
Il torneo di calcio piu’ bello e antico d’Italia 
Anno I–Numero 2 
Settimanale di approfondimento di intersociale.com 

 13 Novembre 2014 

La Figc e il Torneo 
Intervista esclusiva al Presidente del CR Campania Pastore 

Junior 
Focus sull’ Hotel 

Oriente, 
rivelazione di 

inizio stagione 

Il Torneo Intersociale 
e’ un vanto per tutto il 
movimento calcistico 
non solo campano 

Senior 
Enrico De 

Gennaro parla 
del campionato 

della Gesin 

Over 
Burger King 

Esperia 
secondo 

Gramansini 

Seguo con interesse e 
viva ammirazione i 

1.500 tesserati che 
partecipano al 
Torneo 

Enzo Pastore è un salernitano 
doc; 64 anni, appassionato di 
calcio grazie alla passione 
inculcatagli dal papà, che lo 
portava a vedere la partite della 
Salernitana allo stadio Vestuti, 
dal 2012 è il Presidente del 
Comitato Regionale Campania 
della Figc, e, come tale, è anche 
il Presidente di tutti il 
movimento Attività Amatoriale 
e Ricreativa, cui fa  capo il 
Torneo Intersociale.  
Lo incontriamo nel suo ufficio in 
via Strettola S. Anna alle Paludi 
e, con vivo stupore, notiamo 
subito sulla scrivania la coppa 
che l’Intersociale Over ha 
consegnato alla FIGC durante la 
premiazione della IV Edizione. 
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La solitudine dei numeri primi: Fabrizio Cassero 

ESCLUSIVO – Da centrocampista a tronista: la  storia di 
Gigi Battaglia, passato dal Riviera a Maria de Filippi 
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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 6 2 2 0 0 7 3 4

MEDISOL CANTINE RICCIO 6 2 2 0 0 5 1 4

CONTEK VIRGILIO 4 2 1 1 0 8 3 5

MINA JAMBO Farmax 4 2 1 1 0 3 1 2

HOTEL ORIENTE NAPOLI 4 2 1 1 0 6 5 1

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 3 2 1 0 1 5 3 2

EDILMER 3 2 1 0 1 4 4 0

NEW TEAM The Blake Hole 2 2 0 2 0 1 1 0

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 2 2 0 2 0 3 3 0

MEDINAT 30 2 2 0 2 0 3 3 0

CE. CARD. 1 2 0 1 1 2 7 -5

HIGH TECH DENTAL 0 2 0 0 2 3 7 -4

GSA CONTROL POINT 0 2 0 0 2 0 4 -4

NEW PARKING RIVIERA 0 2 0 0 2 2 7 -5

Esposito Planet 6

Muro Ottica Lama 4

OLD BOYS TECHMADE ASD Football

FINANZA & FUTURO Banca CAMPANIA CARROZZERIA

ESPERIA Silicon Power ASSOSPORTIVA

MEDINAT 40 GESIN EUROPE GROUP

PARTENOPE ALINVEST ALBATROSS FARMAX

OUTSIDERS TEAM AVIS BIORES

CUBA LINE Football Club MEGARIDE

EP RISTORAZIONE GIOVENTU' NORMANNA

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 ASD POSILLIPO 1989

PLANET 365 NEAPOLIS FERRANDINO

MEGARIDE SCARAMUZZA C.L. 2 2

GESIN UM RAPPR. AVIS - CARRELLA 1 3

AURORA POSILLIPO PLANET 365 1 5

ASSOSPORTIVA BURGER KING Esperia 2 1

CUORE PER AMICO AMICI FLEGREI 1 0

EVERGREEN HABITAT NEAPOLIS 5 0

IL GABBIANO TIESSE PASTIFICIO FERRARA 0 1

OTTICA LAMA OLD BOYS 5 2

AMICI FLEGREI ASSOSPORTIVA

PASTIFICIO FERRARA OTTICA LAMA

AVIS - CARRELLA IL GABBIANO TIESSE

BURGER KING Esperia GESIN UM RAPPR.

AURORA POSILLIPO CUORE PER AMICO

HABITAT NEAPOLIS MEGARIDE

OLD BOYS EVERGREEN

SCARAMUZZA C.L. PARTENOPE ALINVEST

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 9 3 3 0 0 13 2 11

PLANET 365 9 3 3 0 0 13 3 10

AVIS - CARRELLA 9 3 3 0 0 9 1 8

CUORE PER AMICO 9 3 3 0 0 9 3 6

EVERGREEN 6 2 2 0 0 9 0 9

IL GABBIANO TIESSE 6 3 2 0 1 6 1 5

PARTENOPE ALINVEST 6 2 2 0 0 4 0 4

ASSOSPORTIVA 6 3 2 0 1 8 6 2

PASTIFICIO FERRARA 6 3 2 0 1 4 4 0

AURORA POSILLIPO 3 3 1 0 2 2 8 -6

MEGARIDE 1 2 0 1 1 2 3 -1

SCARAMUZZA C.L. 1 3 0 1 2 2 8 -6

AMICI FLEGREI 0 3 0 0 3 2 6 -4

GESIN UM RAPPR. 0 3 0 0 3 4 10 -6

BURGER KING Esperia 0 3 0 0 3 2 10 -8

HABITAT NEAPOLIS 0 3 0 0 3 0 12 -12

OLD BOYS 0 3 0 0 3 2 14 -12

P G V N P GF GS DR

PLANET 365 6 2 2 0 0 11 0 11

CUBA LINE Football Club 6 2 2 0 0 12 4 8

ASD POSILLIPO 1989 6 2 2 0 0 9 1 8

AVIS BIORES 6 2 2 0 0 6 0 6

ASSOSPORTIVA 6 2 2 0 0 9 3 6

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 6 2 2 0 0 6 2 4

MEDINAT 40 6 2 2 0 0 6 3 3

NEAPOLIS FERRANDINO 4 2 1 1 0 4 1 3

EP RISTORAZIONE 3 2 1 0 1 8 5 3

ALBATROSS FARMAX 3 2 1 0 1 3 3 0

TECHMADE ASD Football 3 2 1 0 1 2 2 0

PARTENOPE ALINVEST 2 2 0 2 0 4 4 0

FINANZA & FUTURO Banca 1 2 0 1 1 3 5 -2

GESIN EUROPE GROUP 0 2 0 0 2 2 5 -3

MEGARIDE 0 2 0 0 2 1 6 -5

CAMPANIA CARROZZERIA 0 2 0 0 2 3 9 -6

OLD BOYS 0 2 0 0 2 4 11 -7

OUTSIDERS TEAM 0 2 0 0 2 0 8 -8

ESPERIA Silicon Power 0 2 0 0 2 0 10 -10

GIOVENTU' NORMANNA 0 2 0 0 2 2 13 -11

ASSOSPORTIVA CAMPANIA CARROZZERIA 4 3

FINANZA & FUTURO Banca PARTENOPE ALINVEST 3 3

GESIN EUROPE GROUP AVIS BIORES 0 2

ESPERIA Silicon Power EP RISTORAZIONE 0 5

MEDINAT 40 ALBATROSS FARMAX 1 0

ASD POSILLIPO 1989 MEGARIDE 4 1

NEAPOLIS FERRANDINO OUTSIDERS TEAM 3 0

CUBA LINE Football Club OLD BOYS 7 4

TECHMADE ASD Football PLANET 365 0 2

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 GIOVENTU' NORMANNA 4 2

Romano Cuba Line 7

D'Antò Planet 6

Guardascione EP Ristorazione 5

Scuteri Assieuro 4

TEAM PIANURA SOCCER HIGH TECH DENTAL 4 2

ASD INTERSOCIALE Q. U'S NEW PARKING RIVIERA 4 1

HOTEL ORIENTE NAPOLI EDILMER 4 3

MEDINAT 30 ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 2 2

MINA JAMBO Farmax NEW TEAM The Blake Hole 0 0

GSA CONTROL POINT MEDISOL CANTINE RICCIO 0 3

CE. CARD. CONTEK VIRGILIO 1 6

EDILMER HIGH TECH DENTAL

ASD INTERSOCIALE Q. U'S ZEUS SPORT All Friends S.Rossa

HOTEL ORIENTE NAPOLI MEDINAT 30

CONTEK VIRGILIO TEAM PIANURA SOCCER

NEW TEAM The Blake Hole GSA CONTROL POINT

MEDISOL CANTINE RICCIO NEW PARKING RIVIERA

CE. CARD. MINA JAMBO Farmax

Marcatori 



 
 
 
 
 
 
Enzo Pastore è un 
salernitano doc; 64 anni, 
appassionato di calcio grazie 
alla passione inculcatagli dal 
papà, che lo portava a 
vedere la partite della 
Salernitana allo stadio 
Vestuti, dal 2012 è il 
Presidente del Comitato 
Regionale Campania della 
Figc, e, come tale, è anche il 
Presidente di tutti il 
movimento Attività 
Amatoriale e Ricreativa, cui 
fa  capo il Torneo 
Intersociale.  
Lo incontriamo nel suo 
ufficio in via Strettola S. Anna 
alle Paludi e, con vivo 
stupore, notiamo subito sulla  
scrivania la coppa che 
l’Intersociale Over ha 
consegnato alla FIGC durante 
la premiazione della IV 
Edizione. 
Presidente, dimmi la verità, 
la coppa l’hai messa perché 
sapevi che ci saremmo 
incontrati… 
La coppa fa bella mostra di se 
da quando Antimo Diana, 
che è il responsabile 
dell’Attività Ricreativa, me 
l’ha consegnata, lo scorso 
Luglio. La custodisco 
gelosamente e la esibisco a 

tutti coloro che pensano che 
il calcio sia business e soldi. A 
loro dico che esiste un calcio 
diverso, fatto di persone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diverse da quelle stratatuate 
che vediamo in TV, e che 
anche ad oltre 50 anni si 
divertono ad inseguire un 
pallone su un campo. E il 
Torneo  Intersociale lo addito 
ad esempio come longeva e 
straordinaria tradizione della 
Napoli pallonara. 
Sai che le tre manifestazioni 
che organizza l’ASD 
Intersociale raccolgono circa 

1.500 partecipanti. Sono 
numeri importanti 
Sono talmente importanti 
che li snocciolo davanti a 
miei colleghi di altri Comitati 
Regionali, che restano 
ammirati da come questo 
straordinario torneo possa 
rinnovarsi di anno in anno e 
mantenere un appeal e 
un’adesione così alta. 
Vorrei che tu lanciassi un 
messaggio a tutti questi 
partecipanti 
Il mio messaggio è quello di 
continuare a coltivare questa 
straordinaria passione, con la 
consapevolezza che la FIGC, 
Campania sarà sempre al 
fianco di colo i quali, e mi 
riferisco ai quadri dell’ASD 
Intersociale, portano avanti 
un progetto così bello e 
importante e lo fanno per la 
alimentare la pura passione 
che li muove. 
Un’ultima battuta sullo stato 
di salute dal calcio italiano 
Il quadro non è dei migliori. 
In primis c’è il taglio di circa il 
40% dei contributi che il 
CONI devolve alla Figc. Ciò si 
trasformerà, inevitabilmente, 
in un taglio anche ai settori 
giovanili e dilettantistici, con 
la conseguenza di 
depauperare ancora di più il 
serbatoio del calcio 
professionistico italiano. 
A questo si aggiunga la 
frammentazione del governo 
del calcio, manifestatasi 

platealmente nella 
presentazione di un numero 
elevatissimo di aspiranti alla 
successione di Carlo 
Tavecchio alla presidenza 
della Lega Nazionale 
Dilettanti. 
Queste divisioni non aiutano 
il calcio italiano, e quello 
dilettantistico nella 
fattispecie, a crescere. 
 

Pastore: la Figc accanto al Torneo 
Il Presidente della FIGC Campania parla a tutto campo 
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“La punta di diamante del movimento ricreativo italiano” 

Enzo Pastore, 64 anni, e’ 

presidente del Comitato 
Regionale Campania 

della FIGC dal 2012 

--- 3 --- 

di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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La Coppa del torneo 
Over presente sulla 
scrivania del Presidente 
della Figc Campania 
Enzo Pastore 

13 Novembre 2014 



In memoria di Sissi Bilancia 
La moglie di Pasquale Bilancia e’ scomparsa Domenica scorsa 
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Sempre al fianco di Pasquale e del Torneo Intersociale 

 
 
 
 
 
 
Quando perdi una 
persona cara, una moglie, 
e lo fai troppo presto, e 
tutto succede in fretta, e 
tutto ti sembra ingiusto, ti 
tornano in mente tutti i 
momenti diversi da 
questo trascorsi con lei; 
cancelli le immagini che il 
destino e la malattia ti 
hanno costretto a vedere 
ma non a guardare, il tuo 
cuore batte veloce in un 
istantaneo rewind e ti 
spalanca gli occhi innanzi 
a Lei che, sorridente, ogni 
Sabato ti saluta con un 
bacio e ti dice:"Vincete 
oggi...mi raccomando!". 
Lei è Sissi Bilancia, la 
moglie, l'amica, la 
mamma. Lui è Pasquale 
Bilancia, uno dei 
galantuomini che il 
Torneo si vanta di avere. Il 
destino è quello brutto, 
che ti costringe  a lottare, 
ti inganna con 
l'impressione di averlo 
gabbato, ma alla fine 
prevale; prevale sulla 
forza di una donna che ha 
lottato con tutte le sue 
energie contro di lui ma 
che, nonostante il tragico 
epilogo, ha, con la sua 

lotta, dato forza e al 
tempo stesso coraggio a 
chi è ora costretto ad 
immaginare la vita senza 
di Lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasquale è da circa trenta 
anni nel Torneo 
Intersociale; dalla stesso 
periodo è legato a Sissi. 
Due figlie splendide. Una 
famiglia esemplare, unita 
e genuina. Una famiglia 
che ha sempre convissuto 
con il Torneo Intersociale. 
Ha gioito per le vittorie, 
ha sopportato i musi 
lunghi di Pasquale dopo le 
sconfitte, ha condiviso 
con i compagni di viaggio i 
Natale, le cene di gruppo, 
le feste di fine anno, le 
feste scudetto. E la 
passione di Pasquale per 
il Torneo è contagiosa; 
non puoi sottrarti alla sua 
euforia: in allenamento, 
in partita, nello 
spogliatoio, Pasquale ha 
sempre il sorriso sulle 
labbra ed è sempre 
pronto a mettere a 

disposizione degli altri la 
sua professionalità. 
Pasquale " è " Sissi. Voler 
bene a Pasquale " è " 
voler bene a Sissi. Ecco 
perchè oggi siamo tutti un 
po' orfani; abbiamo perso 
un pezzettino di torneo; 
perchè in fondo, 
idealmente, quel bacio e 
quel "mi raccomando 
...vincete oggi" era rivolto 
a tutti noi, e il suo 
significato reale era:"sono 
contenta di saperti felice 
con i tuoi amici.... 
divertitevi oggi!". 
Pasquale ha confidato che 
a Sissi bastava saperlo al 
campo per essere felice. 
Lo era perchè il suo 
Pasquale lo era. E ora 
Pasquale ha un modo 
semplice, naturale e bello 
per onorarne la memoria: 
proseguire la sua 
avventura nel Torneo, 
circondato dall'affetto dei 
tantissimi che lo amano. 
Si dice che dietro ogni 
grande uomo ci sia una 
grande donna; sbagliato: 
ACCANTO a Pasquale ha 
vissuto una grande 
donna. 
Ti abbraccio, Pasquale 
 
 

Tutti i calciatori della Medinat, 
sia JUN che SEN, hanno deciso 
di raccogliere un euro a testa 
per ogni seduta di 
allenamento, il Lunedi e il 
Mercoledi sera, e di devolvere 
quanto raccolto da inizio anno 
fino a Gennaio all’ospedale 
pediatrico Pausilipon. 

--- 4 --- 

solidarieta’ 

La famiglia Bilancia 

di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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Gianni Amoretti con figli e Ciro 
Monte, entrambi in forza 
all’Hotel Oriente dell’avv. 
Maiello, allo stadio ad assistere 
a Napoli Roma, ospiti di 
intersociale,com 

il premio 



Agostino Maiello: l’Avvocato 
Abbiamo incontrato il responsabile dell’Hotel Oriente 
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“La mia squadra esempio di modernita’ e solidarieta’” 

 
 
 
 
 
Agostino Maiello, per tutti “l’Avvocato”, 
è un punto di riferimento del Torneo 
Intersociale. Un passato che ha sfiorato 
il calcio professionistico (“mio padre mi  
stracciò il cartellino perchè ero in ritardo 
con gli esami a Giurisprudenza di “ben” 
6 mesi!”), prima di approdare ai 
campionati dilettantistici campani e poi 
al Torneo Intersociale. 
Socio al Circolo Canottieri Napoli, lo 
abbiamo incontrato davanti a un 
bicchiere di brandy nel salone delle 
feste del suo circolo. 
 
Agostino, questo circolo è stato teatro 
del matrimonio di tua figlia Manuela 
pochi mesi fa 
E per questo ho voluto che ci 
incontrassimo qui…scherzi a parte negli 
ultimi anni la mia famiglia allargata 
(intesa come famiglia in senso stretto e 
squadra, perché per me i miei ragazzi 
dell’Intersociale sono un pezzo di 
famiglia) ha attraversato momenti molto 
duri, con la scomparsa di mia moglie Ro, 
quella di Gianmarco Lauro e Enzo 
Cotena della squadra; fortunatamente, 
negli ultimi mesi ci sono stati due eventi 
bellissimi: il matrimonio di Manuela, tra 
l’altro Presidente della squadra,  e la 
nascita della piccola Ro, figlia di mio 

figlio Francesco, capitano della squadra. 
 
Mettiamoci pure che l’Hotel Oriente può 
essere considerata una candidata al 
titolo 
A me non piace parlare di dove 
potrebbe arrivare la squadra. Non sono  
di animo molto competitivo. Siamo 
consapevoli delle nostre possibilità e di 
avere un Dodo’ che tutti ci invidiano, 
tuttavia vorrei sottolineare che noi 
abbiamo già raggiunto un grande 
risultato: quello di aggregare attorno a 
un grande progetto ragazzi di diverse 
nazionalità che aiutiamo nel quotidiano 
ad  integrarsi e a superare problemi, 
anche burocratici, che la vita di tutti i 
giorni pone innanzi. 
 
Però non posiamo non parlare della 
vittoria sulla Edilmer 
Una vittoria bella, entusiasmante, che 
speriamo sia da viatico ad altre. In 
passato abbiamo compiuto grandi 
exploit senza tuttavia dare continuità ai 
nostri risultati. Spero che quest’anno 
troveremo la strada della continuità. 
Un pensiero sull’ASD Intersociale 
Un pensiero di affetto, e non potrebbe 
essere diversamente. L’Intersociale 
siamo noi e sta a noi viverlo e farlo 
crescere quotidianamente. Un grosso in 
bocca al lupo a tutti i partecipanti, con 
l’augurio che questa passione che ci 
accomuna da 57 anni  possa continuare 
per sempre con lo stesso entusiasmo. 

--- 5 --- 

E’ stato sicuramente l’evento più 
glamour e più social dell’ 
Intersociale. Lo scorso Settembre 
Manuela, la figlia dell’Avv. 
Maiello, ha sposato Fabrizio 
Buonocore, campione di 
pallanuoto. 
Tanti auguri ai neosposi ! 

l’evento 

il selfie 

Il “nonno” Agostino Maiello con 
in braccio la piccola Ro, 
primogenita del capitano 
dell’Hotel Oriente Francesco 
Maiello. A sei mesi già sui campi 
dell’Intersociale…tradizione di 
famiglia! 
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la cicogna 

Il gruppo dell’Hotel Oriente in 
posa prima della vittoria 
contro la Edilmer. In primo 
piano Francesco Maiello. 
Una tradizione, alla luce dei 
risultati sul campo,  
beneaugurante che sara’ 
rinnovata ogni Sabato? 

di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 



Dodo’ fa il Messi:vola l’H.Oriente 
L'undici dell'avvocato Maiello batte la Edilmer 
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Venti punti di sutura per Andrea Pisano dell'H.T. Dental 

 
 
 
Era la gara clou di questa giornata. non 
ha tradito le attese. Hotel Oriente ed 
Edilmer hanno dato vita ad una gara 
entusiasmante, ricca di colpi di scena 
anche se eccessivamente nervosa, a 
giudicare dalle innumerevoli 
ammonizioni ed espulsioni comminate 
dal direttore di gara. Alla fine vince 
l'Hotel Oriente, e gran parte del merito 
va a Dodò Soares, davvero inarrestabile. I 
bianchi di mister Russolillo iniziano male, 
dopo 11’ minuti sono sotto di due goal: 
al 4’ Monaco e all'11’ Flaminio. La 
risposta dei ragazzi di Russolillo non si fa 
attendere: al 15’, Soares batte 
l’incolpevole Castaldo e accorcia le 
distanze. L’Hotel Oriente Napoli, non 
molla, tra il 49’ e 55’, con Coco e Dineo, 
ribalta il risultato. La partita non è finita! 
Al 65, Monaco, dagli 11 metri, batte 
Pugliese e riporta la gara in parità. Il goal 
– partita per i bianchi arriva al 83’ e lo 
realizza, tanto per cambiare, Soares. 
Pareggio a reti bianche (0-0) tra la Mina 
Jambo e la The Black Hole New Team che 
si spartiscono la posta in palio 
raccogliendo un punto che comunque 
muove la classifica di entrambe ma che 
fa sicuramente meglio alla New Team, 
che ferma un'altra grande del torneo 
candidandosi ad essere annoverata nel 
lotto delle grandi anch'essa. Poche sono 
l’emozioni. Nessuno riesce a rendersi 
pericoloso. Sono tanti gli errori che 
commettono in fase di costruzione le due 
squadre. 
Pareggio anche fra la Medinat 30 e la 
Zeus Sport, in un derby molto acceso e 
molto sentito. Al 7’, Marra con un gran 
sinistro sorprende l’estremo difensore 
Macri e consente agli ospiti di andare 

avanti nel punteggio. I ragazzi di Di 
Giacomo e Bilancia (graditissimo il suo 
ritorno in panchina) reagiscono in modo 
veemente e nell’arco di 16’ minuti 
realizzano due goal (19’ e 35’ ) con La 
Vecchia, portandosi in vantaggio. Nel 
secondo tempo, forse appagati dalla 
rimonta, i blu consentono agli avversari 
di prendere campo e di raggiungere il 
pareggio: al 70’, Spanò con uno 
splendido colpo di testa riporta 
definitivamente il punteggio in parità. 
Termina con un punteggio tennistico (1-
6) il match fra la Ce. Card e la Contek 
Virgilio. I blu sfruttano al meglio tutte le 
occasioni costruite. I ragazzi di Fabris 
vanno a segno con: Maglione (2volte), 
Cervelli (2volte), D’Angelo ed Esposito . E’ 
di Capece, entrato nel secondo tempo, la 
rete della bandiera. 
Finisce 4 – 1 il match fra l’Asd 
Intersociale e la New Parking Riviera. E 
questa è la prima vittoria per la sqadra 
dell'Associazione allenata da Cicala. Le 
reti portano le firme di: Mango (2volte), 
Cotena e De Rosa. È di Del Gaudio la rete 
della bandiera. Il Riviera, ancora a zerp 
èunti in classifica, un avvio di stagione da 
incubo nonostante i roboanti colpi messi 
a segno nel calciomercato. 
Termina 0 – 3 il match fra la Gsa Control 
Point e la Medisol Cantine Riccio. Accade 
tutto nel secondo tempo: al 46’ e l’80’, 
Trinchillo batte l’incolpevole Amoroso e 
porta i suoi sul doppio vantaggio. Al 86’, 
Dello Russo fissa il risultato finale sul 
punteggio di 0 -3. La Medisol Centina 
Riccio è quota 6 punti in classifica, 
confermando di essere una candidata al 
titolo. 
Finisce 4 – 2 il match tra il Team Pianura 
Soccer e l’High Tech Dental. Gli ospiti 
passono per primi in vantaggio: al 45’, 
con Lonato(r). All’inizio del secondo 

tempo, i padroni casa trovano il 
pareggiano: al 46’, Polverino batte 
l’incolpevole Amoroso. I ragazzi di 
Cimmino, al 55’, tornano avanti ancora 
con Lonato. Il vantaggio dura solo 5’ 
minuti: al 60’, Polverino riporta la sfida in 
parità. Il risultato di 2 a 2 dura poco: al 
70’, Polverino realizza il tris Il 4-2 lo firma 
all’80’ Guitto su calcio di rigore. Da 
segnalare lo scontro fortuito di gioco in 
cui Andrea Pisano dell'High Tech Dental 
ha avuto la peggio, rendendo necessaria 
l'applicazione in ospedale di oltre venti 
punti di sutura al capo. In bocca al lupo 
ad Andrea! 
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Vincenzo 
Caprio, 
detto Tyson, 
ritorna nel 
Torneo 
Intersociale. 
Dopo il 
tesserament
o per la 
Canon, nelle  

di  Fabio Galateri 
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il ritorno 

ultime stagioni, torna come 
Dirigente Accompagnatore della 
Edilmer, a testimonianza che la 
squadra del presidente Di Grazia 
voglia fare le cose in grande 
quest’anno. 

il protagonista 

Dodo’, il 
centravanti 
dell’ H.Oriente 
autore di una 
doppietta 
contro la 
Edilmer e di una 
prestazione 
eccezionale 



 
 
 
 
 
Enrico de Gennaro, classe 
1960, è il Dirigente 
Responsabile della Gesin, 
nonché storico membro della 
Nazionale della Medicina, 
fresca campione del mondo. 
Con lui abbiamo parlato 
dell’inizio di campionato della 
Gesin, poco proficuo dal punto 
di vista della classifica ma 
molto soddisfacente dal punto 
di vista del gioco 
 
Sabato avete avuto un match 
difficile contro l'Avis Biores, 
sicuramente una delle più 
autorevoli candidate al titolo 
Si, con l'Avis è stata una 
partita difficile perchè tra loro 
e noi c'è una bella differenza; 
loro giocano per vincere, 
puntano al titolo. Noi siamo 
una buona squadra di centro 
classifica anche se finora non 
abbiamo guadagnato punti. 
Però devo dire che comunque 
ce la siamo giocata e  il loro 
primo gol è stato frutto di un 
incomprensione tra me e 
Brancaccio, chiaramente 
siamo andati sotto. Poi, non 
per giustificarmi, ma  
mancavano quattro o cinque  
giocatori importanti e questo 
ci ha penalizzati 
ulteriormente. In campo c'era 
Punzo che è un nostro valido 
giocatore ma che non è 

riuscito a segnare. L'Avis ha 
comunque un organico più 
numeroso ed è sicuramente 
una delle più forti. 
 
L'Avis Biores però, è rimasta in 
dieci uomini,come mai non 
siete riusciti ad approfittare  
dell'uomo in più? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciamo che l'espulsione di 
Martusciello ha penalizzato 
anche noi perchè  gli avversari 
si sono chiusi in difesa e  non 
ci hanno lasciato spazi ed è 
chiaro che risulta difficile 
creare azioni e occasioni 
quando la partita si mette in 

questi termini. Diciamo che 
abbiamo giocato meglio 
quando eravamo undici contro 
undici. 
 
Quali obiettivi vi siete 
prefissati per quest'anno? 
Noi contiamo di entrare nelle 
dodici dei play off, come già 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
successo l'anno scorso ma 
vogliamo fare meglio e 
arrivare più in alto" 
 
Che ne pensa del Torneo 
Intersociale? 
 
Sono molti anni che milito in 

questo torneo e devo dire che 
è un bel momento sociale di 
aggregazione per le partite, gli 
allenamenti. È proprio bello 
per il fatto che si può stare 
insieme e divertirsi giocando a 
calcio. Negli ultimi tempi è 
anche migliorato, infatti è da 
un po’ che è nato anche il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torneo per gli Over 50; poi ha 
uno spazio televisivo su 
Televomero e un sito web 
molto curato. Sono 
soddisfatto di farne parte. 
 
 

Enrico De Gennaro: ecco la Gesin 
Il Responsabile della Gesin parla della sua squadra 
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“Bissare l’accesso ai play-off scudetto un obiettivo reale” 

--- 7 --- 

Enrico De Gennaro, 54 anni, è 
campione d’Italia della Medicina. 
Nelle foto accanto si 
riconoscono, tra l’altro, 
Gianpaolo Ercole, Fabrizio 
Cassero, Roberto Laringe, Beppe 
Segnini, Stefano Palumbo, Marco 
dello Russo e altri amici del 
Torneo Intersociale 
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di  Maria 
      De Landro 

 

il personaggio 



 
 
 
 
 
 
 
Sono passati oltre vent'anni da 
un memorabile Valencia- 
Napoli, gara valevole per i 
sedicesimi dell'allora Coppa 
Uefa, passata alla storia come 
miglior prestazione esterna di 
sempre nella storia europea del 
Napoli e, soprattutto, perchè il 
quella gara il bomber Fonseca, 
fresco di trasferimento dal 
Cagliari, mise a segno ben 
cinque reti. Ebbene Gaetano 
Romano della Cuba Line è 
riuscito ad eguagliare Fonseca, 
andando a segno ben cinque 
volte nella gara casalinga 
contro l'Old Boys. Il match, 
senza storia, si è chiuso sul 7-4 
in favore degli uomini di 
Ruocco, che però dovrà fare i 
conti con l'eccessivo 
rilassamento dei suoi, castigati 
alla minima disattenzione 
dall'Old Boys, e in particolare 
dal bomber Gagliotti, autore di 
una doppietta. Da segnalare il 
brutto infortunio all'estremo 
difensore dell'Old Boys, Stefano 
Russo, che poggiando male il 
gomito si è rotto il braccio. A lui 
vanno i nostri migliori auguri di 
pronta guarigione. 
 
Per altri motivi è sugli scudi, 
questa settimana, la 

Finanza&Futuro, capace di dare 
vita, contro la Partenope, ad 
una gara avvincente, con ben 
tre reti nei minuti di recupero. Il 
solito bomber Caserta porta in 
vantaggio la Partenope, subito 
riacciuffata da Celentano sugli 
sviluppi di un calcio d'angolo. La 
F&Futuro ripiega in difesa e uno 
sfortunaot autorete regala il 
nuovo vantaggio alla 
Partenope. Al primo dei 5' di 
recupero concessi dal direttore 
di gara, accade che Intilla 
pareggia i conti. Tutto finito? 
Neanche per sogno! Un rigore 
di Nacci al 3' di recupero riporta 
in vantaggio la Partenope, ma la 
gioia della conquista dei tre 
punti è solo un'illusione, 
cancellata all'ultimo respiro dal 
gol in michia del difensore 
Tornatore. Un 3-3 che 
accontenta sicuramente il 
pubblico. 
 
La capolista Planet passa al S. 
Giorgio contro una buona 
Techmade, e lo fa con un gol 
dei suoi due gioielli, Pisani in 
avvio di primo tempo e D'Antò 
alla fine della prima frazione. 
Una gara combattuta e bella, in 
cui la Planet ha avuto 
costantemente il pallino del 
gioco in mano, ma ha dovuto 
fronteggiare una Techmade 
compatta, aggressiva e di cui 
sentiremo certamente parlare. 
 
Tra le squadre a punteggio 
pieno spicca, a sorpresa, 

l'Assieuro di mister Montesano. 
Il 4-3 rifilato alla Carrozzeria 
Campania conferma che, 
quest'anno, l'Assieuro ha 
certamente guadagnato 
qualcosina rispetto alla scorsa, 
sfortunata, stagione. Da 
segnalare le reti, per l'Assieuro, 
di Gianluca Todino, e per la C. 
Campania, di Peppe VItale: 
entrambi avvocati, ma avversari 
e amici sui campi 
dell'Intersociale e del Castel 
Capuano. 
 
Vince e convince il Posillipo di 
mister Bacarelli, che batte 4-1 la 
Megaride grazie, soprattutto, 
alla vena realizzativa del 
bomber Catania, autore di una 
doppietta. Una gara condotta 
con autorità dai collinari, tra le 
cui fila va in rete anche il 
veterano Della Rocca. 
 
Un gol per tempo basta all'Avis 
per sbarazzarsi della Gesin. 
Martusciello nella prima 
frazione e Ercole nella seconda 
portano i tre punti a Bacoli. I 
cugini della All Friends non 
sono da meno, avendo ragione 
della Contautodue Gioventù 
Normanna per 4-2. Gli uomini di 
Sorrentino basano, quest'oggi, 
le loro fortune sulla doppietta 
(con annessa grande 
prestazione) di Esposito. 
 
Un calcio di rigore di 
Ambrosanio, invece, è 
sufficiente alla Medinat 40 per 

avere ragione di una Farmax 
che non esce affatto 
ridimensionata dalla gara 
contro una big del torneo. La 
gara, infatti, è stata equilibrata 
e decisa da un episodio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loffredo, Aliperta e Verde sono 
il tris d'assi che il Neapolis ha 
servito al tavolo da gioco contro 
l'Outsider Team. Timidi segnali 
di ripresa da parte della 
matricola Outsiders non  sono 
stati sufficienti ad evitare la 
terza sconfitta in altrettante  
 
gare ufficiali in stagione. La 
doppietta di Giaccio e la 
tripletta di Giardascione sono il 
regalo (in ritardo) di Halloween 
che la EP Ristorazione fa 
all'Esperia. Una gara a senso 
unico in cui la EP ha dimostrato 
di poter sedere al tavolo delle 
grandi questa stagione. 

Romano come Fonseca: cinquina! 
Il centravanti della Cuba Line firma una prestazione super 
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Brutto infortunio a Stefano Russo, portiere dell'Old Boys 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

Gaetano Romano, 
centravanti della Cuba 
Line, autore di cinque reti 
nella gara contro l’Old 
Boys 

il bomber 
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Marco Gramansini, 51 
anni, è il socio 
responsabile della Burger 
King Esperia, la società 
fondata da Enzo Sepe. 
Con lui ci siamo 
soffermati  sull’avvio di 
stagione della suq 
squadra. 
 
Sabato scontro contro 
l'Assieuro, eravate in 
vantaggio; poi? ci racconti 
come è andata: 
Si loro hanno pareggiato 
praticamente subito; 
D'Ambrosio aveva appena 
segnato il gol del 
vantaggio, ma c'è stato un 
errore del nostro portiere 
che si è fatto trovare 
impreparato. Noi 
abbiamo giocato una 
buona partita credo che 
meritassimo almeno il 
pareggio. Loro con  due 
tiri in porta  hanno vinto , 
noi invece abbiamo 
creato più occasioni e 
siamo stati sfortunati 
perché non abbiamo 
concretizzato e nel calcio 
si sa che spesso vale la 
regola del gol mancato, 
gol subito. Devo anche 
dire che l'ottima 
prestazione del portiere  

Sicignano ci ha impedito 
di segnare, si è superato 
parando veramente tutte 
le palle. 
 
Siete una buona squadra  
di centro classifica ma i 
punti ancora non 
arrivano. Quali sono i 
vostri obiettivi per 
quest'anno? 
I punti non sono ancora 
arrivati è vero, noi però 
intendiamo migliorare e 
devo dire che dall'inizio 
del campionato ci siamo 
impegnati; certo non ci 
aspettavamo di vincere 
con le squadre che gioca 
no per vincere il titolo; 
l'intenzione e però quella 
di giocarcela con tutte e i 
frutti non tarderanno ad 
arrivare; l'intenzione è 
quella di  risalire la 
classifica e guadagnare 
punti,è naturale che non 
molleremo e cercheremo 
di fare sempre meglio. 
 
Cosa ne pensa del 
campionato Intersociale? 
 
Credo che sia un ottimo 
campionato e migliora 
anno dopo anno 
diventando sempre piu 
competitivo e con 
personaggi importanti 
della storia del calcio 
campano. 

 

Marco Gramansini e la Burger King 
Il Responsabile Esperia ai nostri microfoni 
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“Sabato contro l’Assieuro prova sfortunata. Ci rifaremo” 
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La Burger King Esperia 

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

13 Novembre 2014 

di  Maria 
      De Landro 

 



 
 
 
 
 
 
Gran protagonista di questa 
terza giornata del torneo Over 
è il Pastificio Ferrara e il suo 
bomber Amura, che 
espugnano il campo del 
Gabbiano Tiesse grazie al gol 
partita di Nisi a metà ripresa. a 
tenere banco, però, è il 
bellissimi gesto di fair play di 
cui si è reso protagonista 
Amura: lanciato a rete, supera 
l'ultimo difensore del 
Gabbiano che, nel tentativo di 
fermarlo, si infortuna 
seriamente. Amura, a quel 
punto solo davanti l portiere, 
anziche proseguire l'azione e 
presentarsi a tu per tu con 
Zitola, decide di interrompere 
l'azione per consentire di 
prestare i soccorsi 
all'avversario. Chapueau! 
L’Aqa Evergreen, travolge 
l’Habitat Neapolis ’64 col 
punteggio di 5 a 0. Tre reti già 
nella prima metà del primo 
tempo, con Maniero al 7’, Isaia 

al 10’ e Rovani al 24’. Al quarto 
d’ora della ripresa mister Urgo 
mette dentro Carnevale che 
realizza due gol al 24’ e al 38’ e 
fissa il risultato finale. Cinque 
reti anche per l’Ottica Lama, a 
punteggio pieno, contro la Lg 
Carni Old Boys che però ne 
mette a segno due. Muro porta 
in vantaggio i suoi all’11’, poi ci 
sono le reti di Rapolla al 14’ e il 
tris di Dimare al 23’. Nel 
secondo tempo guizzo dell’Old 
Boys con le reti di Maddalena 
al 2’ e del subentrato Merone 
al 16’ (gol di pregevole 
fattura), ma il rigore realizzato 
da Muro al 16’ e il tiro al volo 
di Scognamiglio sigillano il 
match. Ospiti in dieci per 
l’espulsione di Polise.  
La Avis Carrella si impone per 3 
a 1 in trasferta sull’Um 
Rappresentanze Gesin, che 
però vende cara la pelle. Al 10’ 
Di Martino si procura un calcio 
di rigore che Luciano non 
fallisce; dopo tre minuti ancora 
Di Martino raddoppia. La Gesin 
accorcia le distanze al 42’ del 
primo tempo con De Luca, poi 
vige un certo equilibrio fino 
alla terza rete dell’Avis con Di 

Grazia all’84’, servito da 
Bocchetti. 
Primo punto per la Megaride e 
la Scaramuzza Cuba Libre, che 
impattano sul 2 a 2. Un tempo 
per una, con il cinismo degli 
ospiti nella prima frazione che 
frutta il vantaggio col tiro da 
fuori area di Pipolo al 18’. Al 
41’ fallo da ultimo uomo di 
Principe che lascia la Megaride 
in dieci; sugli sviluppi del calcio 
di punizione ancora Pipolo 
raccoglie una ribattuta del 
portiere avversario e 
raddoppia. Ripresa stoica per 
la Megaride che con un uomo 
in meno raddrizza il match e 
raggiunge il pareggio, grazie ad 
una punizione di Cozzolino al 
36’ e poi ad un colpo di testa di 
Guidetti al 42’. 
 
Seconda vittoria consecutiva al 
Mellino per l’Assieuro, che 
batte la Burger King Esperia 
per 2 a 1. Palo di Cuomo al 20’, 
poi al 29’ D’Ambrosio porta in 
vantaggio gli ospiti, la cui gioia 
dura però pochissimo. Un 
minuto dopo, infatti, Tortora 
pareggia in contropiede. Lo 
stesso attaccante raddoppia al 

56’ beffando Prudente, poi il 
portiere dell’Assieuro, 
Sicignano, salva sul colpo di 
testa di Pilla e mette al sicuro 
la vittoria dei suoi. 
 
Punteggio pieno anche per la 
Diarad Cuore per amico, che 
vince per 1 a 0 contro gli Amici 
Flegrei in una partita non 
entusiasmante. E’ un 
clamoroso autogol di 
Pellecchia al 90’ a rompere 
l’equilibrio e a decidere il 
match, con gli estremi davvero 
difensori poco impegnati. 
Larga vittoria della Planet 
Vespoli Giocattoli sull’Aurora 
Posillipo per 5 a 1. Micidiali per 
la squadra di mister Salemme i 
due attaccanti che fruttano il 
triplo vantaggio già dopo un 
tempo di gioco: Esposito al 26’ 
e al 43’ e Sarnelli alla mezz’ora. 
La ripresa è pura accademia, 
con gli ospiti ancora in gol con 
Vespoli al 24’ e Marotta al 31’. 
Rete della bandiera per 
l’Aurora Posillipo messa a 
segno da Vezzoli al 35’. 

Amura:fair play da pallone d'oro 
Lanciato a rete getta la palla fuori per soccorrere un infortunato 
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Cinquine per Evergreen e Ottica Lama. Diarad a punteggio pieno 
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di Cristiano 
     Esposito 

SABA NARMEDICS – Campione Intersociale 2001 
 
Si riconosce, tra gli altri, il primo da sinistra, l’Avvocato Piscitelli, storico ed 
indimenticato dirigente del  Torneo, scomparso  improvvisamente qualche anno fa. 
 
Da notare il campo Denza in terra battuta. 

dal passato 
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Ricordate il Gigino 
Battaglia leone del 
centrocampo dei 
Finanziari, del 
Calamoresca e del 
Riviera? Il vincitore di 
due scudetti e pupillo 
di Gianni “Mozzarella” 
Caruso? Beh… 
dimenticatelo; Gigi è 
ora un personaggio 
dello star system! 
Dopo qualche anno 
dall’addio al calcio, 
avvenuto per motivi 
legati al mal di schiena 

che lo tartassava, Gigi 
è approdato alla 
trasmissione di Maria 
de Filippi “Uomini e 
Donne” come 
corteggiatore. La sua 
proverbiale simpatia, 
verve e vis comica, che 
già era nota sui campi 
dell’Intersociale, gli 
hanno consentito da 
subito di diventare 
uomo di punta della 
trasmissione ed 
entrare nelle simpatie 
del pubblico. 

La notorietà gli ha 
consentito di prendere 
parte ad alcuni film 
come “Fortapasc” e ad 
alcune fiction come “La 
Squadra”. Vive a 
Napoli ed è legato da 
qualche tempo alla 
bellissima Elisabetta, 
anch’ella partecipante 
a Uomini e Donne. I 
suoi progetti per il 
futuro passano 
attraverso la possibilità 
di trasferirsi a 
Piacenza, dove 

Elisabetta vive e 
lavora.  
Per chi volesse vederlo 
nel piccolo schermo c’è 
solo da aspettare 
Dicembre, quando Gigi 
ed Elisabetta 
torneranno alla corte 
di Maria de Filippi. Per 
gli altri basta digitare 
“Luigi Battaglia” su 
Youtube e godersi lo 
spettacolo. 

Il ragno nero in camice bianco 
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Fabrizio Cassero 
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“Da due anni sono fuori dal Torneo e…mi manca! “ 
Fabrizio Cassero, 50 anni, 
medico, campione ai 
recenti Giochi mondiali 
della Medicina con la 
squadra del Napoli, tre 
scudetti Intersociale con 
tre casacche diverse (TES. 
IN DYSAN, allenata dal 
compianto Franco 
Ferrante, Riviera, allenata 
da Gianni Caruso, e 
Farmacia Maddaloni, 
allenata da Alberto 
Arbitrio) è uno di quei 
portieri che le squadre, 
nel corso degli anni, 
hanno fatto a gara per 

tesserare. Serio, 
scrupoloso, 
appassionato, da due 
anni ha deciso di non 
giocare più per via degli 
impegni professionali 
sempre più pressanti, che 
non gli consentivano di 
dedicare al Torneo il 
tempo che avrebbe 
voluto. 
Davanti a una tazza di 
caffè al Vomero Fabrizio 
ci parla della sua 
esperienza  (25 anni) 
nell’Intersociale e di 
come quell’ esperienza 

lui l’aveva sognata da 
bambino: il papà, capo 
redattore del Mattino, gli 
consegnava il giornale 
fresco di stampa e lui 
andava subito a leggere i 
risultati dell’ Intersociale, 
sognando un giorno di 
esserne protagonista. 
Il tempo gli ha dato 
ragione, e oggi un po’ 
rimpiange il non avere 
“l’impegno” del Torneo. 
Certo…oggi il Sabato può 
organizzare un weekend 
fuori, ma vuoi mettere 
col giocare il Torneo… 
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Rubriche 

La solitudine dei numeri primi   

Ti ricordi di… 

Gigino Battaglia 
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo 

Protagonista a Uomini e Donne di Maria de Filippi 
Gigi Battaglia 
con la 
compagna 
Elisabetta, 
conosciuta a 
Uomini e Donne 
di Maria de 
Filippi 

Fabrizio Cassero, 50 anni, in una presa plastica  

13 Novembre 2014 



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

--- 12 --
- 

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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i TOP 11 di questa settimana 
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Curiosita’ 

i numeri di intersociale.com (1-11 Novembre 2014) 
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accessi al sito 

fascia d’eta’ 

modello di smartphone 

browser 

sistema operativo 




