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Editoriale 

di Gaetano Trapanese 

Torna l’appuntamento con Sabato è…Intersociale e torna con un numero 

eccezionale, dedicato ad una figura storica del torneo, passato, nel corso 

del tempo, da giocatore, ad allenatore e ad organizzatore del Torneo 

Memorial: Sandro Cicala. 

Quest’edizione del Torneo Intersociale, la cinquattottesima – è bene 

ricordarlo – ha preso il via dopo un’estate infuocata, seguita ad una serata 

di premiazione in cui tanti, troppi, soci sportivi hanno dato il peggio di 

loro; è, però, un’occasione troppo ghiotta per non considerarla come un 

nuovo inizio; un anno zero in cui riscoprire i valori che hanno animato i 

pionieri che, alla fine degli anni ’50, hanno dato vita al Torneo. 

Un pensiero speciale va a Carlo de Gaudio, storico dirigente sportivo 

napoletano e primo allenatore e cucire sul petto lo scudetto con la 

Canottieri Napoli nel 1959: De Gaudio se n’è andato a fine Agosto, e ci 

piace ricordare che, probabilmente, l’ultima intervista pubblica l’ha 

rilasciata proprio a Sabato è…Intersociale; un’intervista in cui ha 

ripercorso tutte le principali tappe della sua carriera e ha rispolverato 

vecchi ricordi legati agli albori del Torneo Intersociale. 

In ultimo, un pensiero d’affetto a Enzo Strino, grande portiere della Turris 

e di tutti e tre i torneo Intersociale, che ci ha lasciato pochi giorni fa: la sua 

signorilità e il suo esempio saranno un 0unto di riferimento per tutti. Ciao 

Enzo. 
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Risultati e Classifiche 
29 Dicembre 2015 

Classifica Risultati 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Marcatori 

P G V N P GF GS DR

SUPERO' Planet 365 22 8 7 1 0 20 5 15

EDILMER 18 6 6 0 0 17 5 12

CONTEK VIRGILIO 16 7 5 1 1 17 5 12

HOTEL ORIENTE 13 7 4 1 2 11 9 2

EUROGOMME 12 7 4 0 3 12 7 5

MEDINAT 11 7 3 2 2 14 8 6

MAVA SRL FARMAX 10 6 3 1 2 12 12 0

ASD INTERSOCIALE 6 8 2 0 6 11 29 -18

RE-WORK 3 8 1 0 7 19 25 -6

ZEUS CECARD All Friends S.R. 3 7 1 0 6 9 18 -9

A.C. RIVIERA 0 7 0 0 7 5 24 -19

MEDINAT ZEUS CECARD All Friends S.R. 4 2

HOTEL ORIENTE EUROGOMME 0 3

MAVA SRL FARMAX EDILMER

SUPERO' Planet 365 ASD INTERSOCIALE 3 0

CONTEK VIRGILIO RE-WORK 2 0

Marino Team Pianura 8

D'Angelo Contek 5

Di Lorenzo Eurogomme 5

Pozziello Hotel Oriente 5

Mele Superò 5

ALBATROSS FARMAX 1990 OLD BOYS Avenida Cafè 5 0

AVIS BIORES PLANET 365 SUPERO' 2 2

HIGH TECH DENTAL NEAPOLIS FERRARA F. 3 2

MEDINAT 40 FINANZA&FUTURO 2 0

OUTSIDERS TEAM Amici FlegreiGI.CAR Real Sp. Aversa 0 0

GESIN EUROPE GROUP ASSIEURO 2 3

TECHMADE ASD Football EP S.P.A. 1 0

ALL FRIENDS S. R. '09 ESPERIA 1976 8 2

ASD SPORTING S.ARPINO ASD POSILLIPO 1989 0 3

Romano Posillipo 14

Morra All Friends 12

Caliano H. T. Dental 11

Zagari All Friends 10

P G V N P GF GS DR PEN

ASD POSILLIPO 1989 21 7 7 0 0 29 3 26 0

ALL FRIENDS S. R. '09 21 7 7 0 0 29 5 24 0

ALBATROSS FARMAX 1990 18 7 6 0 1 24 3 21 0

HIGH TECH DENTAL 18 7 6 0 1 22 12 10 0

AVIS BIORES 16 7 5 1 1 22 8 14 0

TECHMADE ASD Football 16 7 5 1 1 17 3 14 0

ASSIEURO 13 7 4 1 2 21 12 9 0

MEDINAT 40 13 7 4 1 2 22 13 9 0

NEAPOLIS FERRARA F. 7 7 2 1 4 14 17 -3 0

GI.CAR Real Sp. Aversa 7 7 2 1 4 9 19 -10 0

ASD SPORTING S.ARPINO 6 7 2 0 5 7 22 -15 0

GESIN EUROPE GROUP 4 7 1 1 5 10 18 -8 0

EP S.P.A. 3 7 1 0 6 7 18 -11 0

FINANZA&FUTURO-LA TAVERNA DI BACCO 1 6 0 1 5 2 17 -15 0

OUTSIDERS TEAM Amici Flegrei 1 7 0 1 6 3 32 -29 0

ESPERIA 1976 0 7 0 0 7 5 32 -27 0

OLD BOYS Avenida Cafè 0 7 0 0 7 6 34 -28 0

PLANET 365 SUPERO' -21 7 6 1 0 25 4 21 -40

P G V N P GF GS DR

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 22 8 7 1 0 41 5 36

PLANET 365 VESPOLI GIOCATTOLI 21 7 7 0 0 28 2 26

CARROZZERIE CARRELLA 21 7 7 0 0 22 7 15

ASD POSILLIPO 1989 17 8 5 2 1 19 6 13

PARTENOPE SOCCER 15 7 4 3 0 13 4 9

TECHMADE ASD Football 15 8 4 3 1 13 8 5

AMICI FLEGREI Outsiders Team 13 7 4 1 2 17 10 7

ASSIEURO 13 8 4 1 3 18 20 -2

EVERGREEN asd 10 8 3 1 4 19 17 2

AVIS BIORES 10 8 3 1 4 13 11 2

OLD BOYS 8 8 2 2 4 15 16 -1

PASTIFICIO FERRARA 8 8 2 2 4 19 23 -4

CUORE PER AMICO 6 7 1 3 3 9 13 -4

MEGARIDE 6 8 2 0 6 7 21 -14

NEVOLA INVESTIGAZIONI Gesin 5 7 1 2 4 7 16 -9

ESPERIA OVER 5 8 1 2 5 3 19 -16

NEAPOLIS'64 HABITAT 4 7 1 1 5 5 25 -20

MECSAN PORTAGRANDE 3 7 1 0 6 6 33 -27

SCARAMUZZA CUBA LIBRE 1 8 0 1 7 13 31 -18

AVIS BIORES ASSIEURO 1 2

NEAPOLIS'64 HABITAT ALL FRIENDS Stella Rossa '09 0 5

CARROZZERIE CARRELLA PASTIFICIO FERRARA 5 2

CUORE PER AMICO ASD POSILLIPO 1989 0 0

MECSAN PORTAGRANDE OLD BOYS 0 5

ESPERIA OVER TECHMADE ASD Football 1 1

SCARAMUZZA CUBA LIBRE EVERGREEN asd 3 5

MEGARIDE AMICI FLEGREI Outsiders Team 1 0

PARTENOPE SOCCER NEVOLA INVESTIGAZIONI Gesin 5 1

Foggia Carrella 11

Bellia Old Boys 11

Reder All Friends 8

Capparelli All Friends 8
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Guido Clemente di San Luca, classe1954, è 
professore ordinario di Diritto 
Amministrativo alla Seconda Università di 
Napoli, ma, soprattutto, socio fondatore e 
storico partecipante al torneo 
Intersociale, di cui è Presidente del 
Collegio dei Probiviri. 
 
Come ti sei avvicinato all’Intersociale? 
Quando, nella prima metà degli anni ‘70, 
per partecipare ai campionati A.C.S.I. e 
C.S.I., un gruppo di amici fondò la squadra 
‘Arantes’ – dal nome di battesimo di Pelè 
(che allora era ancora il calciatore che 
riusciva a sintetizzare in uno la gioia e la 
bellezza del calcio, poi evidentemente, da 
quando sui campi comparve Diego, non è 
più così) –, nessuno di loro pensava che 
sarebbe durata così a lungo. C’erano 
Massimo Gerli, Edoardo Cozza, Carlo 
Spinelli, Giulio Valente, Antonio De Luca, 
Dario Tipo, i fratelli Di Ruggiero, i fratelli 
Clemente di San Luca, i fratelli Barone, 
Gigi Festa, Ernesto Aghina, Andrea Punzo, 
Roberto Testa, Pasquale Massa, Dario Dal 
Verme, Gianni Danneo, Augusto 
Moschetti. Dopo qualche anno di 
autentiche, feroci, leali, meravigliose 
battaglie in quei campionati (che si 
giocavano di domenica mattina) ci 
fondemmo con la ‘Avellaneda’, la squadra 
di Franco Castiglione (così chiamata, per 
polemizzare con noi, dal nome della 
cittadina natale di Pesaola, il mitico 
Petisso), anche perché ci volevamo 
confrontare con un Torneo prestigioso e 
più impegnativo come l’Intersociale (nel 
quale già giocavano alcuni di noi 
sparpagliati in diverse squadre: il doppio 

impegno era compatibile perché 
l’Intersociale si giocava, come oggi, di 
sabato). Fu così che la squadra si ampliò, a 
cavallo degli anni ‘70 e ‘80, con Sandro 
Cicala, Antonio Savanelli, Franco Frasca, 
Gianluigi Gentile, Michi Rutigliano, 
Massimo Marrucco. E poi con Gino Pirozzi, 
Giogiò Franchini, Riccardo Russo, Sergio 
Tritto, Luciano Migliore, Massimo 
Prezioso, fino agli innesti, sul finire degli 
anni ‘80, del gruppetto di alcuni giocatori 
di un’altra squadra dell’Intersociale (non 
dissimile nella componente umana dalla 
nostra) che si era sciolta: la Sector. 
Vennero così Umberto Bile, i fratelli 
Ambrosi, Franco Sasso, i fratelli Celentano. 
Ma in quello stesso periodo ci 
arricchimmo pure di altri giovani, rivelatisi 
poi altrettanti preziosi custodi della 
tradizione, quali Salvatore Capezzuto, 
Luca Perez, Massimiliano Penna. 
L’avanzare degli anni ha reso inevitabile il 
ricambio delle persone: molti hanno 
smesso di giocare, altri hanno dovuto 
comunque ridurre il loro contributo 
perché l’anagrafe, purtroppo, non è dato 
irrilevante. Con prudenza ed equilibrio, 
però, la squadra è stata ringiovanita nel 
segno del rispetto, della conservazione dei 
suoi significati originari. Vennero inseriti 
negli anni ‘90: Gennaro Cangiano, Luca 
Martino, Salvatore Caiazza, Ciro 
Pellecchia, Alfredo e Peppino Di Costanzo, 
Massimiliano Granata, Gianni Pirone, e 
poi ancora Andrea Di Laurenzio, Eugenio 
Izzo, Maurizio Nicolella, Sandro Pallara. E 
cambiammo pure il nome: diventammo il 
‘Cuba Libre’, nel segno della solidarietà 
per Cuba manifestata dal Pibe de Oro. A 
seguire vennero le esperienze dei Tornei 
Senior ed Over 50, con altri innesti ancora: 
Francesco Spi-nelli, Francesco 
Scaramuzza, Guido Bile, Antonio Savino, 

Vincenzo De Notaris, Armando Di Natale, 
Pasquale Esposito, Rocco Errico, Antonello 
Zoppoli, Paolo Paoletti, Paolo Jorio, Guido 
Pappadà, Antonio e Paolo Moreno, Sergio 
Pipolo, Salvatore Cantalino, Claudio 
Gargiulo, Salvatore Iossa. Sicuramente ho 
dimenticato qualche nome. Nella funzione 
di allenatore si sono alternati negli anni, 
oltre a me, il compianto Franco Ferrante, 
Pasquale Massa, Sandro Cicala e Franco 
Castiglione. 
 
Hai attraversato tutti e 3 i 
tornei…differenze? 
Nessuna di veramente sostanziale. L’unica 
significativa differenza, ahimè, è data dal 
tempo che è passato. Certo, quando ci si 
affronta con calciatori con cui da avversari 
si calcano i campi per 40 anni, pur 
conservando uno spirito battagliero, la 
rivalità di una volta si è andata 
attenuando. 
 
Da Presidente del collegio dei Probiviri 
non puoi non fare un accenno all’estate 
rovente che ci siamo lasciati alle spalle… 
Nel giocare a pallone, come in qualunque 
sport, la fisiologica, indispensabile, 
passione talvolta può facilmente portare a 
trascendere. Anzi, mi sento di dire che 
fatalmente conduce a questo. Quel che 
però non è tollerabile per l’Associazione, e 
più in generale per la società civile 
napoletana, è l’asservimento ad una 
cultura, una mentalità, camorristica. La 
camorra non è soltanto la criminalità 
organizzata. È soprattutto, secondo me, 
un atteggiamento culturale, 
antropologico. Dobbiamo resistere. 
Contrastare chi vuole imporre se stesso 
con la prepotenza, l’arroganza, forte di 
una cospicua disponibilità economica. 

segue >> 
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Un ricordo di Umberto Bile 
Grosso e imponente come un orso bruno, 
leggero come una farfalla. Un gigante 
dell’anima. Quando parlavamo di noi in 
ambienti professionali, extra-calcistici, 
andavamo fieri di raccontare il nostro folle 
amore per il ‘pallone’, la follia gioiosa del 
Cuba, ed io, incurante del 
‘benpensantismo’ diffuso, ero orgoglioso 
di riferire che, in quelle partite giocate 
sotto la pioggia d’inverno – su quei 
meravigliosi campi fangosi dai quali si 
usciva coperti di schizzi di terra e acqua, 
esausti ma felici a prescindere dal 
risultato –, ogni tanto, dopo un suo 
prodigioso intervento salva-porta, nella 
concitazione del momento e mentre gli 
avversari si preparavano a battere il 
corner, gli urlavo a tutta voce: «Bileee, tu 
sei un grande storico dell’arte! ma sei 
soprattutto uno straordinario portiere!!!». 
Senza di lui la mia anima è dimidiata. 
 
Il calciatore più forte contro cui hai 
giocato nel torneo 
Ne ho marcati tanti, ma il più forte in 
assoluto credo sia stato Angelo Benedicto 
Sormani. Ricordo una partita del torneo 
‘Città di Napoli’ (che si giocava a giugno e 
luglio, alla fine dell’Intersociale). Era un 
autentico mostro col pallone. Mi fece un 
paio di tunnel, ma alla fine della partita 
mister Pino Trigilio (allora giocavo nel 
Kennedy) mi fece i complimenti perché lo 
avevo ben contenuto, con una marcatura 
asfissiante. 
 
Dove sta andando (e dove vorresti che 
invece andasse) il movimento? 

Posso rispondere soltanto riferendo 
ancora una volta del Cuba Libre. Una 
esperienza singolare, che però 
potrebbe/dovrebbe costituire un buon 
esempio per ispirare il recupero dello 
spirito originario del Torneo. Il valore che 
ha attraversato il Cuba negli anni è stato e 
sarà sempre, senza mediazioni – perché 
sui valori non si media: o si accettano, o 
no; altra cosa è la loro applicazione –, 
quello di stare bene insieme, ritrovarsi in 
un luogo di disimpegno, là dove è 
possibile disintossicarsi dalle tensioni e 
dai problemi della vita quotidiana, 
facendo un’attività fisica, giocando a 
pallone, sì, ma non solo e semplicemente 
questo: raccontandosi le cose, senza 
interessi secondari, per il semplice fatto di 
condividere momenti di vita, pezzi di 
spirito, di gustarli nell’amicizia. Sin 
dall’inizio, come nella migliore tradizione 
calcistica (anche quella professionistica), 
si facevano polemiche per la decisione 
della formazione, così come occorreva 
sforzarsi per trovare i soldi pur di 
finanziare la nostra gioia. Da sempre, 
peraltro, abbiamo fatto fronte all’una e 
all’altra questione con disinvoltura, 
perché pienamente convinti della loro 
subordinazione al grande valore che 
eravamo ben coscienti di realizzare: un 
bene prezioso ed insostituibile, 
inestimabile, senza prezzo, e perciò non 
vendibile, da custodire gelosamente con 
convinzione ed abnegazione. Per farlo, sin 
dall’inizio, è stato seguito un principio 
fondamentale con riguardo alle finanze: la 
partecipazione di tutti attraverso la 
divisione in quote uguali della cifra 
occorrente, senza mai trascurare, però, la 
massima dei primi cristiani e poi del 
socialismo utopistico: «da ciascuno 
secondo le sue capacità, a ciascuno 

secondo i suoi bisogni». In questo modo 
abbiamo sentito concretamente 
l’appartenenza del tutto ad ognuno, ed al 
tempo stesso la corresponsabilità del 
tutto in capo a ciascuno, pur nella 
diversità dei ruoli. Il motto era ed è: «ci 
paghiamo un piacere; non veniamo pagati 
per rendere un servizio ad alcuno». Per 
tutto ciò, questa squadra non è come le 
altre; se ne distingue per l’assoluta 
peculiarità dei suoi connotati, dei valori 
(sportivi e non solo) che testimonia e che 
rimarranno anche quando la sua 
esperienza si sarà esaurita. Speriamo il più 
tardi possibile. Speriamo di consegnare il 
‘testimone’ di questo eccezionale, unico, 
impagabile patrimonio ai nostri figli, 
alcuni dei quali, peraltro, guidati da 
Sandro Cicala, già animano la squadra 
Junior del Cuba, giocando insieme con lo 
stesso spirito e lo stesso piacere che 
hanno caratterizzato gli anni giovanili e 
maturi dei loro padri. Questo è il mio 
augurio ed il mio auspicio per il futuro del 
‘movimento’. 

il protagonista 

Guido Clemente di San Luca 

La passione a ogni età 

Dagli «Arantes» al «Cuba Libre» 

«Ritrovare il vero spirito del Torneo» 

segue dalla pagina precedente >> 
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Rubriche 

Le squadre di Guido Clemente di San Luca 

In piedi da sinistra a destra: Franco Ferrante, Franco Frasca, Gigi Festa, Andrea Punzo, Dario Dal Verme, Massimo 
Prezioso, Antonio De luca, Guido Clemente di San Luca, Gianluigi Gentile e, in borghese, Roberto Testa. 
Accosciati da sinistra a destra: Massimo Marrucco, Massimo Gerli, Dario Tipo, Edoardo Cozza, Giancarlo Rinaldi, 
Luciano Migliore, Gianni Danneo e Franco Castiglione. 

29 Dicembre 2015 
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Rubriche 

Il ricordo del «magico Bile» 

Il dolore, la disperazione, l’angoscia … Il pianto, il silenzio, i ricordi … Sono lontano, non ce la faccio ad arrivare in tempo per i funerali … 
Sento che devo fare qualcosa per calmare la mia confusa agitazione … 
Trovo pace solo mettendomi al p.c., riprendendo il filo del suo discorso, così violentemente interrotto, segnato dalle centinaia di mail 
scambiate con i compagni di squadra … La sua bellezza, che riemerge prepotente, un po’ m’acqueta … 
Pochi mesi fa, dopo una delle visite ‘privilegiate’ ai Girolamini, mangiavamo uno spaghetto a vongole di fronte a Porta Capuana, e 
dicevamo della morte col sorriso sulle labbra, come solo lui era capace di fare anche parlando di cose serie o dolorose… Umberto dichiarò 
l’epitaffio che avrebbe desiderato… mi tormento per non ricordarlo… ho chiaro nella memoria, però, il suo significato pieno di vita: anche 
pensando alla sua morte cantava un inno alla vita… 
Lui, perciò, ora forse mi vorrebbe a vivere, a reagire moltiplicando l’energia, andando a pesca, magari, perché sono qua… ma sono certo 
che se fosse accaduto l’inverso starebbe a piangere, come io piango adesso… riuscendo a trovare consolazione soltanto nelle sue parole 
scritte … 
 
Nella mail più risalente che ho in questo p.c. scrive, fra l’altro: «Quando mi chiedono cosa fai nella vita la prima cosa che dico è che sono 
uno storico dell’arte, ma dura un istante. Poi con più passione dico “sono un portiere di una squadra di calcio. È una squadra di vecchi 
amici, un po’ fuori di testa, che non vuole rassegnarsi al tempo che passa e riesce a portare l’adolescenza fin dentro la vecchiaia che 
inesorabilmente arriva”» … 
Durante le partite di campionato, infatti, io gli urlavo: «Bile, tu sei un grande storico dell’arte, ma sei soprattutto uno straordinario 
portiere!», e ridevamo … 
Diceva a me – ma in realtà lo diceva anche a se stesso – che ero un po’ come Don Chisciotte, «capace di scivolare con intelligente e 
vivificante leggerezza ai confini del ridicolo, senza mai veramente rimanerne invischiato, incurante dello sguardo preoccupato e talvolta 
desolato del Sancho Panza che è in ognuno di noi» … 
La vita era dentro di lui in maniera straordinaria … Per Pasqua ci scrisse: «Auguri a tutti gli appassionati che di passione muoiono e 
vivono. Auguri a chi ogni volta ha la forza di rinascere. Auguri a chi è già rinato e anche a chi è ancora in attesa di rinascere. Auguri a chi 
nascerà e anche a chi non è voluto nascere». 
E per lui la vita aveva un senso preciso: «Se la qualità della vita si misura nel numero di sportelli, servizi, banche o bancomat, orari, 
insomma in tutto ciò che è funzione, stamm’ inguaiati. Ma a me basta che ci sta o’ mar, na nenna a core a core o na canzone pe canta’. 
Insomma sarà pure folklore, ma a Napoli mi sento meglio, più felice e più vivo fin dentro il più acuto dolore. Saranno pure le ragioni del 
cuore. Ma il cuore più della mente fa stare con i piedi per terra, se non altro perché si trova più in basso della mente ed è perciò più vicino 
alla terra. Insomma, la passione non si misura». 
Di sé una volta scrisse che «prima di Bile, va scritto “il magico”» … e non si poteva non concordare … Lui lo scriveva con autoironia, ma 
non si rendeva conto di quanto dicesse il vero … quello che ha fatto nel suo lavoro è sotto gli occhi di tutti … e non conta tanto quanto sia 
stato capace di fare, ma il modo: sognando ad occhi aperti, trasmettendo fiducia e convinzione: niente è impossibile! e con umiltà 
sorridente si rimboccava le maniche e operava: il vero prototipo del funzionario pubblico!! 
E per il Natale del 2009: «Auguro a tutti noi di ritrovare il tempo da dedicare a noi stessi. Auguro di avere tanto tempo, ma quello giusto, 
da poter scegliere, quando si vuole, di rimanere sdraiati per terra a guardare nel cielo il sole che passa, fregandosene dei tempi della 
produzione o delle dovute relazioni. Di avere tanto tempo da stare di notte con chi si ama a contar le stelle. Auguro tanto tempo inutile, 
che non produce ricchezza, ma che, proprio per questo, ha un valore inestimabile. Auguro a tutti noi di mantener vivo il sogno, di esser 
così ricchi da non aver bisogno di niente. Auguro la pace nel cuore, il silenzio del vento, il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli, il 
rumore delle onde, l’odore delle rose, l’infinito del cielo. Auguro a tutti noi più contemplazione e meno azione». 
Considerava un dono l’«essere ancora così infantilmente felici alla nostra età» … Eppure mentre raccontava storie, o scriveva poesie, con 
levità ci invitava a riflessioni profonde … 
Non molto tempo fa ci scrisse sulla Verità: «Il mio punto di vista, tutt’altro che ragionato, piuttosto sentito, è che non esiste la VERITA’, 
con la sua intrinseca sacralità e la sua derivante immutabilità. Una stella polare, cui affidare la nostra esperienza etica, finanche estetica. 
Perché credo che proprio dalla sua presunta incontaminata purezza possa derivare un potente anestetico, che ci rende incapaci di 
percepire noi stessi, sia a livello individuale che collettivo … In buona sostanza, la verità non esiste al di là di noi, ma il suo valore sta solo 
nel ricercarla, nella nostra conseguente capacità di mutare, o di evolverci, ogni volta che ne acchiappiamo un brandello, ne 
comprendiamo una parte del senso … », e concludeva scusandosi perché «nell’inutilità c’è tutto il mio talento» … 
Del resto, aveva concluso un’altra sua lettera scrivendo: «Cosa c’è di più bello, emozionante, coinvolgente, avvincente di un gesto dai più 
considerato inutile?». 

29 Dicembre 2015 
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Il ricordo del «magico Bile» 

Qualche anno prima, invece, ci scrisse: «io sono per il buonismo e ho il coraggio di dichiararlo anche se oggi non si porta più. Detesto il 
cattivismo che, chissà perché, è visto come una forma superiore di intelligenza. Per me, invece, i cattivisti sono degli idioti». 
E ancora, sulla generosità: «Piuttosto che un trasferimento di beni materiali da un soggetto all’altro, la generosità più autentica, a mio 
avviso, è quella che consiste nell’accoglienza, nell’avvolgere gli animi, nella condivisione dei sentimenti e, quando capita, dei dolori. 
Nell’ascolto, appunto. In questi casi l’unico bene che si può mettere a disposizione è se stessi, al limite il proprio tempo». 
 
E poi, raccontando del rapporto d’amore fra Edit Piaf e Marcel Cerdan: «Nel dolore, che la ricacciò all’inferno, Edit trovò la forza di 
cantare, perché il suo amore non si riconosceva in alcuna convenzione. Edit, poi, se ne fotteva di quella più stupida, che gli uomini 
chiamano morte. Il suo amore era oltre la morte, era oltre la vita. Il suo amore era altrove, nel cielo e nell’aria. Per essere infrangibile. Per 
essere inviolabile … ». 
 
Umbè, grazie! Grazie di tutto! Grazie anche per averci dato lo spunto per pensare alla tua morte con amore … Non è facile resistere al 
dolore per averti perduto … e sarà molto duro sopportare il peso del quotidiano senza sapere di poter contare su di te, dovendo fare a 
meno della tua presenza confortante … In me, nei tuoi amici, nei tuoi compagni di squadra, lasci un vuoto pazzesco: ti prometto che 
assumeremo come un nostro compito riempire questo vuoto con comportamenti degni del tuo amore per la vita, della tua consapevole 
fiducia nel Bene, della tua leggera serietà, della tua spensierata affidabilità. 
 
Ti salutiamo, per ciò, con altre tue preziose parole: «Restiamo uniti, anche nelle sconfitte. Qualcosa di buono verrà, perché se è triste 
perdere, perdersi sarebbe certamente più doloroso». 
 
Mai come adesso vogliamo con te «considerare un valore la nostra capacità di vincere al di là di ogni sconfitta, considerare un valore la 
nostra diversità ... Considerare un valore la voglia di stare insieme ... Considerare un valore giocare a calcio ancora alla nostra età … ». 

29 Dicembre 2015 
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Rubriche 

Memorial Sergio De Franco 

Giunto ormai alla terza edizione, il Memorial "Sergio De Franco" ha fatto vivere, in questo clima natalizio, un 
momento significativo di aggregazione sociale e sportiva. Si è voluto rendere omaggio alla memoria di un 
altro figlio blasonato di questo storico Torneo Intersociale. Grazie al nostro bomber Giglio, in rappresentanza 
del Comune di Qualiano, si è potuto utilizzare il loro complesso sportivo. Alla manifestazione, sono stati 
presenti i giocatori di tre rispettive squadre: Rappresentanza dei medici di Napoli, Amici flegrei e Stella Rossa. 
Inoltre, siamo stati onorati della presenza del figlio e della compagna del nostro Sergio che, con grande 
affetto, si sono prestati alla cerimonia di premiazione per i partecipanti, i vincitori e loro stessi. 
Il Memorial è stato vinto dagli Amici Flegrei. 

29 Dicembre 2015 
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Rubriche 

Associazione A.M.A.M.I. 

Raimondo Di Giacomo ha organizzato – come di consueto nel corsi delle ferie natalizie – un quadrangolare di 
beneficienza per raccogliere fondi per l’associazione A.M.A.M.I., che si occupa di organizzare viaggi a Lourdes 
per gli ammalati. 
Zeus, Superò, Planet e All Friends hanno onorato una bella giornata di Sport. 
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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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Memorial: Junior già in finale 

Due vittorie in altrettante uscite per l’undici di Festa 
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R.Medicina – R. Senior 2 - 1                                                   
R.Medicina: 
Gallo(6),Barone(7),Rippa(6),
Musella(6),Capuano(6.5)Tar
su(6),Pastore(6.5) 
Pazzi(8),Cerullo(9), 
Promontorio(6) Lonato(6.5). 
All. P. Bilancia(7)                                                                                                                 
R.Senior : Petruccio(7) Di 
Maro(6) Ferraiuolo(6), 
Rinaldis(7), 
Mazzone(6)Perrella(6), 
Morra(7) Rocchino(7) 
Ventresini(8), Salatiello(7) 
Caliano(7). All. P. 
Montesano(7) 
I tempo equilibrato con la 
Senior ad imbastire azioni 
manovrate. Al 18’ Vieri 
Ventresini(Se) insacca 
all’incrocio su passaggio del 
delizioso Salatiello. Ma  
Suarez Cerullo(Me)  al 31’ 
non sfigura con un tiro 
imparabile dal limite: 1 – 1. 
II tempo la Medicina spinge 
con Borja Valero Pazzi ed al 
50’ Cerullo si ripete su 
azione brillante di Lonato. 
Vince la Medicina con 
grande rammarico per la 
Senior per non aver 
concretizzato le molte azioni 
da rete create. 

R. Junior – R. Avvocati 1 – 0 
R. Junior: 
Improta(6)((Finicelli(6)), 
Amato(7)Esposito(6) 
Cicala(6)((Di Fede(6)) 
Infimo(6.5) Arpaia(8), 
Barile(7)((Maccarone(6))Mir
ante(6), Del 
Gaudio(6.5)((Bruno(6)), 
Guida(8.5) Di Lorenzo(6).  All 
G. Festa(7)            R. 
Avvocati: 
Mazzone(6)Pitturieri(6.5) 
Ussorio(6), Pianese(7) 
Buccella(6.5) 
((Taglioni(6)),D’antonio(6) 
((Oratino(6)) De Stefano(7), 
linei(6), Monda(8),Mele(6) 
itale(6)((Balzano).  All. 
Vigorito(7)                                               
Senza grandi emozioni il I 
tempo registra solo la 
velocità supersonica e la 
classe di Turboman Guida 
che realizza il match point 
con una progressione ed 
una precisione di alta 
scuola. Poi solo sterili 
iniziative di entrambe le 
squadre senza nessuna 
emozione 

R. Avvocati – R. Senior 6 – 2 
R. Avvocati  : 
Caruso(6.5),Ussorio(6) De 
Stefano(7), Esposito(6) 
Massa(6), (Iansiti(6), 
Pianese(8), Musera(6.5); 
Alinei(7), Caserta(6) 
(Amelio(6))Mele(8),Alfano(7)  
All. Vigorito(7)                    
R. Senior: 
Russo(6)((Ferraiuolo(6)) 
Cocchiarella(6) ,Ferraiuolo(6), 
Mazzone(7),Pistola(7) 
Rinaldis(8), Spina(6.5), 
Esposito(7) 
Ventresini(8),Salatiello(8),Mor
ra(7)        All. P. Montesano(7)                  
 I tempo di marca Senior : 
Extraerreste Salatiello dirige 
con maestria i reparti e 
consegna agli attaccanti dei 
pacchi dono da depositare in 
rete: alla rete in acrobazia(20’) 
di Lewandoski Mele, (che si 
ripeterà al 55’ di testa e al 78’ 
di precisione , portandosi il 
pallone  casa) rispondono 
Vieri Ventresini (28’) con 
incornata all’incrocio’ e 
Robben Pistola(40’) di furbizia. 
Completano nel II tempo il 
risultato per gli Avvocati, 
quando la Senior ha esaurito 
le forze e rimane senza cambi 
lottando con orgoglio,  
Oratino (58’) ed Alfano (80’). 
Ottimo 
GiorgignoPianese(Avv.). 

R. Junior – R. Medicina 1 – 0 
R. Junior:  
Finicelli(7) 
Marotta(6)((Bruno(6)) 
Esposito(7), Arpaia(8), 
Mirante(8),Saitto(6)                                       
((Di Fede7)),Ferraro 
GM(6.5)Mele(8), 
Magno(6)((Ferraro 
A.(6))Guida(6.5), Barile(7) 
All. G. Festa(8)  
R. Medicina:  
Gallo(7) Tarsu(6) 
Pastore(6.5) Gentile(6) 
Toledo(7) Ferrante(7) 
Pistone(7) Dello Russso(6.5) 
De Angelis(7) Pazzi(8) 
Cerullo(6.5)Lonato(6) All. P. 
Bilancia(7)  
Partita combattuta a 
centrocampo con poche 
azioni pericolose. Più 
aggressiva e propositiva la 
Junior mentre la Medicina, 
più leziosa, è ben 
organizzata da Borja Valerio 
Pazzi. Turboman Guida , 
troppo egoista questa sera, 
viene atterrato in area(5’) e 
Bacone Esposito realizza il 
punto vittoria per la Junior. 
Poi solo arrembanti attacchi 
della Medicina senza alcun 
esito. Ottimo Khedira 
Mele(J) 



Eurogomme corsara sul campo dell'H. Oriente 

Di Lorenzo e Borriello stendono l'undici di Monte 
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Raffaele Biancolino alla Edilmer 

 
 
 
La copertina prenatalizia 
di questa edizione spetta 
all’Eurogomme di mister 
Alfano, che vince sul 
difficile campo dell’Hotel 
Oriente. Al 30’, Di Lorenzo 
rompe l’equilibrio. Lo 
stesso Di Lorenzo 10’ 
minuti dopo firma il 
raddoppio. Nella ripresa, 
Borriello cala il tris che 
non lascia scampo agli 
uomini di Monte. 
 
La Superò viene fuori nella 
ripresa e batte 
nettamente l’Asd 
Intersociale. Al 51’, 
D’Auria sblocca il risultato. 
I ragazzi di mister Cristiano 
non si fermano e al 56’ 
raddoppiano con Del 
Gaudio. Al 75’,  Macera, 
con un gran destro a giro, 
firma il definitivo 3-0. 
 
La Medinat 30 vince un 
match combattuto ed 
emozionante con la Zeus 

Ce. Card. I granata partono 
fortissimo – tra il 4’ e 21’ – 
vanno a segno due volte 
con: Atteo e Guitto. La 
risposta dei ragazzi Di 
Giacomo arriva  all’inizio 
con De Angelis, autore di 
una doppietta (50’ e 56’). 
Al 73’,  il match   torna 
nelle mani della Medinat: 
Raiola è autore di uno 
sfortunato autogol. Al 85’, 
Ruggiero, con un gran tiro, 
fissa il punteggio sul 
definitivo 4-2.  
Con un goal per tempo la 
Contek Virgilio supera la 
Re Work.  Apre al 30’ 
Famà. L’attaccante di casa 
da buona posizione batte 
l’incolpevole Di Costanzo. 
Chiude al 80’ Capuano, 
autore del definitivo 2-0. 
 
Il match tra la Edilmer – 
Mava Srl Farmax è, 
incredibile a dirsi, sospeso 
per nebbia al 77’.  
L’Edilmer va vicino al goal 
in due occasioni: al 12’ con 
Zaccaro e al 66’ con 
Esposito. con Polverino. 
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di  Fabio Galateri 

 
la nebbia al Due Palme 

Marino (Team Pianura) 

il bomber 

29 Dicembre 2015 

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 

 

il colpo Edilmer 

Colpo della Edilmer di Enzo Caprio Tyson: ingaggiato 

Raffaele Biancolino, classe 1977 



Addio a Enzo Strino, portiere gentiluomo 

Se ne va uno dei migliori portieri della storia del Torneo 
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PER LA PUBBLICITA’ IN QUESTA 

RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM 

SCRIVERE A: 

REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un grande portiere, un grande 
uomo. Ci ha lasciati Vincenzo 
Strino, per tutti Enzo, storico 
portiere della squadra della sua 
città, la Turris (oltre un 
decennio con i corallini), 
oltrechè di Potenza, Nola e 
Juve Stabia. Nel Torneo 
Intersociale ha indossato le 
maglie di Ottica Spezie, 
Medical e Villa Margherita. E 
proprio ai vecchi compagni del 
Villa Margherita, ora quasi tutti 
riuniti nella Carrozzeria Carrella 
Over 50, Enzo ha rivolto un 
estremo saluto Sabato scorso 
quando, stremato dalla lotta 
contro la malattia, ha voluto 
farsi accompagnare dal fratello 
al Paudice di San Giorgio, dove 
la Carr. Carrella era impegnata. 
Un saluto, una pacca sulla 
spalla, la difficoltà di muoversi 
e parlare. 
 
Tutti, compagni di squadra e 
avversari, lo ricordano come un 
signore, dentro e fuori dal 
campo. Difficile ricordare una 
parola fuori luogo o un 
atteggiamento diverso da 
quello di un serio 
professionista. Non si infuriò 
nemmeno quando, nella finale 
scudetto tra Medical e 

Omonimo Jeans nel 1999, 
l'arbitrò decretò un calcio di 
rigore inesistente (trasformato 
da Sorbellini e che decise la 
finale) contro la sua Medical. 
 
Addio Enzo. Che la terra ti sia 
lieve. 
Tornando al campionato la 
copertina di giornata spetta 
all'Assieuro che, sotto di un gol 
e in 9 contro 11 sul terreno 
della Gesin, trova il pareggio a 
tempo scaduto con Ajello e 
addirittura il gol vittoria con 
CAserta all'ultima azione. Un 
successo tutto cuore e grinta. 
 
Il big-match tra Avis e Planet 
termina 2-2, con gli uomini di 
Di MIcco che perdono i primi 2 
punti in stagione e salgono a -
21 in classifica. La Planet passa 
in vantaggi ocon Esposito, è 
riacciuffata da un rigore di 
Monaco, ripassa in vantaggio 
con Schwoch ma è ancora 
raggiunta sul pari da un altro 
rigore trasformato da Baratto. 
 
In vetta alla classifica restano a 
braccetto il Posillipo e la All 
Friends. Gli uomini di Ruocco e 
quelli di Sorrentino si 
impongono agevolmente, ma 
con proporzioni diverse, sugli 
avversari di giornata. Il 
Posilliop - fresco di ingaggio di 
Fabio Di Napoli - espugna con 
una doppietta del 
capocannoniere Romano e un 
gol di Castellone il campo del S. 
Arpino, mentre la All Friends 

travolge 8-2 l'Esperia (su tutti i 
4 gol di Morra e i 3 di Tricarico). 
 
La Farmax si conferma terza 
forza del campionato 
travolgendo 5-0 l'Old Boys con 
una tripletta di Ventresini. 
Proprio la formazione di mister 
COpellino ha ufficializzato i 
trasferimenti di Barberio e 
Palermo a Gennaio dalla 
TEchmade. Techmade che 
batte di misura l'EP Spa grazie 
al gol partita di Villani. 
 
L'High TEch Dental del bomber 
Caliano batte di misura (3-2) un 
rimaneggiato Neapolis, 
costretto a schierare Liccardi 
(un attaccante) tra i pali. Due 
gol di Caliano e uno di 
Capuozzo decidono il match, 
con la Neapolis che va in gol 
con Giaccio e Loffredo. 
 
LA MEdinat 40 batte con un 
secco 2-0 la Taverna di Bacco 
con un gol per tempo: 
Cammarota e Martusciello 
timbrano il cartellino. 
 
Termina a reti inviolate la sfida 
tra Outsiders Team e Gi.Car. 

l’addio 

Enzo Strino con la 

maglia del Villa 

Margherita nel 2004 
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     Trapanese  
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Nel giorno della scomparsa di 
Enzo Strino, gli amici di Enzo, la 
sua squadra, fa di tutto per 
renderlo felice e dedicargli la 
vittoria; e infatti, in un colpo 
solo, complice il turno di 
riposo della Planet, la 
Carrozzeria Carrella affianca in 
classifica i rivali, battebdo 5-2 il 
Pastificio Ferrara con i gol di 
Foggia, Velotti, Iuliano, 
Mengacci e Finamore. Di 
FErrara su rigore e Marotta i 
gol del Pastificio. 
 
Prosegue la serie negativa 
dell'Avis Biores, sconfitto in 
casa per 2-1 da un grande 
Assieuro. COn un gol nel finale 
del primo e del secondo tempo 
di Signorelli e De Gregorio 
l'undici di Narici perde per la 
quarta volta in stagione. 
 
Uno scatenato BEllia, autore di 
tutti e cinque i gol, porta l'Old 
Boys in trionfo contro la 
Mec.San: un 5-0 senza storia 
segnato indelebilmente dai 
cinque graffi del bomebr. 
 
Prosegue il cammino della 
Partenope, che travolge 5-1 la 
NEvola Assicurazioni e, 
soprattutto, manda ancora una 
volta in gol molti dei suoi 
effettivi, a testimonianza della 

coralità del gioco impostato da 
mister Amendola. 
 
La Stella Rossa Ecologia Aliperti 
si impone senza fatica sul 
campo del NEapolis, battuto 5-
0. La dopietta di Capparelli e i 
gol di Muro, Battista e Reder 
portano i tre punti a Fabrizio e 
soci. 
 
Con un gol nel finale di Sarno 
la Megaride batte gli Amici 
Flegrei e conquista la seconda 
vittoria stagionale. Per gli 
uomini di Arcuri tanti rimpianti 
ma zero punti. 
 
Esperia e Techmade danno vita 
a una gara bella e intensa che 
termina 1-1. Scisciotta apre le 
marcature per la Techmade e 
D'AMbrsoio infila il pareggio. 
 
Cuore per Amico e Posillipo 
termina a reti inviolate, 
mentre l'Evergreen si impone 
per 5-3 sul campo della 
Scaramuzza. Quella di oggi è 
stata la prima partita della 
Evergreen senza mister Urgo, 
separatosi consensualmente 
dalla Evergree e che ha 
affidato a intersociale.com il 
suo commiato alla squadra: 
"Avendo preso la decisione 
insieme al mio presidente 
Sandro Fiorillo , di lasciare la 
conduzione tecnica della 
squadra evergreen , intendo 
ringraziare pubblicamente 
Sandro , che nutre tutta la mia 
stima come presidente ma 

maggiormente come amico , 
per gli anni che abbiamo 
trascorso insieme , anni in cui 
abbiamo anche avuto grandi 
soddisfazioni e grande feeling . 
Ringrazio anche tutti i 
componenti della rosa con cui 
ho sempre avuto un rapporto 
splendido , persone di grande 
spessore umano e di grande 
educazione . È infatti noto a 
molti che ho sempre 
testimoniato che questo è un 
gruppo fantastico con cui ho 
condiviso momenti 
indimenticabili . auguro loro 
grandi successi futuri e 
Rimarro' sempre un loro fan in 
quanto lascio il cuore in questa 
squadra , ma non ci sono più i 
presupposti per continuare Un 
grosso abbraccio e..... FORZA 
EVERGREEN ALDO URGO«. 
E’ delle ultime ore, infine, la 
notizia dell’ingaggio, da parte 
della Partenope , del 
centravanti Gennaro Astarita, 
proveniente dalla Medinat 40. 
Astarita, che non ha bisogno di 
presentazioni, dall’alto dei suoi 
400 gol nei campionati 
dilettantistici. Un colpo che 
farà  

Carrella agguanta la vetta 

Planet e Carrella uniche a punteggio pieno 
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Ancora ko l’Avis. Astarita alla Partenope. Urgo lascia l’Evergreen 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

il colpo 

Astarita, nuovo 

centravanti della 

Partenope 
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l’addio 

Aldo Urgo lascia la 

guida dell’ 

Evergreen 
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i video di questa settimana su intersociale.com 

PIANETA INTERSOCIALE Tutti i Lunedi alle 22.30 
su Televomero (canale 11 del DT) 

Ogni Domenica in 

edicola con i 

tabellini delle partite 

i TOP 11 di questa settimana 
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