 1 2 38 20 18

TECHMADE ASD Football 31 13 10 1 2 33 16 17

MEDINAT 40 29 13 9 2 2 44 15 29

ASD POSILLIPO 1989 27 13 8 3 2 38 15 23

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 25 13 7 4 2 23 12 11

ALBATROSS FARMAX 21 13 6 3 4 33 15 18

CAMPANIA CARROZZERIA 18 13 5 3 5 26 34 -8

EP RISTORAZIONE 16 13 5 1 7 26 41 -15

OLD BOYS 15 13 5 0 8 33 42 -9

NEAPOLIS FERRANDINO 12 13 3 3 7 17 40 -23

GESIN EUROPE GROUP 11 13 3 2 8 26 36 -10

PARTENOPE ALINVEST 10 13 2 4 7 20 35 -15

GIOVENTU' NORMANNA 8 13 2 2 9 17 52 -35

FINANZA & FUTURO Banca 5 13 1 2 10 25 33 -8

MEGARIDE 3 13 1 0 12 14 49 -35

OUTSIDERS TEAM 3 13 1 0 12 7 65 -58

ESPERIA Silicon Power 3 13 1 0 12 8 68 -60

OLD BOYS OUTSIDERS TEAM 3 2

ALBATROSS FARMAX ALL FRIENDS Stella Rossa '09 0 1

AVIS BIORES PLANET 365 1 3

ESPERIA Silicon Power MEDINAT 40 0 7

MEGARIDE FINANZA & FUTURO Banca 3 1

PARTENOPE ALINVEST TECHMADE ASD Football 0 1

GIOVENTU' NORMANNA ASSIEURO 2 5

NEAPOLIS FERRANDINO GESIN EUROPE GROUP 1 1

CAMPANIA CARROZZERIA ASD POSILLIPO 1989 1 1

EP RISTORAZIONE CUBA LINE Football Club 1 9

ALBATROSS FARMAX EP RISTORAZIONE

ASSIEURO CUBA LINE Football Club

AVIS BIORES GIOVENTU' NORMANNA

MEGARIDE MEDINAT 40

GESIN EUROPE GROUP OLD BOYS

PARTENOPE ALINVEST OUTSIDERS TEAM

ASD POSILLIPO 1989 NEAPOLIS FERRANDINO

CAMPANIA CARROZZERIA ALL FRIENDS Stella Rossa '09

TECHMADE ASD Football ESPERIA Silicon Power

PLANET 365 FINANZA & FUTURO Banca

Romano Cuba Line 37

D'Antò Planet 36

Palumbo Avis 18

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 37 14 12 1 1 43 11 32

PLANET 365 VESPOLI GIOC. 34 13 11 1 1 55 11 44

AVIS - CARRELLA 32 14 10 2 2 44 13 31

CUORE PER AMICO 29 13 9 2 2 21 13 8

IL GABBIANO TIESSE 25 14 7 4 3 35 18 17

PARTENOPE ALINVEST 25 13 8 1 4 36 20 16

EVERGREEN 20 13 5 5 3 22 10 12

AURORA POSILLIPO 17 13 4 5 4 18 22 -4

PASTIFICIO FERRARA 16 13 5 1 7 18 20 -2

ASSIEURO 15 13 4 3 6 17 28 -11

BURGER KING Esperia 14 13 4 2 7 18 35 -17

GESIN UM RAPPR. 13 13 3 4 6 16 25 -9

A.FLEGREI CALAMORESCA 11 13 2 5 6 9 18 -9

OLD BOYS 11 13 3 2 8 18 35 -17

MEGARIDE 7 13 2 1 10 10 41 -31

SCARAMUZZA C.L. 4 13 0 4 9 11 36 -25

HABITAT NEAPOLIS 3 13 0 3 10 7 42 -35

MEGARIDE OLD BOYS 2 1

BURGER KING Esperia A.FLEGREI CALAMORESCA 0 0

GESIN UM RAPPR. IL GABBIANO TIESSE 1 1

PARTENOPE ALINVEST HABITAT NEAPOLIS 6 1

ASSIEURO AURORA POSILLIPO 1 3

EVERGREEN PASTIFICIO FERRARA 2 1

PLANET 365 VESPOLI GIOC. SCARAMUZZA C.L. 6 1

OTTICA LAMA AVIS - CARRELLA 2 3

A.FLEGREI CALAMORESCA MEGARIDE

BURGER KING Esperia PARTENOPE ALINVEST

AURORA POSILLIPO EVERGREEN

ASSIEURO PLANET 365 VESPOLI GIOC.

HABITAT NEAPOLIS AVIS - CARRELLA

GESIN UM RAPPR. CUORE PER AMICO

OLD BOYS PASTIFICIO FERRARA

SCARAMUZZA C.L. IL GABBIANO TIESSE

Esposito Planet 21

Velotti Avis Carrella 11

Savarese Partenope 11



 
 
 
 
 
Carlo De Gaudio, 87 anni, è stato il primo 
allenatore a vincere il Torneo Intersociale. 
Napoletano doc, ha iniziato la propria 
carriera come arbitro di calcio subito dopo 
la guerra, in parallelo con la professione di 
imprenditore nel settore della plastica, che 
lo ha portato a diventare uno dei punti di 
riferimento dell’industria campana. Nel 
1958, in qualità di consigliere del Circolo 
Canottieri Napoli, fu incaricato di allestire la 
squadra di calcio che avrebbe partecipato 
alla I Edizione del Torneo Intersociale. Lo 
abbiamo incontrato nella sua bella casa in 
via Aniello Falcone. 
Presidente ci parli dell’Intersociale. 
Fu un’esperienza molto particolare ed unica 
nel suo genere. La rivalità tra i circoli nautici 
cittadini era molto forte, e questo spinse 
tutti ad allestire la squadra, raccogliendo 
l’invito di Sergio Capece Minutolo. 
Vincemmo la prima edizione battendo 
nell’ultima partita il Circolo Savoia 2-1. 
Ricordo quella partita alla perfezione 
Si può dire che l’Intersociale le ha portato 
fortuna, sportivamente parlando. Ci parli 
della sua carriera 
Negli anni successivi alla vittoria nel Torneo, 
nel 1959, sono stato eletto alla Presidenza 
del Circolo Canottieri Napoli. Ho fondato 
l’Internapoli, la seconda squadra cittadina, 
assieme ad altri amici, e sono noto al 
grande pubblico soprattutto perché sono 
stato il capodelegazione FIGC alla 
spedizione azzurra ai mondiali in Spagna nel 
1982 e in Messico nel 1986 

De Gaudio, il primo allenatore scudetto 
Abbiamo incontrato l’allenatore della Canottieri Napoli 

Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche 
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“Lo scudetto del 1959: il primo dell’Intersociale” 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

Carlo de Gaudio, 87 anni è stato il primo allenatore a vincere il 

Torneo Intersociale. Ha raggiunto i vertici dello sport mondiale 
(nella foto con la giacca del bureau dell’UEFA) ed è stato 
capodelegazione FIGC ai mondiali di Spagna e Messico, nonché  

Presidente del Comitato Organizzatore di Italia’90 a Napoli 

19 Febbraio 2015 

Perché la Canottieri Napoli decise di non 
partecipare più al Torneo? 
La verità è che dopo le prime edizioni ci fu 
l’ingresso di squadre che non 
rappresentavano i circoli cittadini;  
questo fece venire a mancare un po’ il 

motivo per il quale tutti noi avevamo aderito 
all’iniziativa di Sergio: lo sfidarsi tra i soci dei 
circoli. Tuttavia ricordo veramente con 
affetto 
quel periodo; ricordo gli allenamenti al 
Circolo, le partite in tutta Napoli e gli articoli 

di Sergio Capece che davano quel pizzico di 
sale al Torneo e che faceva esaltare o 
deprimere i soci dei vari Circoli, a seconda  
del risultato conseguito sul campo. 
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In piedi: De Gaudio (All.), Monaco, Porcaro, De Palma, Santamaria, Bizzarro, Dell’Orefice 
Accosciati: Trasola, Corsica, De Manes, Iodice, Voiello 

dal passato 

Sabato 31Gennaio1959:la Canottieri Napoli vince il primo Torneo Intersociale 

19 Febbraio 2015 

C.Can.Napoli     2 
C. Savoia           1 
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dal passato 

Sabato 31Gennaio1959:la Canottieri Napoli vince il primo Torneo Intersociale 

19 Febbraio 2015 
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dal passato 

Sabato 31Gennaio1959:la Canottieri Napoli vince il primo Torneo Intersociale 

19 Febbraio 2015 
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dal passato 

Sabato 31Gennaio1959:la Canottieri Napoli vince il primo Torneo Intersociale 

19 Febbraio 2015 

Sergio Capece 
Minutolo, il fondatore 
del Torneo Intersociale 
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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 



Alberto Arbitrio da Gioia Tauro 
Abbiamo incontrato l’allenatore della Medinat 30 

Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche 
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“Puntiamo ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni” 

 
 
 
 
 
 
Questa settimana ai nostri microfoni 
Mister  Alberto Arbitrio, calabrese doc, 
allenatore della Medinat 30, ma 
soprattutto ex calciatore professionista.  
 
Buongiorno Mister pci parli un po’ della 
sua bella carriera. 
Buongiorno a tutti; io  sono un ex 
calciatore, ho giocato con il Catanzaro e il 
Palermo sia in serie A che in B, poi in 
Nocerina, Turris e Afragolese in C. Poi mi 
sono dedicato alla carriera di allenatore e 
sono stato in eccellenza per 4 anni. 
Questo è il primo anno con Medinat 30, 
una collaborazione nata  per l'amicizia 
che mi lega al presidente Massimo 
Natullo. Mi occupo anche del settore 
giovanile della Puteolana. Nel mio 
palmares ho uno scudetto Intersociale 
vinto allenando la Farmacia Maddaloni. 
 
Quest'anno la Medinat sta andando 
davvero forte, ci parli della squadra 
Abbiamo formato un gruppo abbastanza 
competitivo ma lo spirito è sempre quello 
dell'amicizia 
 
Sabato avete passato i quarti di Coppa 
Roma battendo una buona Medisol, è 
stata una gara combattuta? 
Anche se eravamo rimaneggiati abbiamo 
portato a casa il match ,però abbiamo 
sofferto; ci sono voluti i rigori per farcela 
ma alla fine abbiamo intascato con gioia 
la vittoria. 
 
Quali sono i vostri obiettivi? 
Vogliamo arrivare piu in alto possibile 
vogliamo fare la finale sia in pool 

scudetto che in coppa. Gli scontri diretti 
quest'anno in regular season ci sono 
andati un po male e proprio in coppa 
incontreremo ancora Edilmer e Farmax 
stavolta contiamo di farcela. 
 
Cosa ne  pensa dell'Intersociale? 
Il livello qualitativo cresce sempre piu 
anno dopo anno. Quest'anno lo junior è 
diventato anche piu competitivo senza 
Canon e Superò ce la possiamo giocare di 
piu ed è piu divertente 
 
Tra voi e la Medinat 40 c'è un bel 
legame? 
Si siamo amici e ci alleniamo insieme e 
quando possiamo andiamo 
recipreocamente a fare il tifo sul campo 
per i nostri compagni. questo è lo spirito 
che ci lega e Massimo Natullo in primis a 
stimolare l'Amicizia e l'affetto fra le due 
squadre di cui è presidente." 
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di  Maria 
      De Landro 

 il protagonista 

Alberto Arbitrio, 64 anni, ex 

calciatore professionista, è 
l’allenatore della Medinat. In questa 
foto è con la divisa del Catanzaro 

Sabato è…intersociale 
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la carriera 



 
 
 
 
 
 
Oggi risponde ai nostri 
microfoni il presidente della 
squadra che è considerata la 
rivelazione del torneo 
intersociale Senior, Luciano 
Esposito ,presidente della 
Techmade.  
Ma lei presidente di cosa si 
occupa oltre che di calcio? 
Buongiorno a tutti, oltre che 
di calcio ho una catena di 
negozi di abbigliamento che 
si chiama "Work Trading“; ci 
tengo a sottolineare che io 
sono il presidente della 
Techmade, ma  il vero perno 
di questa squadra è il mister 
Geppino Marinelli, socio 
fondatore e decano 
dell'intersociale,e ci tengo a 
ringraziarlo pubblicamente. 
 
Ma lei ha anche un po di 
carriera calcistica alle 
spalle? 
Sono un appassionato ma 
calcisticamente ho 
partecipato sempre a 
campionati  dilettantistici e  
nei  settori  giovanili; ho 
fatto un po di promozione 
,insomma ho una carriera 
discreta 
 
Tornando alla Techmade, 
questo è il primo anno per 
voi e avete fatto un esordio 
trionfale nell'intersociale, 
ma come è nata l' idea di 

formare questa squadra? 
E‘ nata per caso, questa 
estate un gruppo di 
giocatori tutti imprenditori 
come me ma che hanno 
giocato a calcio anche in 
categorie importanti e 
anche   in serie A, ci siamo 
ritrovati sui campi per un 
torneo estivo e solo per 
divertimento è nata l'idea di 
mettere su questa squadra. 
Siamo una squadra che 
gioca solo per puro spirito 
amatoriale. Non siamo 
legati ad un padrone, non 
giochiamo per lucrare,infatti 
abbiamo la fortuna di essere 
sostenuti da ben 15 
sponsor. 
 
Noi sappiamo che la 
Techmade è anche la 
squadra del  direttore di 
questa rivista, Gaetano 
Trapanese, nonchè 
campione d'italia con il 
Napoli ingegneri che 
quest'anno ha fatto il 
pienone con lo scudetto e la 
champions delle 
professioni.Ma come è nata 
questa collaborazione? 
Beh si Gaetano è entrato a 
far parte della squadra per 
l'amicizia con alcuni dei 
nostri giocatori, sempre 
durante quel torneo estivo 
di cui parlavo 
 
Ottima squadra al punto di 
arrivare nel suo primo anno 
al quarto posto in classifica. 
Ma una volta arrivati così in 
alto. Quale obbiettivo vi 

siete proposti? 
Per noi arrivare ai vertici ed 
essere considerati una 
rivelazione nel primo anno è 
già una gran soddisfazione, 
diciamo che per ora ci basta 
arrivare a disputare i play 
off 
 
Cosa puo dirci di questo 
campionato, cioè qual'è il 
resoconto che vi siete fatta 
al vostro debutto 
nell'intersociale? 
Direi che è una bella  realtà, 
soprattutto perchè da la 
possibilità a calciatori che 
hanno raggiunto una certa 
età, di continuare a 
praticare la propria 
passione, il calcio. 
Finchè questa passione non 
mi abbandinerà cercherò di 
fare sempre il possibile per 
coltivarla insieme ai miei 
amici e colleghi. 
 
Un’ultima battuta sul 
Paudice di San Giorgio. E’ il 
vostro fortino? 
Abbiamo quasi tutti i 
componenti la rosa che 
sono della zona; quindi 
giocare al Paudice è come 
giocare in casa e si da un 
pizzico in più in campo. 
  

Luciano Esposito e la Techmade 
Il Responsabile della matricola terribile ai nostri microfoni 
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“Non abbiamo obiettivi. Cerchiamo di dare e fare il massimo” 

il protagonista 
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di  Maria 
      De Landro 

 

Luciano Esposito, presidente 
della Techmade 

19 Febbraio 2015 

il protagonista 



 
 
 
 
 
 
 
 
Questa settimana diamo voce 
a Giancarlo De Giorgio 
difensore dell’Aurora 
Posillipo,ma che per la squadra 
fa molto più che scendere in 
campo,di cos'altro si occupa ? 
 
Buongiorno, oltre a giocare  io 
sono anche nella dirigenza,mi 
occupo della tesoreria della 
squadra, nella vita faccio il 
commercialista e quindi curo 
un po questo aspetto,infatti il 
nostro sponsor principale 
l'Aurora servizi è un mio 
cliente e ci ha dato il suo 
contributo per portare avanti 
questo progetto 
 
Ci parla un po del progetto 
Posillipo over 50? 
Il Posillipo è una squadra 
storica del torneo e io vi facevo 
parte gia da quando era nel 
Senior. L'idea di formare una 
squadra Over 50 è nata da un 
gruppo di amici appassionati di 
calcio che avevano il desiderio 
di continuare a giocare per 
puro spirito di amicizia ma che 
avevano superato l'età, io sono 
un appassionato  da sempre 
sono 14 anni che mi trovo nel 
Posillipo e ringrazio anche 
Fabrizio Bacarelli per il legame 
di amicizia che ci unisce ormai 

da tempo 
 
Pensate di avere  una squadra 
forte?  
La nostra è una squadra che 
gioca nel puro spirito 
amatoriale,non è ambiziosa 
ma vanta nella rosa giocatori 
forti come Pasquale Bruno,ad 
esempio. Riconosciamo che ci 
sono squadre piu forti, che 
magari hanno ingaggiato 
giocatori importanti,pagati per  
vincere e basta, invece  nella 
nostra squadra nessuno è 
stipendiato,chi scende in 
campo lo fa solo per amicizia e 
divertimento.  
 
A proposito di ambizioni,quali 
sono le vostre? 
Il nostro obiettivo è centrare i 
Play off; Sabato scorso 
abbiamo sconfitto L'Assieuro 
nostra diretta rivale e anche se 
ci aspettano partite durissime 
non pensiamo di potercela 
giocare,la prossima tappa è 
l'Evergreen e noi ci 
impegneremo per portare a 
casa il risultato 
 
Cosa ne pensa di questo 
campionato lei che è un 
veterano? 
Io non finirò mai di ringraziare 
tutti i membri e gli 
organizzatori dell'Intersociale 
per la stupenda opportunità 
che da a noi appassionati di 
giocare un campionato di 
calcio anche se siamo avanti 
con l'Età; è una bella iniziativa 
anche se ci sono cose che 

andrebbero migliorate. Come 
dicevo poco fa l'unica pecca è 
che si è dato spazio al fattore 
economico per cui succede che 
chi ha la possibilità di spendere 
di più vince anche di più; 
questo è un campionato 
costoso già per iscriversi e 
scendere sui campi; ogni 
squadra spende una bella cifra 
annuale e quindi non tutti 
possono permettersi di 
ingaggiare giocatori forti. Io 
direi di mettere delle regole 
per l'imitare gli ingaggi perchè 
esistono squadre che possono 
pagare i giocatori e dunque 
formazioni che praticamente 
vincono sempre e lo fanno solo 
per soldi. Ci vorrebbe maggiore 
equilibrio secondo me per dare 
la possibilità un po a tutte di 
vincere qualcosa e per 
recuperare il vero spirito di 
questo campionato. Ad 
esempio piuttosto che pagare i 
giocatori proporrei una quota 
per sostenere questo 
giornalino perchè sarebbe 
bello averlo anche in cartaceo. 
 
Dell'espulsione di Sabato 
scorso ne vogliamo parlare? 
Si non è un problema, sono 
stato espulso giustamente 
perchè avevo subito un  fallo e 
mi sono innervosito nei 
confronti dell'avversario, ma 
una volta fuori dal campo non 
c'era nessun rancore. Questa è 
un'altra cosa da cambiare, che 
i rancori non si trascinino al di 
fuori del manto verde e 
soprattutto che non si vedano 

piu  risse  in campo perchè 
quello è un altro lato oscuro 
del calcio e noi vi assistiamo 
spesso anche in questo 
campionato. Personalmente 
mi da anche  un po fastidio 
sapere che magari per il mio 
sbaglio,  avrò la stessa penalità 
di chi invece  ha scatenato una 
rissa. Credo che anche il 
numero di giornate di 
squalifica debbano essere 
proporzionati al danno o al 
tipo di fallo che viene 
commesso. 

Giancarlo De Giorgio e il Posillipo 
Il difensore dell’Aurora ai nostri microfoni 
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Il Cuore soffre ma batte la Scaramuzza 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

19 Febbraio 2015 



Il debutto della Nazionale 
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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 

la squadra 

Nel 1964 sfido’ una rappresentativa della NATO, vincendo1-0 

IN PIEDI: Manola, xxx, Toncelli,  Persico, Ruggiero, Rosi ACCOSCIATI: Perretti, xxx, Stassano, Maggio, Gubinelli 

19 Febbraio 2015 

Nel Novembre del 1964, Sergio Capece Minutolo, il fondatore 
dell’Intersociale, raccolse l’invito di un amico che lavorava alla 
Nato e allestì la prima Nazionale dell’Intersociale per affrontare 
una rappresentativa degli americani di stazza a Napoli. La gara si 
disputò allo stadio Collana, al Vomero e le cronache dell’epoca 
narrano di una partita tutt’altro che amichevole, ricca di 
agonismo, alla quale non vollero mancare Petar Manola, ex 
calciatore della nazionale Jugoslava ed ex Napoli e Lazio, e Mario 

Rosi, che fece il capitano, ex Napoli, entrambi tesserati per due 
squadre dell’Intersociale. 
Petar Manola, forse per via della guerra fredda, da buon 
jugoslavo, diede l’anima in campo contro gli americani e servì a 
Vittorio Toncelli l’assist per il gol partita. 
Il portiere di quella squadra era Maggio, uno scienziato che poi si 
trasferì negli Stati Uniti dove conobbe una fama mondiale. 
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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 partita 

Vittorio Toncelli segno’ il gol partita 

Nella foto a sinistra l’ingresso in campo delle squadre. A destra il gol partita di Toncelli 
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Petar 
Manola 

Jajce,28/2/1918 
Roma, 2004 

Pescia, 7/121919 

Mario 
Rosi 
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Peppe Scala, 53 anni, per tutti Peppe-gol,è stato ad un passo 
dal ritorno nel Torneo quest’anno. Anzi, per la verità, è stato 
tesserato per l’Old Boys di Pasquale Esposito, nel Torneo Over, 
ma una serie di incomprensioni lo hanno fatto desistere 
nonostante il quattro reti messe a segno ad inizio torneo. 
Peppe, nella vita idraulico, è stato uno degli attaccanti più 
prolifici del Torneo nella seconda metà degli anni ‘80 e negli 
anni ‘90. 
 
Peppe raccontaci la tua esperienza nell’Intersociale 
Ho iniziato a giocare nel 1986. I ricordi più belli sono legati al 
primo scudetto con la Sapmi, nel 1993 (pubblichiamo qui 
accanto il gagliiardetto celebrativo con l’elenco dei campioni di 
quell’anno). Poi sono venuti gli anni con l’Ottica Spezie, 
allenata da Geppino Marinelli in cui ho avuto la bravura e il 
merito di stabilire un record tuttora imbattuto: ho segnato 4 
gol in nove minuti contro la BSC Elettronica, che in porta aveva 
un signor portiere come Fabrizio Cassero (accanto 
pubblichiamo l’articolo del Roma relativo a quella impresa) 
 
C’è poi lo scudetto con l’Omonimo Jeans nel 1999 
Si, in una storica finale contro la Medical. Il rigore decisivo lo 
calciò Musella, ma il pallone lo avevo in mano io ed  ero pronto 
a calciare, ma il mister (Pasquale Esposito) decise di far calciare 
lui ed io obbedii… 
 
Hai avuto la fortuna di giocare con tanti campioni al tuo fianco, 
che hanno esaltato la tua dote principale: potenza e velocità, 
consentendoti di castigare diversi portieri. Quqlche nome più di 
altri? 
Sarei ingeneroso. Tuttavia ho avuto davvero la fortuna di 
giocare accanto a Cecco Spilabotte e Ciccio Foggia,  che per me 
sono due tra i più forti nella storia del Torneo. 
 
Un episodio che ricordi in particolare? 
Una volta, giocavo coi Finanziari, litigai di brutto con 
l’attaccante della Fiat Fiore, che era il figlio del proprietario del 
bar Cimmino, a Chiaia. La sera, preso dal dispiacere per 
l’accaduto, obbligai Geppino Marinelli di accompagnarmi dal 
padre del ragazzo per chiedergli scusa per l’accaduto. Da allora 
è nata una bella amicizia con lui 

Ti ricordi di… 

Peppe-gol Scala 
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo 

“Quei quattro gol in nove minuti alla BSC” 

Peppe Scala, 53 anni, è 
stato uno dei bomber più 
prolifici nella storia del 
Torneo. Memorabili i 4 gol 
in 9 minuti rifilati alla BSC 
con la maglia dell’Ottica 
Spezie 
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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 TOP11 di questa settimana 

19 Febbraio 2015 




