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Il mio Intersociale 
Il Presidente Catenacci parla del Torneo piu’ antico d’Italia 

Junior 
Antonio Cristiano: 

”Ecco chi può 
succedere alla 

Supero’” 

Una famiglia, unica 
nel suo genere, in 
cui ritrovare i veri 

valori dello sport e 
del sano agonismo 

Senior 
Gianpaolo 

Sorrentino: ”Come 
cambierei il 
rilascio dei 

certificati medici” 

Over 
Massimo Porreca: 

”L’Ottica Lama 
alla conquista 

dell’Over” 

Va bene essere il 
Presidente, ma 

da ragazzo ero 
una fortissima 

ala destra… 

Il presidente dell’ASD Intersociale, 
Giuseppe Catenacci (nella foto), è 
stato protagonista di tutte le edizioni 
del Torneo, alcune da giocatore, altre 
da dirigente e altra ancora nel 

prestigioso ruolo di Presidente. Classe 
1937, funzionario pubblico, Catenacci 
rappresenta il simbolo attorno al quale 
ruota il circus Intersociale. Non si 
poteva dare vita a una nuova iniziativa 

editoriale senza  ascoltare la voce 
autorevole di colui che non ha 
mancato a neanche una delle 57 
edizioni del Torneo. 
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La solitudine dei numeri primi: Rosario Frezza 
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Risultati e Classifiche 

Classifica Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

P G V N P GF GS DR

TEAM PIANURA SOCCER 3 1 1 0 0 3 1 2

MINA JAMBO Farmax 3 1 1 0 0 3 1 2

MEDISOL CANTINE RICCIO 3 1 1 0 0 2 1 1

EDILMER 3 1 1 0 0 1 0 1

CE. CARD. 1 1 0 1 0 1 1 0

NEW TEAM The Blake Hole 1 1 0 1 0 1 1 0

HOTEL ORIENTE NAPOLI 1 1 0 1 0 2 2 0

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 1 1 0 1 0 1 1 0

MEDINAT 30 1 1 0 1 0 1 1 0

CONTEK VIRGILIO 1 1 0 1 0 2 2 0

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 0 1 0 0 1 1 2 -1

GSA CONTROL POINT 0 1 0 0 1 0 1 -1

HIGH TECH DENTAL 0 1 0 0 1 1 3 -2

PLANET 365 AMICI FLEGREI 4 2

PASTIFICIO FERRARA AVIS - CARRELLA 0 2

BURGER KING Esperia CUORE PER AMICO 1 4

PARTENOPE ALINVEST AURORA POSILLIPO 3 0

ASSOSPORTIVA GESIN UM RAPPR. 4 1

HABITAT NEAPOLIS OTTICA LAMA 0 6

OLD BOYS IL GABBIANO TIESSE 0 5

SCARAMUZZA C.L. EVERGREEN 0 4

MEGARIDE SCARAMUZZA C.L.

GESIN UM RAPPR. AVIS - CARRELLA

AURORA POSILLIPO PLANET 365

ASSOSPORTIVA BURGER KING Esperia

CUORE PER AMICO AMICI FLEGREI

EVERGREEN HABITAT NEAPOLIS

IL GABBIANO TIESSE PASTIFICIO FERRARA

OTTICA LAMA OLD BOYS

Esposito Planet 4

De Gregorio Assieuro 3

Varriale Avis Carrella 3

Giglio Gesin 3

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 6 2 2 0 0 8 0 8

PLANET 365 6 2 2 0 0 8 2 6

IL GABBIANO TIESSE 6 2 2 0 0 6 0 6

AVIS - CARRELLA 6 2 2 0 0 6 0 6

CUORE PER AMICO 6 2 2 0 0 8 3 5

PARTENOPE ALINVEST 6 2 2 0 0 4 0 4

EVERGREEN 3 1 1 0 0 4 0 4

ASSOSPORTIVA 3 2 1 0 1 6 5 1

PASTIFICIO FERRARA 3 2 1 0 1 3 4 -1

AURORA POSILLIPO 3 2 1 0 1 1 3 -2

MEGARIDE 0 1 0 0 1 0 1 -1

AMICI FLEGREI 0 2 0 0 2 2 5 -3

GESIN UM RAPPR. 0 2 0 0 2 3 7 -4

SCARAMUZZA C.L. 0 2 0 0 2 0 6 -6

BURGER KING Esperia 0 2 0 0 2 1 8 -7

HABITAT NEAPOLIS 0 2 0 0 2 0 7 -7

OLD BOYS 0 2 0 0 2 0 9 -9

P G V N P GF GS DR

PLANET 365 3 1 1 0 0 9 0 9

CUBA LINE Football Club 3 1 1 0 0 5 0 5

ASD POSILLIPO 1989 3 1 1 0 0 5 0 5

ASSOSPORTIVA 3 1 1 0 0 5 0 5

AVIS BIORES 3 1 1 0 0 4 0 4

MEDINAT 40 3 1 1 0 0 5 3 2

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 3 1 1 0 0 2 0 2

TECHMADE ASD Football 3 1 1 0 0 2 0 2

ALBATROSS FARMAX 3 1 1 0 0 3 2 1

NEAPOLIS FERRANDINO 1 1 0 1 0 1 1 0

PARTENOPE ALINVEST 1 1 0 1 0 1 1 0

GESIN EUROPE GROUP 0 1 0 0 1 2 3 -1

FINANZA & FUTURO Banca 0 1 0 0 1 0 2 -2

EP RISTORAZIONE 0 1 0 0 1 3 5 -2

MEGARIDE 0 1 0 0 1 0 2 -2

OLD BOYS 0 1 0 0 1 0 4 -4

ESPERIA Silicon Power 0 1 0 0 1 0 5 -5

OUTSIDERS TEAM 0 1 0 0 1 0 5 -5

CAMPANIA CARROZZERIA 0 1 0 0 1 0 5 -5

GIOVENTU' NORMANNA 0 1 0 0 1 0 9 -9

ASSOSPORTIVA OUTSIDERS TEAM 5 0

AVIS BIORES OLD BOYS 4 0

GESIN EUROPE GROUP ALBATROSS FARMAX 2 3

MEGARIDE ALL FRIENDS Stella Rossa '09 0 2

PARTENOPE ALINVEST NEAPOLIS FERRANDINO 1 1

ASD POSILLIPO 1989 ESPERIA Silicon Power 5 0

CAMPANIA CARROZZERIA CUBA LINE Football Club 0 5

TECHMADE ASD Football FINANZA & FUTURO Banca 2 0

EP RISTORAZIONE MEDINAT 40 3 5

PLANET 365 GIOVENTU' NORMANNA 9 0

ASSOSPORTIVA CAMPANIA CARROZZERIA

FINANZA & FUTURO Banca PARTENOPE ALINVEST

GESIN EUROPE GROUP AVIS BIORES

ESPERIA Silicon Power EP RISTORAZIONE

MEDINAT 40 ALBATROSS FARMAX

ASD POSILLIPO 1989 MEGARIDE

NEAPOLIS FERRANDINO OUTSIDERS TEAM

CUBA LINE Football Club OLD BOYS

TECHMADE ASD Football PLANET 365

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 GIOVENTU' NORMANNA

D'Antò Planet 5

Scuteri Assosportiva 3

Romano Cuba Line 2

Guardascione EP Ristorazione 2

Ventresini Farmax 2

Punzo Gesin 2

Astarita Medinat 2

Caliano Planet 2

EDILMER GSA CONTROL POINT 1 0

CONTEK VIRGILIO HOTEL ORIENTE NAPOLI 2 2

NEW PARKING RIVIERA TEAM PIANURA SOCCER 1 3

MEDINAT 30 NEW TEAM The Blake Hole 1 1

MINA JAMBO Farmax HIGH TECH DENTAL 3 1

MEDISOL CANTINE RICCIO ASD INTERSOCIALE Q. U'S 2 1

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa CE. CARD. 1 1

TEAM PIANURA SOCCER HIGH TECH DENTAL

ASD INTERSOCIALE Q. U'S NEW PARKING RIVIERA

HOTEL ORIENTE NAPOLI EDILMER

MEDINAT 30 ZEUS SPORT All Friends S.Rossa

MINA JAMBO Farmax NEW TEAM The Blake Hole

GSA CONTROL POINT MEDISOL CANTINE RICCIO

CE. CARD. CONTEK VIRGILIO



 31 Ottobre 2014 

Catenacci: orgoglio e onore 
Il Presidente dell’ASD Intersociale racconta il torneo 
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“Una parentesi familiare e gioiosa nelle vite di tutti noi” 

 
 
 
 
 
 
Il presidente dell’ASD 
Intersociale, Giuseppe 
Catenacci (nella foto), è 
stato protagonista di tutte 
le edizioni del Torneo, 
alcune da giocatore, altre 
da dirigente e altra ancora 
nel prestigioso ruolo di 
Presidente. Classe 1937, 
funzionario pubblico, 
Catenacci non si sottrae ai 
nostri microfoni. 
Presidente, cosa può dirci 
dello spirito di questo 
Torneo e della sua 
evoluzione in oltre mezzo 
secolo di vita? 
Ho iniziato nel '58-'59 
come giovane calciatore 
della Olympic di viale 
Gramsci; la squadra 
raggruppava tutti i ragazzi 
di quella zona e 
sfidavamo le squadre che, 
all'epoca, erano in 
massima parte 
rappresentanti dei circoli 
nautici della città. Io 
giocavo alla mezz'ala 
sinistra e ho continuato a 
farlo fino agli anni '70. Poi 
mi sono dedicato 
all'organizzazione del 
Torneo insieme ai tanti 
appassionati che avevano 
terminato la "carriera" di 
calciatore, fino a metà 
degli anni '90 quando,  

 
 
 
costituita l'AS Intersociale, 
ho avuto l'onore di 
presiederla. Parlo di 
onore perchè è per me 
motivo di orgoglio e 
onore il poter 
rappresentare le tante 
belle persone che 
partecipano a questo 
Torneo. 
In tutti questi anni cosa è 
cambiato 
nell'Intersociale? 
Sono molte le cose 
cambiate. In linea di 
massima è più facile dire 
cosa non è cambiato e 
cioè quello spirito di 
amicizia familiare che ha 
da sempre accomunato 
tutti i partecipanti al 
Torneo, che lo vivono 
come una parentesi bella 
inserita nelle loro vite 
familiari e professionali.. 
Avrà avuto modo di 
vedere giocare migliaia di 
calciatori. Chi ricorda 
come il più forte di 
sempre, calciatori 
professionisti a parte? 
Farei un torto troppo 
grande a tanti amici se 
parlassi di qualcuno in 
particolare. Mi piace 
ricordare tutti coloro che 
sono passati per 
l'Intersociale, e quest‘ 
anno sono quasi 1.500. 
Un augurio per tutti i 
partecipanti… 

 
 
 
Il mio augurio e il mio in 
bocca al lupo più sentito a 
tutti i partecipanti al 
Torneo, con l'invito a 
isolare i violenti e a 
ritrovare lo spirito antico 
dell'Intersociale, il torneo 
amatoriale più longevo 
d'Italia (fino a prova 
contraria), per poter 
vivere gli anni a venire nel 
modo più bello possibile. 
Ha qualcuno che desidera 
ringraziare? 
Il mio ringraziamento, 
personale e a nome 
dell'AS Intersociale, va 
alla FIGC Settore Attività 
Ricreativa, nella persona 
di Antimo Diana, che ci ha 
sempre sostenuti ed 
affiancati, e al giornale 
Roma, nelle persone di 
Antonio Sasso, l'attuale 
direttore, e Sergio Capece 
Minutolo, ideatore della 
manifestazione, mancato 
lo scorso anno. 
 
 
 

La Scheda 
 

Nome: Giuseppe Catenacci 
Anno di nascita: 1937 

Professione: funzionario pubblico 
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Sabato è…intersociale 
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Direttore Responsabile:  
Gaetano Trapanese 
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Aruba S.p.A. 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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Borse di studio Intersociale 
SOLIDARIETA’-L’ASD e la famiglia Bile regalano il calcio 
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Due bambini andranno alla Scuola Calcio Virgilio 

 
 
 
 
 
 
 
Due borse di studio 
“calcistiche” regalate a 
ragazzi disagiati di Napoli 
da parte dell’ASD 
Intersociale e della 
famiglia di Umberto Bile, 
storico ed indimenticato 
portiere del Cuba Libre 
(nonché storico dell’arte 
di fama internazionale) 
scomparso due anni fa. 
Non poteva esserci modo 
migliore per l’ASD di 
destinare un avanzo di 
bilancio e per la famiglia 
Bile di onorare la 
memoria di un uomo che 
ha saputo fare del calcio 
un modo per rimanere 
degli eterni ragazzi. 
I beneficiari delle borse di 
studio sono due bambini 
dei Quartieri Spagnoli, 
segnalati dal parroco della 
chiesa di San Carlo alle 
Mortelle, che, pur avendo 
smisurata passione per il 
pallone, non avevano la 
possibilità di frequentare 
una scuola calcio. Così, 
grazie alla volontà del 
Consiglio Direttivo dell’ 
Associazione e alla 
famiglia di Umberto, non 
solo questi due bambini 

seguiranno una scuola 
calcio per un anno, ma lo 
faranno in una delle 
migliori della città: la 
Scuoila Calcio Virgilio  di 
Posillipo, gestita dalla 
famiglia Improta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cerimonia di consegna 
degli assegni alla Scuola 
calcio è avvenuta Giovedì 
30 Ottobre proprio al 
Virglio Sporting Club, per 
mano di Sandro Cicala, 
socio fondatore dell’ASD 
Intersociale ed 
organizzatore del Torneo 
Memorial, si Francesco 
Fabrizio, Vice Presidente 
dell’Associazione, di 
Salvatore Petruccio, 
membro del Consiglio 
Direttivo, e della famiglia 
Bile. 
L’ASD Intersociale, da 
sempre vicina a chi, sul 
territorio, opera in favore 
di famiglie disagiate, 

intende promuovere 
anche per gli esercizi 
futuri iniziative mirate a 
diffondere la cultura dello 
sport e del calcio nella 
città. 
“Un piccolo gesto dal 
grande valore simbolico – 
afferma Sandro Cicale – 
che ci auguriamo possa 
diventare un 
appuntamento fisso con 
la famiglia Bile per donare 
a bambini disagiati un 
qualcosa per la quale è 
impossibile quantificare il 
valore: un sogno”. 
“Papà – prosegue Alberto 
Bile – diceva che 
l’Intersociale era un modo 
per tornare adolescenti 
per 2 o 3 ore la settimana. 
Ecco il mio augurio  per 
questi bambini è quello di 
poter sempre conservare 
l’entusiasmo che hanno 
dimostrato oggi per il 
calcio per tutta la loro 
vita. Questa sarebbe la 
vittoria che papà avrebbe 
apprezzato di più”. 
 
 
 

Umberto Bile, storico portiere 
del Cuba Libre, scomparso 
improvvisamente due anni fa.  
 
Lo ricordiamo con le sua 
parole: 
Quando mi chiedono cosa fai 
nella vita la prima cosa che 
dico e’ che sono uno storico 
dell’arte, ma dura un istante. 
Poi con piu’ passione dico 
“sono un portiere di una 
squadra di calcio. E’ 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 

--- 4 --- 

di  Maria 
      De Landro 

 

il ricordo 

I bambini che hanno 
ricevuto le borse di 
studio con il 
responsabile della 
Scuola Calcio Virgilio, 
Alessandro Improta, e 
la famiglia Bile 

Il Cuba Libre 2001-2002 
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AAA Cercasi successore 
Il torneo Junior parte orfano della squadra campione 
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Molte squadre hanno le carte in regola per fare bene 

 
 
 
 
 
Si  riparte con la 57^ edizione del 
blasonato Intersociale Junior, e come 
non succedeva da anni, il torneo si 
ritrova di colpo orfano delle due 
compagni che negli ultimi cinque anni la 
hanno fatta da padrona: “le Regine 
hanno abdicato”. Si proprio cosi, come 
un fulmine a ciel sereno  
contemporaneamente Superò e Canon 
hanno lasciato il torneo, sul loro volto le 
rughe della sofferenza di anni di stress 
vissuti al vertice e l’ appagata voglia di 
vincere hanno determinato la decisione 
che ci auguriamo essere solo 
temporanea. 
Le Accreditate 
Ad aspirare alla successione al trono, 
pronti a darsi battaglia per alzare lo 
scettro della più forte almeno sei le 
pretendenti:  
La Mina Jambo Farmax del sempre verde 
Copellino che fa affidamento sullo 
storico gruppo che negli ultimi anni è 
sempre arrivato ad un passo dal 
colpaccio; Sellitti e soci hanno lavorato 
molto per rinforzare la rosa. Ci sarà stato 
il nulla osta dell’ uomo ombra Giupi 
Maddaloni? In molti se lo chiedono...    
La Medisol Cantine Riccio capitanata da 
quella vecchia volpe di Marco dello 
Russo, che dopo tanti anni ai confini del 
podio, può e deve osare di più, avendo 
apportato i giusti rinforzi ad una squadra, 
quella dell’ anno scorso, già molto 
competitiva.  
La Medinat 30; la compagine di Patron 
Natullo dopo il rodaggio dell’anno scorso 
ha messo sulla panchina una datata 
conoscenza del torneo, Alberto Arbitrio, 
che bene aveva fatto nelle edizioni 

precedenti;  grinta, quantità e qualità 
tutti gli ingredienti che non mancano al 
tecnico Puteolano per  candidarsi al 
tricolore.  
L’ EdilMer del Presidentissimo Di Grazia è 
la società che meglio si è mossa sul 
mercato piazzando colpi che già fanno 
sognare il pubblico dell’ asse Afragola 
Casoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Contek Virgilio; la squadra Posillipina 
molto metereopatica sulla carta può 
vincere contro tutti, ma alterna anche 
con grande discontinuità risultati 
deludenti; l’approdo di Raffaele Pianese 
potrà dare quella maturazione che ci si 
aspetta da un po’ di tempo?.  
Il Team Soccer Pianura squadra 
rivelazione della scorsa stagione, può 
sfruttare l’infinita esperienza del suo 
Presidente/Allenatore Pirone per calcare 
le orme delle grandi del torneo. 
Le Sorprese 
Nel  limbo delle incerte con velleità da 
grandi si possono sicuramente collocare:  
La New Parking Riviera squadra 
condotta dal “Grande Mozzarella” in 
passato aveva già giocato qualche 
scherzetto alle big del torneo, portando 
alle pendici della Torretta qualche 
importante trofeo; rivoluzionata la rosa e 
lo staff tecnico ingaggiando“ the Voice 
Pinto” e acquisendo pezzi importanti dal 
mondo Superò si candida come vera 

outsider della stagione. 
La Zeus Sport All Friends  compagine di 
rendimento negli anni passati, reduce 
dalla scissione dalla Medinat, può 
vantare un allenatore di sicuro 
rendimento come Raimondo di Giacomo 
affiancato in società da Bilancia che 
tanto ha vinto nell’ over; può essere la 
vera rivelazione del torneo.  
La  Ce.Card dell’ agguerrito “Ivan il 
terribile Autiero” molto bene si è 
disimpegnata nella prima di coppa 
contro l’ Edilmer; sagacia tattica e 
impegno possono rendere questo 
gruppo una vera mina vagante.  
La New Team The Blake Hole che sotto 
lo sguardo da intenditore Mangione 
molto bene ha pescato nel mondo del 
calcio semi professionistico; da loro ci si 
aspetta molto.  
La Hotel Oriente Napoli degli Avvocati 
Maiello è la compagine più multietnica 
del torneo; molta vivacità e fantasia da 
anni a ridosso delle grandi “fusse che 
fusse la volta bona?”   
Da Scoprire 
Squadre tutte da scoprire sono:  
La Asd Intersociale; unica certezza la 
conduzione al timone di Sandrone Cicala 
per il primo anno di partecipazione dell’ 
associazione al campionato.  
La High Tech Dental; anche qui si 
conosce ben poco , tranne che a guidare 
l’ undici in campo sarà il mitico Mister 
Costantino, forse dopo il sottoscritto uno 
dei più vincenti del torneo.  
La Gsa Control Point del DS Salvatore 
Scogniamiglio alla seconda edizione 
speriamo  possa migliorare l’ ottimo 
risultato della scorsa stagione.   

--- 5 --- 

di Antonio Cristiano Jr 

La Superò campione 2014 
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Il portiere della New Team fa miracoli contro la Medinat 
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Partono bene Edilmer, Medisol, T.Pianura e Mina 

 
 
 
Apertura di campionato con diversi 
risultati difficilmente pronosticabili alla 
vigilia. La New Team The Black Hole, ad 
esempio, con l'arrivo in panchina di 
mister Pinzolo sembra aver colmato il 
gap che, negli scorsi anni, le aveva 
impedito di ambire alla qualificazione 
playoff. La New Team, infatti, conquista 
un punto inatteso in casa della Medinat. 
Gli ospiti al 22’ passano 
inaspettatamente in vantaggio 
sfruttando alla perfezione il micidiale 
contropiede chiuso da Costabile che 
spiazza l’incolpevole Eliseo. I ragazzi di 
Arbitrio, in avvio di ripresa, raggiungono 
il pareggio con Spanò, servito 
perfettamente da Caruso. I bianco blu 
dominano il secondo tempo, però non 
riescono ad andare oltre il pareggio, ed il 
merito è principalmente del portiere 
della New Team, Vincenzo Di Maro, 
fresco campione d'Italia Ingegneri con la 
squadra dell'Ordine Ingegneri Napoli, 
capitanata da Gaetano Trapanese. In 
almeno quattro circostanze, infatti, i suoi 
interventi (tra cui uno al 48') hanno 
salvato la porta della New Team, 
consentendo alla New Team di potrare a 
casa un punto preziosissimo contro 
un'aspirante grande del Torneo. 
La Mina Jambo Farmax inizia il cammino 
stagionale in campionato, piegando 3 a 1 
l’High Tech Dental. I ragazzi di Copellino 
passano in avvio di gara (8’ pt) con 
Flaminio. L’1-0 arriva al termine di una 
splendida azione corale. Il secondo e il 
terzo goal invece giungono nella ripresa: 
con Cocciardo, al (14’ st), dalla grande 
distanza e con Luongo, al (18’ st), da 
calcio piazzato. Gli ospiti, a pochi minuti 
dal termine (43’ st). con Grillo, realizzano 

il goal della bandiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Team Pianura Soccer batte fuori casa 
per 3 a 1 la combattiva New Parking 
Riviera. I primo tempo si chiude con i 
ragazzi di Pirone in doppio vantaggio e 
con un gol del Riviera annullato (sullo 0-
0) per presunto fallo di mano di un 
attaccante. L’0-1 porta la firma di Pinelli 
che batte Re con un tiro dai venti metri. 
Gli ospiti insistono e trovano il raddoppio 
con Polverino. La ripresa è nervosa, 
fioccano le ammonizioni e ne fa le spese 
Di Maggio, espulso per proteste. La terza 
rete degli ospiti giunge al 15’ st con Di 
Mattia che scarta il portiere e segna a 
porta vuota, dopo uno scambio con 
Marino. Il ragazzi di Caruso, sotto di 3 
goal, non si danno per vinti e accorciano 
le distanze al 23’ st con Del Gaudio, che 
dopo oltre dieci anni torna a segnare con 
il Riviera. Il sogno di rimonta si spegne 
con la traversa colpita da Criscuolo. 
L’Edilmer conquista 3 punti importanti al 
debutto casalingo contro la grintosa 
Control Point. Il goal – partita lo realizza 
al 30’ pt. Flaminio. Nel secondo tempo, 
Castaldo neutralizza il calcio di rigore di 
Marsiglia che avrebbe potuto valere il 
pari per la matricola GSA. La Contek 
Virgilio e l’Hotel Oriente si dividono la 
posta in palio. Gli ospiti  dell'Hotel 
Oriente sbloccano il risultato al 25’ pt 
con Guida. Gli uomini di Fabris, al 28’ pt, 

pareggiano con Mirante che realizza una 
splendida punizione. Nei minuti finali del 
primo tempo, la Contek Virgilio torna 
avanti con D’Angelo. I ragazzi di 
Russolillo non ci stanno e raggiungono il 
definitivo pareggio al 29’ st con Dioneo. 
Nei minuti finali, le due formazioni 
lottano ma non vanno oltre il giusto 
pareggio. 
La Medisol Cantine Riccio batte per 2 a 1 
l’A.s.d. Intersociale. Accade tutto nella 
ripresa. I padroni di casa, al 4’ st, passano 
in vantaggio con Pazzi su rigore. I ragazzi 
di mister Cicala non ci stanno e 
raggiungono il pareggio 6’ minuti dopo 
con Esposito. Il goal partita lo realizza al 
21’ st Trinchillo. 
La giornata si chiude con il pareggio per 1 
a 1 fra Zeus Sport All Friends e Ce Card. I 
padroni di casa si portano subito in 
vantaggio con Pollastro. Il ragazzi di Di 
Giacomo falliscono diverse occasioni per 
raddoppiare. L’ultima mezz’ora è un 
dominio degli ospiti che raggiungono il 
definitivo pareggio al 42’ con De Angelis, 
lesto nel trovarsi nel posto giusto al 
momento giusto. 
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di Fabio Galateri 

Vincenzo Di Maro, classe 1988 

Vittorio Fabris consegna un foglio a 
Gigi Danaro della Contek. E’ la 
formazione anti Hotel Oriente che 
Danaro consegna a Marcello Fabris? 
Chi e’ il vero allenatore della Contek? 

il gossip 



 
 
 
Gianpaolo Sorrentino, 51 anni 
di professione medico, è 
quello che suole definirsi uno 
“storico” del Torneo 
Intersociale. Uno di quegli 
appassionati che ha calcato 
campi, panchine e scrivanie in 
compagnia di tanti amici che, 
ancora oggi, lo accompagnano 
nell’avventura del Torneo 
Senior. 
Allenatore della All Friends, 
membro del Consiglio 
Direttivo, Gianpaolo non 
nasconde che ambo le cariche 
hanno un denominatore 
comune, quello di ambire ad 
alimentare, a livello di squadra 
e a livello associativo, quello 
spirito familiare e amichevole 
definito “intersocialismo”. 
Cos’è che rende l’Intersociale 
una manifestazione così 
seguita e così “ambita”? 
Sicuramente il suo rinnovarsi e 
il suo crescere, rimanendo 
fedele a se stessa e alle sue 
tradizioni. Nel corso della mia 
ultraventennale militanza nel 
Torneo ho visto triplicare il 
numero di squadre ma ho 
sempre visto quello spirito 
aggregativo che lega tutti noi. 
A livello associativo tante cose 
sono state fatte, ma tante ne 
restano ancora da fare… 
Indubbiamente è così. Sarà 
per la mia professione, ma 
ritengo che la cosa più urgente 
da fare sia una radicale 

inversione di rotta nel modo in 
cui sono gestite dalle società 
le visite mediche agonistiche. 
Sappiamo, perché è un dato di 
fatto, che la maggioranza dei 
partecipanti ai tre tornei è 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
over 40 e, quindi, in una fascia 
che noi medici definiamo “a 
rischio”. Sappiamo anche che 
a Settembre i pochi medici 
sportivi di Napoli e provincia 
sono sommersi da richieste di 
certificati provenienti dalle 
squadre di categoria, 
dall’Intersociale, dal Castel 
Capuano, dal torneo delle 
Professioni e da decine di altre 
discipline. E’ inevitabile che 
durante la visita, seppure 
svolta a regola d’arte, non 
sempre i medici abbiano la 
possibilità e il tempo di 
soffermarsi su potenziali 
campanelli d’allarme. 
Embelmatico è il caso di Livio 
Amendola, del Gabbiano over 
50, fermato solo grazie allo 
scrupolo del collega Marino 

Catani. La mia idea è quella di 
posticipare a Dicembre le 
visite mediche, che quindi 
avrebbero una durata pari 
all’anno solare, in modo da 
poter disporre di strutture 
sanitarie non sovraccariche di 
lavoro , come avviene a 
Settembre. Ogni calciatore sa 
di essere “coperto” da 
certificato da Dicembre a 
Dicembre e, anche in caso di 
cambio squadra, il certificato 
segue il calciatore”. 
Parliamo della All Friends 
Come lo scorso anno, anche 
quest’anno partiamo 
consapevoli dei nostri mezzi 
ma altrettanto consapevoli 
che non ha senso porsi degli 
obiettivi. Il nostro è un gruppo 
di amici e questo ci basta. 
Anzi, abbiamo la fortuna di 
poter contare su tre gruppi di 
amici: quello della Zeus Sport 
nel torneo Junior, guidato da 
Raimondo Di Giacomo e 
Psquale Bilancia, quello della 
All Friends nel Senior, guidato 
da me, e quello dell’Ottica 
Lama nell’Over, guidato da 
Francesco Fabrizio. Tre 
squadre diverse ma un unico 
progetto aggregativo 
Un pronostico sul Senior 
Difficile non immaginare ruoli 
da primedonne per Planet, 
Avis e Cuba Line. Hanno tre 
organici attrezzati per arrivare 
fino in fondo. 
Alle loro spalle una flotta di 
8/9 squadre, tra cui anche noi, 
che possono dire la loro ma 

che difficilmente potranno 
inserirsi nella lotta scudetto. 
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Sorrentino a tutto campo 
Il mister dell All Friends parla della sua squadra e del Torneo 
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“Dobbiamo rivedere il meccanismo dei certificati medici” 
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Gianpaolo Sorrentino, 51 

anni, allenatore All Friends 

di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

Gabbiano ‘00-‘01 

Gabbiano ‘01-‘02 

Gabbiano ‘03-‘04 

Avis ‘12-‘13 

Alcune squadre in cui ha 
militato Gianpaolo Sorrentino 



 
 
 
 
 
 
Una giornata ricca di gol e colpi 
di scena quella andata in onda 
Sabato scorso sui campi del 
Torneo. La copertina della 
settimana spetta alla Farmax di 
mister Copellino, capace di 
rimontare nei secondi 45' di 
gioco un doppio svantaggio sul 
campo della Gesin. Gli uomini di 
mister Salvetti sono stati bravi a 
capitalizzare, pel primo tempo, 
le occasioni avute e a passare 
con una doppietta di Punzo. La 
lavata di testa di Copellino 
nell'intervallo da la scossa ai 
suoi, che scendono in campo 
con ben altro piglio; Il bomber 
Ventresini, tra il 5' e il 10' delle 
ripresa sigla i due gol che 
valgono il pari, mentre 
Tatafiore, ad una manciata di 
minuti dallo scadere, firma il gol 
del definitivo 3-2. 
 
L'Assieuro di mister Montesano 
travolge l'Outsiders Team in un 
match senza storia; Scuteri in 
meno di mezz'ora ne mette 
dentro tre riponendo in 
ghiacciaia il risultato; poi 
Barbato e Allocco lo 
arrotondano e lo fissano sul 5-
0. Per gli Outsiders di mister La 
Gatta, dopo lo 0-8 in Coppa 
Roma contro la Farmax, un'altra 
debacle che impone una 
drastica e immediata inversione 
di rotta. 
 
Chi non le manda a dire è, come 

sempre, la Planet. Moschino e 
compagni passeggiano sulla 
Gioventù Normanna, 
mettendone a segno nove, con 
D'Antò autore di 5 reti, Caliano 
di 2 e con le singole segnature 
di Ingenito e Chietti. Poco altro 
da aggiungere se non che la 
Planet da l'impressione di un 
leone affamato che si aggira 
nella foresta, non lasciando agli 
altri predatori neanche le 
briciole. 
 
Altra vittoria travolgente quella 
del Posillipo, in casa contro 
l'Esperia. Gli uomini di Bacarelli 
sbattono contro il muro eretto 
dagli avversari davanti a 
Zambon per 44', il tempo 
necessario a Pizzo per realizzare 
il rigore che sblocca la partita; il 
resto è un monologo dei 
padroni di casa, che vanno in 
gol altre 4 volte con Villani, 
Monaco, Catania e Dell'Aquila. 
Per l'Esperia la consapevolezza 
di dover ambire a vincere 
partite contro avversarie 
diverse dal Posillipo. 
 
La Cuba Line, tra le mura 
amiche, soffre 45' prima di 
dilagare contro la Campania 
Carrozzeria. Gli uomini del 
patron Niutta, tra le mura 
amiche del Paudice di S. 
Giorgio, passano in vantaggio in 
avvio di ripresa con Iuliano. La 
rete spariglia le carte in tavola e 
obbliga gli uomini di mister 
Pezzella ad aprirsi; la Cuba Line 
non aspettava altro e va a 
segno altre 4 volte (Romano per 
due volte, Ferrante e 
Castellone). 

A chiudere il giro delle goleade 
è l'Avis. La squadra allenata da 
mister Laringe, ancora alle 
prese con i postumi della 
frattura al perone di 
quest'estate (rientro in campo 
previsto subito dopo Natale), si 
sbarazza senza patemi dell'Old 
Boys. Il 4-0 finale matura grazie 
al rigore di Lello Cotugno in 
avvio e alle reti, tutte nella 
ripresa, di Aruta, Battista e 
Fulvio Palumbo. Botta e 
risposta a suon di gol, dunque, 
tra le grandi del Torneo. 
 
Tra le matricole quella che sta 
meglio figurando è senza 
dubbio la Techmade di mister 
Marinelli: tre uscite stagionali, 
tre vittorie, sette gol fatti e zero 
subiti. Anche Sabato Luciano 
Esposito e compagni hanno 
vinto contro la Finanza&Futuro, 
replicando al successo del 
preliminare di Coppa. Identico il 
risultato 2-0 (reti di Paudice e 
Silvano su un'azione in cui gli 
uomini di mister Massa 
reclamano per un fuorigioco 
non segnalato), su cui ha inciso, 
però, la grande prestazione di 
Rosario Frezza, che ha limitato i 
danni per i suoi, compiendo 
miracoli in almeno tre 
circostanze. 
 
La All Friends Stella Rossa 
regola con un classico 2-0 la 
Megaride; ma non inganni il 
risultato. Gli uomini di Manzo 
hanno retto bene l'onda d'urto 
degli avanti avversari, 
contenendoli per oltre un'ora. 
E' di Bozza il merito di portare i 
suoi in vantaggio a metà 

riprese; Gagliardi, invece, 
approfitta degli ampi spazi 
lasciati dalla Megaride nel 
finale, infilando allo scadere la 
porta di Piscopo. 
 
Vittoria col brivido quella della 
Medinat sul campo della EP 
Ristorazione. Avanti per 3-0 ad 
inizio ripresa (gol di De Falco, 
Overa e Pistola), gli uomini di 
mister Esposito commettono 
l'errore di rilassarci e di lasciare 
campo alla EP, che ne 
approfitta con Guardascione, 
autore della doppietta che 
riapre la gara. A questo punto 
sale in cattedra Astarita, oltre 
300 reti in carriera tra i 
dilettanti, subentrato a 
Rocchino: è sua, infatti la 
doppietta che chiude il match. 
Di Illiano il gol del definitivo 5-3 
in favore della Medinat. 
 
Chiude il quadro dei risultati il 
pareggio per 1-1 tra Partenope 
e Neapolis Ferrandino. Al solito 
gol del bomber CAserta 
risponde una punizione di Di 
Pinto dal limite a due minuti 
dalla fine. 

Farmax, rimonta show 
Rimonta due gol e vince allo scadere contro la Gesin 
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Planet, Posillipo e Avis a valanga 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

Raffele Niutta festeggia il 
suo onomastico al campo 

la festa 



Porreca lancia l’Ottica Lama 
Il portierone parla della nuova avventura nell’Over 
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“Abbiamo le carte in regola per arrivare fino in fondo” 

 
 
 
 
Capita raramente di 
incontrare qualcuno per 
un'intervista e avere la 
sensazione di essere 
davvero davanti ad un 
vecchio amico a 
chiacchierare degli ultimi 
venticinque anni di 
Torneo Intersociale. E' 
capitato questo con 
Massimo Porreca, classe 
'57, commercialista e 
responsabile dell'azienda 
di famiglia, impegnato 
come dirigente ConfAPI - 
l'associazione che 
raggruppa le piccole e 
medie imprese - ma 
soprattutto estremo 
difensore dell'Ottica 
Lama, ma ancor prima 
della Lipton (con cui ha 
vinto tutto nel torneo 
Junior), della Stella 
Rossa'09 (con cui ha vinto 
tutto nel torneo Senior), è 
capitato proprio così. 
L'incipit è da chi davvero 
ne ha viste tante sui 
campi dell'Intersociale 
"Guarda che io sono uno 
dei pochi - non so se 
l'unico - che ha vinto tutto 
nello Junior e nel Senior, e 
ora voglio triplicare 
nell'Over. 
E io: "Però detieni anche 
un'altro record: essere 
uno dei pochi (anzi 
pochissimi) portieri ai 
quali ho fatto gol. 
Stagione '99-'00, torneo 

Junior partita 
Consulenza&Finanza-
Virgilio al campo Denza. 
Punteggio finale 1-1 
In effetti questo secondo 
record è più importante 
!!! 
Come ti sei avvicinato al 
torneo Over? 
Questa è la prima 
stagione "a tempo pieno". 
Lo scorso anno, in verità, 
dopo la stagione nel 
Senior, avevo deciso di 
smettere. Poi Francesco 
Fabrizio, al quale sono 
legato da un'amicizia che 
va al di la dei due lustri di 
Intersociale giocati 
insieme, mi ha convinto a 
seguirlo in 
quest'avventura 
nell'Over. 
Che ambiente hai 
trovato? 
Un ambiente che mi 
ricorda molto le mie 
prime stagioni nello 
Junior. Tanti amici che, a 
dispetto dell'età hanno 
ancora voglia di ritrovarsi 
e di giocare a pallone, 
nonostante - di questi 
tempi - la vita 
professionale di molti non 
sia delle migliori. Però 
siamo bravi ad 
accantonare le tensioni 
settimanali per giocare. E 
questa è la cosa più bella, 
la vera vittoria dell'ASD 
Intersociale. 
Dopo la vittoria in Coppa 
Roma dello scorso anno, 
quella in Supercoppa 
poche settimane fa, molti 

vi indicano e vi candidano 
ad essere l'antiPlanet 
anche in campionato. 
Sentite il peso di 
quest'investitura? 
A quella Coppa Roma ho 
contribuito in parte 
poichè ho giocato il 
quarto di finale contro la 
Graded. Una bella partita 
finita ai rigori, che ha 
premiato la nostra 
determinazione. Contro la 
Planet ho giocato 
quest'anno e, devo dire, 
credo che il divario 
tecnico tra le nostre due 
squadre si sia davvero 
assottigliato. Noi abbiamo 
giocato la Supercoppa 
senza Ciro Muro, che 
allena la Puteolana e non 
sarà sempre dei nostri. 
Sono però sicuro che 
abbiamo le carte in regola 
per fare bene. 
Sarà una corsa a due per 
lo scudetto? 
Credo che l'Avis possa 
dire la sua, così come la 
Evergreen, che pecca (o 
ha peccato) un po' in 
continuità ma può fare 
bene 
Una battuta sullo spirito 
che si respira nella vostra 
squadra 
Faccio un esempio: Egidio 
Napoli, 63 anni, brillante 
ingegnere. Non salta un 
allenamento, fa gruppo, e 
ha lo spirito di un 
ragazzino. 
In bocca al lupo 
Crepi 
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Massimo Porreca, 57 anni, portiere 
dell’Ottica Lama Stella Rossa 

PER LA PUBBLICITA’ IN QUESTA 
RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM 
SCRIVERE A: 
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM 



 
 
 
Seconda giornata di 
campionato nel segno 
dell'Assieuro. Oltre alle vittorie 
in goleada delle solite note, 
infatti, spiccano i tre punti 
conquistati dall'undici di mister 
Brasiello, che batte 
autorevolmente la Gesin tra le 
mura di casa. 4-1 il punteggio, 
frutto di una gestione accorta 
della gara da parte 
dell'Assieuro, che parte in 
quarta con De Gregorio 
(doppietta) e Catello, che 
segnano tre gol in venti minuti. 
Giglio accorcia le distanze 
prima dell'intervallo ma 
Tortora, in avvio di ripresa, 
fissa il punteggio sul definitivo 
4-1. 
Parlavamo di goleade. Ma 
prima c'è da commentare la 
spettacolare partita tra Planet 
e Amici Flegrei, terminata con 
la vittoria dei campioni in 
carica per 4-2, ma ricca di 
emozioni e di giocate d'alta 
scuola, da ambo le parti. La 
doppietta di Esposito nel 
primo tempo lasciava 
presagire una gara in discesa 
per gli uomini di Salemme. 
Nulla di più sbagliato. Dimitri 
D'Aniello, un passato nella 
gloriosa Medical di mister 
Panico, e Ciro Biondi regalano 
a mister Arcuri il pari. Ma la 
Planet, si sa, può contare su 
tanti campioni. E così Massimo 
Marotta, il bomber tascabile, 
riporta i suoi in vantaggio, e 

Sarnelli congela il risultato sul 
definitivo 4-2. A fine gara 
abbracci e complimenti 
reciproci. Quando gli Amici 
Flegrei recupereranno alcuni 
infortunati di lungo corso 
potranno dire la loro nella 
corsa alle zone nobili della 
classifica. 
Apriamo la pagina delle 
goleade con l'Ottica Lama del 
portierone Massimo Porreca, 
nostro ospite in settimana per 
un'intervista. L'undici di mister 
Aielli passa per 6-0 sul campo 
dell'Habitat Neapolis, grazie a 
un Ciro Muro in giornata di 
grazia, autore di una doppietta 
e di tanti assist illuminanti. De 
Dea, autore anche lui di una 
doppietta nel finale, condivide 
con Muro la palma di migliore 
in campo. Montecatino e 
Scognamiglio sono gli autori 
della altre due reti. 
Passiamo al Gabbiano Tiesse, 
capace di rifilare una cinquina 
in trasferta all'Old Boys. I due 
volte campioni, allenati da 
Livio Amendola, al debutto in 
panchina dopo che un 
approfondito esame medico 
voluto dal patron Marino 
Catani ad inizio stagione ha 
evidenziato un problema 
cardiaco che lo ha costretto a 
smettere e scarpette, passano 
in vantaggio grazie a 
Gallifuoco, un fisico da 
corazziere, raddoppiano con 
Reder e vanno al riposo sul 2-
0. Nella ripresa, complice il 
calo fisico dell'Old Boys e 
l'inevitabile "scoprirsi" degli 

uomini di Ciccio De Lise, 
protesi in attacco, il Gabbiano 
segna altre tre volte: due con 
Innocente e una con 
Boninsegni. 
L'Evergreen di mister Urgo 
debutta in campionato (Sabato 
scorso riposava) con un 
rotondo 4-0 ai danni della 
Scaramuzza. Il successo matura 
tutto nel primo tempo, quando 
gli ospiti mettono a segno tutte 
e quattro le reti. La doppietta 
di Di Clemente e i gol di Isaia e 
Maniero non lasciano respirare 
gli avversari. Il secondo tempo 
non regala emozioni degne di 
questo nome. La vittoria è un 
bel viatico per una stagione in 
cui Urgo e i suoi ragazzi hanno 
le carte in regola per dire la 
loro ai piani alti della classifica. 
Altra larga vittoria è quella del 
Cuore per Amico sul campo del 
Burger King Esperia. 4-1 dice il 
tabellino, ma, al di la del 
punteggio, il Cuore ha meritato 
la vittoria. Al gol del vantaggio 
di Redi rispondeva ad inizio del 
secondo tempo Campese. A 
quel punto, sul risultato fermo 
sull'1-1, gli uomini di Romano 
hanno costretto gli avversari 
nella propria area di rigore e li 
hanno superati subito con 
Costanzo. Dopo diverse 
occasioni fallite, è nel finale 
che Serrapiglio segna la 
doppietta che puntella e 
arrotonda il risultato. 
 
Dopo il bell'avvio di stagione il 
Pastificio Ferrara trova il primo 
stop, ad opera però di una 

grande del Torneo: l'Avis 
Carrella. 2-0 il punteggio, con 
reti in avvio di ripresa 
(Varriale) e in chiusura di gara 
(Foggia su rigore). Nel mezzo 
una bella gara, combattuta, 
con l'Avis costantemente a 
macinare gioco e il Pastificio a 
ribattere in contropiede. 
Sentiremo parlare di questo 
Pastificio. 
Ennesima vittoria per la 
Partenope. L'undici di mister 
Esposito supera in scioltezza 
l'Aurora Posillipo, e lo fa grazie 
alle reti di Marotta e Savarese 
(doppietta). Ad un primo 
tempo equilibrato e chiuso a 
reti inviolate, è seguita una  
ripresa scoppiettante in cui ha 
prevalso la maggiore forma 
fisica della Partenope. 
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L'Assieuro fa sul serio 
L'undici di Brasiello si impone con autorità della Gesin 
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Goleade di Ottica Lama e Gabbiano 
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RUSSHOSPITAL 1979 
In alto da sx: Vittorio 
Toncelli, Andrea Ratti, 
Corrado Danti, Massimo 
Gerli, Francesco Clemente, 
Giulio Belfonte, Ceffo,  mister 
Aldo Trifuoggi, il Presidente 
Enzo Russo, Lucio Fiorentino. 
Accosciati da sx: Lucio 
Fichera, Alfonso Russo, 
Alberto Frigerio, Rossano 
Vettosi, Enrico d'Arco, Paolo 
Paoletti. 

dal passato 



Checco Manzella, classe 
1966, è uno di quei 
giocatori che hanno scritto 
la storia del Torneo negli 
anni ‘90. Centrocampista 
offensivo, trequartista o 
seconda punta, Manzella ha 
deliziato i palati sopraffini  e 
i tifosi di Riviera, Medical e 
Biores, prima di cedere il 
passo nel 2009, vinto dal 
mal di schiena e dalla voglia 
di avere una stabilità 
professionale. Ora vive a 

Udine in compagnia della 
bella Dominuque, sua 
compagna, e non ha figli; fa 
il fisioterapista e sembra 
aver trovato il giusto 
equilibrio nella propria vita. 
Lo abbiamo incontrato 
davanti a un cicchetto di 
grappa, nel cuore di Udine 
vecchia. “Qui non c’è il 
mare, la gente è meno 
calorosa, ma si vive 
decisamente meglio 
rispetto a Napoli. Non ci 

sono quei problemi nella 
vita di tutti i giorni ai quali 
noi napoletani siamo 
(purtroppo) abituati”. 
Quando si parla di 
Intersociale gli si illuminano 
gli occhi: ”L’Intersociale è 
stato mio compagno di 
giochi per quasi venti anni. 
Ho ricordi bellissimi di tutti. 
Ti ringrazio della visita e ti 
prego di portare il mio 
abbraccio a tutti gli amici.” 
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Il giaguaro dagli occhi di ghiaccio 
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Rosario Frezza 

Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche 
WWW.INTERSOCIALE.COM 

“Dopo due scudetti il mio unico obiettivo e’ divertirmi” 
Rosario Frezza è un 
tipo che ti colpisce. 
Sarà per via degli occhi 
di ghiaccio che gli sono 
valsi il nomignolo di 
Paul Newman 
dell’Intersociale o per 
le tante storie di calcio 
che ha da raccontare. 
Classe 1962, ora in 
forza alla 
Finanza&Futuro (SEN), 
Rosario ha difeso le 
porte dei mezza 
Campania. Nei 
Dilettanti prima 
(Irpinia, Puteolana) , 

dell’Interbancario poi 
(Banca della Provincia)  
e, infine, dell’ 
Intersociale, dove ha 
vinto un titolo JUN nel 
‘92 con la maglia del 
Jackpot (finale vinta 1-
0 contro la Lipton di 
Massimo Porreca), un 
titolo SEN con il Villa 
Margherita (la squadra 
che spezzò il 
predominio del 
Forza9), una Coppa 
Amatori con la 
Finanza&Futuro e un 
premio come miglior 

portiere della passata 
edizione. Nella vita è 
un medico 
specializzato in 
podologia, e si vanta di 
non aver accettato un 
posto in banca 
offertogli ai tempi in 
cui era studente e 
giocava nell’ 
Interbancario. “In 
effetti qualche titolo 
l’ho vinto. Ma le cose 
che ricordo con 
maggiore affetto sono 
tutte le serate e i 
pomeriggi passati con i 

compagni di squadra di 
tutte le squadre in cui 
ho militato. Se ancora 
oggi continuo a giocare 
è perché sento 
l’esigenza di vivere 
ancora quella 
condivisione di 
interessi e quello svago 
che caratterizzano il 
Torneo. Per vincere il 
Torneo Over e 
completare la bacheca 
ho ancora qualche 
anno da passare nel 
Senior”. 
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Rubriche 

La solitudine dei numeri primi   

Dove sono finiti? 

Checco Manzella 
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo 

Vive in Friuli dove ha trovato amore e stabilita’ 

Checco 
Manzella con 
la maglia 
della Biores 
(2005) 

Rosario Frezza, 52 
anni, è il portiere della 
Finanza&Futuro 
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Multimedia 

I video di questa settimana su intersociale.com 

PIANETA INTERSOCIALE Tutti i Lunedi alle 22.20 su 
Televomero (canale 11 del DT) 

Ogni Domenica in 
edicola con i 

tabellini delle partite 
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Curiosita’ 

Intersociale senza frontiere 

Chi legge intersociale.com?  Le moderne tecnologie ci consentono  di rispondere con assoluta certezza a questa domanda.  I 
due grafici che presentiamo riguardano le visite al sito da Aprile a Ottobre 2014 e rappresentano con fedeltà la provenienza 
geografica degli utenti. In Italia, dopo Napoli, sono Milano e Roma le città da cui provengono i lettori, segno evidente che ci 
sono molti partecipanti al torneo che si trovano in quelle città per lavoro. Nel mondo, invece, desta scalpore che si sia 
qualcuno che si sia collegato da Oman, Namibia, Myanmar, Turks&Caicos, Malaysia, Mauritius… 




