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Ipse dixit: Trifuoggi
Intervista al protagonista di oltre 40 edizioni del Torneo

La chiacchierata con Aldo Trifuoggi,
tuttora membro del Consiglio
Direttivo dell’ASD Intersociale ma,
fino a qualche anno fa, deus ex
machina del Torneo insieme a Sergio
Spezie, con cui ha condiviso
memorabili stagioni di organizzazione
dell’Intersociale, è di quelle che
ricordano l’apertura di un album di
fotografie in cui i “ti ricordi questa…”
si sprecano e, tra una foto e un’altra,
il tempo vola.
SEGUE A PAGINA 3

Junior
GSA Control Point

Un Torneo tutto di
vivere

Senior
Mimmo
Umile e la
Megaride

Over
Arcuri e i
suoi Amici
Flegrei

Generoso Pastore: tutto inizio’ per un pugno di palloni
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Risultati e Classifiche

Classifica

Risultati
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

MINA JAMBO Farm ax

10

4

3

1

0

10

2

8

HOTEL ORIENTE NAPOLI

10

4

3

1

0

15

10

5

EDILMER

9

4

3

0

1

12

6

6

CONTEK VIRGILIO

7

4

2

1

1

11

5

6

TEAM PIANURA SOCCER

7

4

2

1

1

10

8

2

MEDISOL CANTINE RICCIO

6

4

2

0

2

7

5

2

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa

6

4

1

3

0

6

5

1

NEW PARKING RIVIERA

6

4

2

0

2

7

9

-2

NEW TEAM The Blake Hole

5

4

1

2

1

5

4

1

MEDINAT 30

5

4

1

2

1

6

6

0

ASD INTERSOCIALE Q. U'S

4

4

1

1

2

8

8

0

GSA CONTROL POINT

1

4

0

1

3

2

9

-7

CE. CARD.

1

4

0

1

3

2

13

-11

HIGH TECH DENTAL

0

4

0

0

4

7

18

-11

P

G

V

N

P

GF

GS

DR

CUBA LINE Football Club

12

4

4

0

0

26

4

22

PLANET 365

12

4

4

0

0

21

1

20

AVIS BIORES

12

4

4

0

0

21

1

20

ASSIEURO

12

4

4

0

0

13

3

10

ASD POSILLIPO 1989

10

4

3

1

0

15

4

11

ALL FRIENDS Stella Rossa '09

10

4

3

1

0

10

4

6

MEDINAT 40

9

4

3

0

1

12

6

6

TECHMADE ASD Football

9

4

3

0

1

9

6

3

ALBATROSS FARMAX

7

4

2

1

1

11

4

7

EP RISTORAZIONE

6

4

2

0

2

14

12

2

CAMPANIA CARROZZERIA

6

4

2

0

2

10

11

-1

NEAPOLIS FERRANDINO

4

4

1

1

2

5

15

-10

PARTENOPE ALINVEST

3

4

0

3

1

5

6

-1

GESIN EUROPE GROUP

3

4

1

0

3

4

11

-7

FINANZA & FUTURO Banca

1

4

0

1

3

5

10

-5

MEGARIDE

0

4

0

0

4

2

13

-11

OLD BOYS

0

4

0

0

4

8

20

-12

ESPERIA Silicon Pow er

0

4

0

0

4

1

16

-15

GIOVENTU' NORMANNA

0

4

0

0

4

4

24

-20

OUTSIDERS TEAM

0

4

0

0

4

0

25

-25

Classifica

TEAM PIANURA SOCCER
ASD INTERSOCIALE Q. U'S
NEW PARKING RIVIERA
NEW TEAM The Blake Hole
HIGH TECH DENTAL
MEDISOL CANTINE RICCIO
ZEUS SPORT All Friends S.Rossa

GSA CONTROL POINT
MINA JAMBO Farmax
CE. CARD.
EDILMER
HOTEL ORIENTE NAPOLI
MEDINAT 30
CONTEK VIRGILIO

2
1
2
1
3
0
1

2
3
0
3
6
1
0

Prossimo turno
EDILMER
HOTEL ORIENTE NAPOLI
MEDINAT 30
MINA JAMBO Farmax
HIGH TECH DENTAL
GSA CONTROL POINT
ZEUS SPORT All Friends S.Rossa

Marcatori

CE. CARD.
MEDISOL CANTINE RICCIO
CONTEK VIRGILIO
TEAM PIANURA SOCCER
ASD INTERSOCIALE Q. U'S
NEW PARKING RIVIERA
NEW TEAM The Blake Hole

Soares
Flaminio
Dioneo
La Vecchia

H. Oriente
Edilmer
H. Oriente
Zeus

7
5
5
5

Risultati
OLD BOYS
ALBATROSS FARMAX
AVIS BIORES
GESIN EUROPE GROUP
ESPERIA Silicon Power
PARTENOPE ALINVEST
ASD POSILLIPO 1989
CUBA LINE Football Club
TECHMADE ASD Football
PLANET 365

CAMPANIA CARROZZERIA
GIOVENTU' NORMANNA
NEAPOLIS FERRANDINO
FINANZA & FUTURO Banca
ALL FRIENDS Stella Rossa '09
ASSIEURO
EP RISTORAZIONE
OUTSIDERS TEAM
MEGARIDE
MEDINAT 40

1
7
7
2
1
0
5
9
2
3

4
0
1
1
3
1
2
0
1
1

Prossimo turno
OLD BOYS
ASSIEURO
AVIS BIORES
PARTENOPE ALINVEST
GIOVENTU' NORMANNA
OUTSIDERS TEAM
CUBA LINE Football Club
TECHMADE ASD Football
EP RISTORAZIONE
ALL FRIENDS Stella Rossa '09

ESPERIA Silicon Power
NEAPOLIS FERRANDINO
MEGARIDE
ASD POSILLIPO 1989
MEDINAT 40
ALBATROSS FARMAX
GESIN EUROPE GROUP
CAMPANIA CARROZZERIA
PLANET 365
FINANZA & FUTURO Banca

Marcatori
Romano
D'Antò
Guardascione

Cuba Line
Planet
EP Ristorazione

16
10
7

Risultati

Classifica
P

G

V

N

P

GF

GS

DR

OTTICA LAMA

15

5

5

0

0

20

3

17

CUORE PER AMICO

13

5

4

1

0

11

4

7

PLANET 365

12

4

4

0

0

19

5

14

IL GABBIANO TIESSE

12

5

4

0

1

12

4

8

AVIS - CARRELLA

10

5

3

1

1

14

7

7

PARTENOPE ALINVEST

9

4

3

0

1

11

7

4

EVERGREEN

8

4

2

2

0

10

1

9

ASSIEURO

8

5

2

2

1

9

7

2

PASTIFICIO FERRARA

6

4

2

0

2

5

6

-1

AURORA POSILLIPO

5

5

1

2

2

5

11

-6

MEGARIDE

4

4

1

1

2

4

4

0

OLD BOYS

4

5

1

1

3

5

14

-9

GESIN UM RAPPR.

3

5

1

0

4

7

12

-5

BURGER KING Esperia

3

5

1

0

4

4

15

-11

A.FLEGREI CALAMORESCA

1

5

0

1

4

2

8

-6

SCARAMUZZA C.L.

1

5

0

1

4

3

16

-13

HABITAT NEAPOLIS

0

5

0

0

5

0

17

-17

AVIS - CARRELLA
MEGARIDE
PARTENOPE ALINVEST
HABITAT NEAPOLIS
OLD BOYS
EVERGREEN
IL GABBIANO TIESSE
OTTICA LAMA

AURORA POSILLIPO
CUORE PER AMICO
PLANET 365
GESIN UM RAPPR.
SCARAMUZZA C.L.
ASSIEURO
A.FLEGREI CALAMORESCA
BURGER KING Esperia

2
0
2
0
3
1
2
5

2
1
6
3
0
1
0
0

Prossimo turno
A.FLEGREI CALAMORESCA
PASTIFICIO FERRARA
BURGER KING Esperia
PARTENOPE ALINVEST
ASSIEURO
CUORE PER AMICO
SCARAMUZZA C.L.
PLANET 365

AVIS - CARRELLA
AURORA POSILLIPO
IL GABBIANO TIESSE
GESIN UM RAPPR.
OTTICA LAMA
EVERGREEN
HABITAT NEAPOLIS
MEGARIDE

Marcatori
Esposito
Giglio

Planet
Gesin

8
6

Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche
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Aldo Trifuoggi apre l’album dei ricordi e si racconta

Trifuoggi e quella panchina negata
“La

finale del 1988 grida ancora vendetta”

di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

La chiacchierata con Aldo
Trifuoggi, tuttora membro
del
Consiglio
Direttivo
dell’ASD Intersociale ma, fino
a qualche anno fa, deus ex
machina del Torneo insieme
a Sergio Spezie, con cui ha
condiviso
memorabili
stagioni di organizzazione
dell’Intersociale, è di quelle
che ricordano l’apertura di
un album di fotografie in cui i
“ti ricordi questa…” si
sprecano e, tra una foto e
un’altra, il tempo vola.
Iniziamo dal principio. Il tuo
primo Intersociale
Il mio primo Intersociale
risale al 1968, anno in cui ho
allenato la squadra degli ex
alunni del Liceo Umberto. Fu
una bella esperienza con
tanti amici. Poi ho allenato
ininterrottamente fino al
1989, quando fui chiamato
da Ferlaino a fare il Team
Manager del Napoli di
Maradona. E pensare che
l’Intersociale mi tirò un
brutto scherzo quell’anno…
Cioè?
Allenavo nella stagione ‘87’88 una bellissima squadra
insieme al mio amico
Geppino Marinelli. In finale
(la finale all’epoca era un
gironcino a 4 squadre) era
contro la Medical Finanziari

di Gianni Festa, che avevamo
battuto 4-0 poche settimane
prima.
Sulla
panchina
Medical
siedeva,
inspiegabilmente,
anche
Gerardo
Gogna,
allora
presidente
della
FIGC
Campania. In squadra con
me avevo Francesco Parisio,
mentre il fratello Filippo
giocava con la Medical. I
giocatori della Medical in
modo
sistematico
provocavano i miei giocatori,
che reagivano verbalmente,
e l’arbitro – Vecchione di
Nola
puntualmente
espelleva solo i nostri
giocatori,
finchè
non
rimanemmo in sei e l’arbitro
sospese
la
finale.
Nell’avvicinarmi, non certo
con
intenti
bellicosi,
all’arbitro, fui trattenuto alle
spalle da Stella della Medical
e, da lì, nacque un parapiglia
tra le due squadre a valle del
quale fui squalificato per tre
mesi. Per colpa di quella
squalifica non potei sedere
sulla panchina del Napoli per
le prime tre gare della
stagione ‘88-’89…
Celebre, nella tua esperienza
nel Napoli, il lancio della
radiolina a Bologna l’anno
del secondo scudetto…
All’epoca
non
esisteva
internet e le partite si
seguivano alla radio. Noi
vincevamo a Bologna e,
incredibilmente il Milan, che
ci contendeva lo scudetto,
perdeva 2-1 a Verona con

due uomini in meno. Quando
Enrico Ameri comunicò la
fine
della
partita
al
Bentegodi lanciai la radiolina
al cielo.
Torniamo
all’Intersociale.
Parliamo di trofei
Ho vinto quattro scudetti e
due Coppe Roma. Due
scudetti li ho vinti con la
Homo Vogue insieme al
compianto Lello Di Marzio (il
fratello di Gianni), uno con la
Russo Hospital e uno con la
Medical.
Quest’ultimo
scudetto non me lo godetti
appieno perché nello stesso
periodo mio figlio fu affetto
da uno pneumotorace, da cui
si riprese in breve tempo e
ora, dopo un master alla
London School of Economics
è dottorando alla facoltà di
Sociologia dell’Università di
Trento.
La tua ultima stagione?
La 51° edizione; furono
diversi i motivi che mi
indussero a lasciare. Su tutti
il tentativo di aggressione da
parte del presidente della
Medical Gigi Russo, al
termine della finale di Coppa
Roma vinta dalla mia Pegaso
Campus per 1-0 con gol di
Lello Cotugno. Dopo quel
tentativo di aggressione
furono davvero molto pochi i
soci fondatori che mi
espressero solidarietà e
decisi di lasciare.
Il tuo nome è accostato
spesso a quello di Sergio
Spezie e a un periodo

dell’Intersociale in cui pochi
gestivano il Torneo
E’ vero. Io e Sergio, sempre in
piena sintonia con Peppino
Catenacci, gestivamo in
modo diretto il Torneo.
Eppure ritengo, anche se
dall’esterno, che all’epoca le
cose funzionassero bene..
Ti manca il Torneo ?
Mi manca il campo e
l’organizzazione. Purtroppo il
lavoro (sono amministratore
unico di una società che
organizza eventi per conto
del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti) mi
tiene sempre più spesso a
Roma e non posso seguire
nemmeno l’organizzazione
come vorrei.

22/4/90: Aldo Trifuoggi
a Bologna con Bigon e
la radiolina

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
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IV MEMORIAL “FRANCO FERRANTE” 2014/15
Regolamento
Il Torneo è dedicato alla memoria dei Soci scomparsi nel corso dei 57 anni di svolgimento del Torneo Intersociale ed in
particolare al Socio Fondatore Franco Ferrante, esempio di Passione, Partecipazione e Puro Agonismo sportivo, Contributo
concreto alla storia del Torneo Intersociale.
Il torneo è sotto il patrocinio della F.I.G.C.
Al Torneo partecipano le Rappresentative dei campionati Junior, Senior e per invito proposto dal Consiglio Direttivo del Torneo
Intersociale, le Rappresentative di Avvocati e Comparto Medicina.
Le Rappresentative potranno tesserare 30 giocatori su lista da presentare all’organizzazione entro il giorno 30/10/14.
I giocatori partecipanti devono essere individuati dai cartellini dei rispettivi tornei Intersociale o, in assenza, da documenti di
riconoscimento validi, indicati nella distinta di gara, e provvisti di certificazione medica di idoneità all’attività sportiva
agonistica, è valida quella presentata nei rispettivi tornei o in assenza, da presentare ai Responsabili delle squadre ed al
Consiglio Direttivo entro il 30/10/14 un’assicurazione medico sportiva.
Ogni squadra deve indicare il colore della prima e seconda maglia e, se squadra ospitante, dovrà cambiarla in caso di
similitudine con quella dell’avversaria; dovrà inoltre fornire tre palloni per ogni gara.
Le squadre sono responsabili degli episodi antisportivi o violenti che eventualmente si verifichino prima, durante e dopo le gare
nel confine dell’impianto sportivo. Se riconosciute colpevoli dal Consiglio Direttivo saranno escluse dal Torneo.
Al terreno di gioco potranno accedere solo i Responsabili, Dirigenti, Accompagnatori ( massimo quattro ) oltre a venti giocatori,
ciascuno individuato dal documento di riconoscimento nella distinta di gara (due copie formato standard) da consegnare al
Signor Arbitro prima dell’inizio della stessa.
L’inizio delle gare avverrà entro 30’ dall’orario previsto . Alla squadra assente sarà assegnata la sconfitta ed un punto di
penalizzazione; alla squadra presente ( almeno 8 giocatori ed un Responsabile) la vittoria e tre punti.
Sono possibili 8 sostituzioni di giocatori più il portiere. Il giocatore sostituito non può rientrare in campo.
Per reclami, da inoltrare al Consiglio Direttivo, si fa riferimento al regolamento del Torneo Intersociale.
Si declinano responsabilità per infortuni verificati durante le gare: ogni squadra partecipante deve provvedere ad
un’assicurazione di copertura per i propri giocatori, Dirigenti, Accompagnatori, valide quelle attive per i rispettivi tornei.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme F.I.G.C.
Programma
Le squadre partecipanti disputeranno partite uniche ( 2 tempi di 40’ ciascuno) di un girone all’italiana di solo andata.
Alla vittoria sono assegnati tre punti, al pareggio un punto a squadra.
08/12/14
11.00 Avvocati - Senior: Kennedy B
A . De Cesare U. Bile E. Rufino
08/12/14
13.00 Junior
- Medicina: Kennedy B
D. Corduas - S.Deo
03/01/2015
11.00 Medicina - Avvocati: Kennedy B
GF.Lauro - S. Prisco
03/01/2015
13.00 Senior
- Junior: Kennedy B
V. Gemito- L. Avolio
02/04/2015
19.00 Medicina - Senior: Kennedy B
V. Cotena - C. Danti
02/04/2015
21.00 Junior
- Avvocati: Kennedy B
F. Mauro C. Bernini S. Borrelli
FINALE
da definire
S. Capece Minutolo D. Scuotto F.Ferrante

La prima classificata sfiderà in gara unica la seconda classificata, in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si disputeranno
i tempi supplementari, ad ulteriore pareggio, si procederà con i calci di rigore. In caso di parità di punti fra due squadre si terrà
conto: scontro diretto, maggior numero di reti segnate, maggior differenza reti, sorteggio. In caso di parità di punti fra tre o
quattro squadre si terrà conto:classifica avulsa, maggior numero di reti segnate, maggior differenza reti, sorteggio.

Napoli, 04/09/14

A.S.D. INTERSOCIALE
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La tua azienda
proprio qui.
Perché no…
Scrivi a redazione@intersociale.com e scopri le
straordinarie condizioni riservate alle aziende
sponsor del Torneo Intersociale
Risultati, classifiche, calendario, video e statistiche
WWW.INTERSOCIALE.COM
--- 5 ---

27 Novembre 2014

Abbiamo incontrato il responsabile della GS Control Point

Salvatore Scognamiglio e la GSA
“Trovata l’amalgama diremo la nostra nel Torneo”
di Maria
De Landro

Oggi ai nostri microfoni abbiamo il
responsabile Intersociale della squadra
G.S.A.
Control
Point,
Salvatore
Scognamiglio. La Control Point è
un’azienda che si occupa di sicurezza sul
lavoro ed è proprio lo sponsor che da il
nome alla squadra.
Lei cosa fa nella vita?
Io sono un libero professionista ,mi
occupo di igiene alimentare e sicurezza
sul lavoro,poi faccio anche formazione
per alimentaristi.
Ma
calcisticamente
il
Signor
Scognamiglio vanta un buon curriculum,
è arrivato persino nei Giovanissimi del
Napoli un po’ di anni fa; poi ha militato
nel campionato d'eccellenza, da quanto
tempo frequenta il torneo intersociale?
Sono due anni che con la mia squadra
siamo in questo campionato, prima la
squadra si chiamava Napoli 2013, poi da
quest'anno ci sponsorizza la G.S.A
Control. Abbiamo una squadra nuova e
giovane
con nuovi elementi che
devono integrarsi ancora, infatti questo
inizio di campionato non è stato dei
migliori, proprio per questo motivo,
spero che le cose in futuro possano
cambiare in meglio.

pareggio, dunque il cambiamento è già
nell'aria…
Si infatti noi eravamo in vantaggio e lo
siamo stati per tutta la durata del match,
loro ci hanno raggiunto al 90* su calcio
di rigore, siamo stati anche un po’
sfortunati, ma nel calcio si sa che molta
importanza hanno anche gli eventi che
possono cambiare un’intera partita. Noi
non abbiamo ancora dimostrato chi
siamo e intendiamo farlo, sempre nello
spirito del divertimento
Quindi intendete arrivare in alto?
Sicuramente vogliamo riscattarci da
questo inizio negativo; abbiamo dei
validi elementi che mi auguro presto
dimostreranno quanto valgono. Il nostro
obiettivo è arrivare al quarto posto nei
play off, sappiamo che le favorite sono
Cantine Riccio, Edilmer e Team
Pianura,speriamo di diventare la quarta
favorita del torneo Junior.
Cosa
pensa
dell'Intersociale?
Penso che é ben gestito e negli ultimi
tempi
è
anche
migliorato,
la
trasmissione di Televomero e questo
giornale poi gli hanno dato un’
importanza maggiore , io però noto che
lo Junior sta avendo sempre meno
successo rispetto al Senior e Over il
numero delle squadre diminuisce
sempre più,forse perchè l'età avanza e
automaticamente si passa al Senior, mi
piacerebbe se i giovani partecipassero di
più a questo torneo.
.

il personaggio

Gennaro Sileno, punto di forza
della GSA

l’infortunato

Fabrizio Maglione della Contek,
infortunato da qualche settimana

Ma l'ultima partita contro il Team
Pianura è stata molto emozionante e
ben giocata con l'ottimo risultato del
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L'attaccante Mina convince l'arbitro a non dare rigore in suo favore

Di Napoli: fair play da premiare
Hotel Oriente e Mina in fuga. Cantine Riccio ancora ko
di Fabio Galateri

La Mina Jambo batte agevolmente (3-1)
in trasferta l’Asd Intersociale. Le tre reti
sono firmate al 42’, al 60’ e al 78’ da Di
Martino. L’unica rete dei padroni di casa
la realizza (al 85’) Bile. A tenere banco
però, è il bellissimo gesto di Pietro Di
Napoli, attaccante Mina che, sul
punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, si
vede assegnare dal direttore di gara un
calcio di rigore che non c'è, perchè lui è
scivolato e non è stato sgambettato.
Dopo un breve conciliabolo con l'arbitro,
quest'ultimo torna sui suoi passi e
concede una rimessa dal fondo. Il
Comitato Organizzatore sta valutando la
possibilità
di
assegnare
un
riconoscimento a Di Napoli a fine
stagione.
La Medinat 30 conquista la prima vittoria
in campionato e la ottiene ai danni della
Medisol Cantine Riccio, alle seconda
sconfitta consecutiva. Il goal – partita lo
realizza al 33’ Mirola che batte
l’incolpevole Gallo. Nei minuti finali del
primo tempo il direttore di gara, Amato
di Castellammare di Stabia, espelle
Spanò che lascia i suoi fino alla fine della
gara in dieci uomini.
L’Hotel Oriente supera fuori casa per 6
ad 3 l’High Tech Dental e mantiene la
vetta a braccetto con la Mina. I ragazzi di
Russolino partono forti, al 28’, sono già
sul doppio vantaggio: 21 Dioneo e 28’
Soares. I bianchi non ci stanno e al 63’
ribaltano il risultato con Colantuono (47’
e 63’) e con Promontorio (59’). La rete di
Colatuono scuote i blu che si riversano
nella metà campo avversaria alla ricerca
del goal del pareggio che arriva al 72’ con

il neoentrato Monte. All’Hotel Oriente il
punteggio di 3-3 sta stretto e tra il 74’ e
91’ va a segno altre 3 volte: Soares
(1volta) e Diomeo (2 volte).
La New Parking Riviera tra le mura
amiche, con un goal per tempo, batte per
2 ad 0 la Ce Card. Apre all’8 Del Gaudio
su calcio di punizione. Chiude al 62’ Di
Pietro che fulmina il portiere avversario
con un diagonale di sinistro. Con questa
vittoria meritata i ragazzi di Caruso
conquistano
la
seconda
vittoria
consecutiva in campionato.

risultato al 64’ con Cofano. Il 3-1 arriva su
calcio di punizione, capolavoro di
Flaminio. La New Team reclama per un
presunto gol fantasma (la palla non varca
la linea di porta secondo la New Team)
assegnato alla EdilMer.

il premio

Termina in parità (2-2)il match fra la
Team Soccer Pianura e la Gsa Control
Point. Tre dei quattro goal arrivano nel
primo tempo: 10’ De Clemente con un
tiro al volo batte l’incolpevole Di Francia;
al 30’, Di Domenico pareggia; al 31’, un
minuto dopo il goal dell’1-1, De Lise su
assist di Lettere riporta in vantaggio i
suoi. La rete del definitivo 2 ad 2 giunge
nei minuti finale del match e la realizza al
87’ Guitto su calcio di rigore.
Bella ed importante vittoria casalinga
dello Zeus Sport contro la Contek Virgilio.
Accade tutto nel secondo tempo: al 75’,
La Vecchia batte l’incolpevole Improta.
Per bomber La Vecchia è il quarto goal in
cinque match. Nei minuti finali accade
molto poco, con Mgalione e compagni
che non si rendono pericolosi nella metà
campo avversaria.
La Edilmer supera fuori le mura amiche
per 3-1 la New Team The Blake Hole. Alla
squadra di C. De Martino bastano 11’
minuti per passare in vantaggio: Esposito
con un tocco di punta batte l’incolpevole
Di Maro. Il raddoppio lo firma al 31’
Flaminio. I padroni di casa accorciano il

Genny Riccio allo stadio S. Paolo,
ospite di intersociale.com

il gossip

Sempre più insistenti le voci che
vogliono Antonio Cristiano su
una panchina di una grande
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Il Responsabile della Megaride ai nostri microfoni

Mimmo Umile, campione del mondo
“Il nostro campionato inizia Gennaio
di Gaetano
Trapanese
@Trap_74

Mimmo
Umile,
responsabile
della
Megaride, è uno che
ha calcato quasi tutti i
campi
della
Campania.
In
pensione dopo una
vita all’ENEL, un
passato in quarta
divisione,
quattro
mondiali
della
Medicina in bacheca,
e ben quindici anni di
storia nel Torneo
Intersociale.
Mimmo, una storia
lunga 15 anni quella
della Megaride…
Una storia bella, fatta
di amicizia e dei valori
sani dello sport. Non
c’è niente di più bello
di ritrovarsi al Sabato
per
coltivare
la
comune passione per
il pallone
La Megaride si è
comunque tolta belle
soddisfazioni
in
passato
Abbiamo vinto 3
Coppe Amatori, e
come dico sempre ai
miei,
la
Coppa
Amatori, per lo spirito
con cui affrontiamo il
Torneo , è l’obiettivo

più alto al quale
possiamo
ambire.
Non
competeremo
mai con le big
A proposito di big, il
vostro
inizio
di
campionato non è
stato certo dei più
felici…
Vero, e le prossime
due giornate, contro
Avis e Planet, non si
preannunciano
migliori. Il nostro
campionato
vero
inizierà dopo le feste
di Natale e, sono
sicuro, ci divertiremo
e faremo punti utili a
raggiungere il nostro
obiettivo

Da socio fondatore
storico del Torneo,
quale è la battaglia
più grande e che ti ha
dato
più
soddisfazione
per
migliorare il torneo?
Sicuramente quella
legata al mondo
arbitrale. Avevamo
fino a qualche anno
fa arbitri a mio
giudizio
non
all’altezza;
ne
abbiamo parlato tra i
Soci Fondatori e,
devo
dire,
con
soddisfazione di tutti
(o quasi, perché gli
scontenti ci sono
sempre) da qualche
anno le cose vanno

decisamente meglio

gli auguri

Parliamo del tuo
passato…
Il
mio
passato
calcistico è fatto di
diversi campionati in
quarta serie, ma i
ricordi più belli sono
legati ai tornei ENEL e
ai mondiali della
Medicina, che come
Megaride abbiamo
vinto ben quattro
volte. Il perché è
presto spiegato: il
giocare (e vincere)
per
il
puro
divertimento assieme
agli amici ha un
sapore
non
paragonabile ad altri.

Massimo Ferrara, della
Finanza & Futuro a Villa
Stuart e’ stato operato
dal Prof. Mariani per la
rottura del legamento
crociato.
Auguri
di
pronta guarigione !!!

il protagonista
Mimmo Umile in una
foto del suo primo
torneo ENEL.
Mimmo ha vinto 4
campionati
mondiali
della Medicina con la
Megaride e partecipa
da quindici anni al
Torneo Intersociale.
Attualmente
in
pensione è stato per
anni dipendente ENEL.
Nel suo palmares 3
edizioni della Coppa
Amatori Senior e il
ruolo
di
socio
fondatore del Torneo.

la squadra

La Megaride ai campionati
mondiali della Medicina in
Marocco
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Il bomber della Cuba Line si abbatte sugli Outsiders

Sempre piu’ Romano
Farmax e Avis ne mettono dentro sette. Vola l’Assieuro
di Cristiano
Esposito

Nella ripresa Gagliotti accorcia
le distanze realizzando un
penalty al 15', ma nemmeno
Vitale sbaglia dal dischetto di lì
a poco, segnando ancora in
contropiede sul finale di gara.

Lo scatenato Romano mette a
segno ben sei dei nove gol con
cui il Cuba Line batte in
scioltezza l'Outsiders Team. Le
altre reti di Castellone, Iuliano e
Cerino fanno sorridere mister
Ruocco in un match senza
storia, con gli ospiti che
inanellano la quarta sconfitta
consecutiva ed ora sono
chiamati a reagire.

Vince in trasferta anche l'All
Friends sul campo dell'Esperia,
facendo sua una partita
gradevole col risultato di 1 a 3.
Barucci segna già al 9'
sfruttando una disattenzione
difensiva avversaria. Al 2' della
ripresa pareggia Rinacris. L'All
Friends torna in vantaggio con
Cacciapuoti al 13', chiudendo
poi il match al 35' con
Scisciotta.

Goleada anche per l'Albatross
Farmax che schiaccia per 7 a 0
la Contautodue. Quattro reti
nella prima frazione di gioco
(autogol di Virgilio F., doppietta
di Ventresini e rete di
Tatafiore). Nel secondo tempo
bucano un Fiumara non
impeccabile anche Irace, Di
Giacomo e Zannella, con gli
ospiti
che
trovano
la
conclusione nello specchio della
porta appena due volte in tutto
l'incontro.

Il Posillipo si impone con
grande determinazione per 5
reti a 2 sull'Ep Ristorazione.
Apre la giostra dei gol Pizzo su
rigore al 14' e poi Catania al 34'.
Mobilio accorcia le distanze al
41' da fuori area ma nella
ripresa ancora Catania spegne
gli entusiasmi degli ospiti con
una doppietta al 14' e al 50'. C'è
spazio anche per un bel gol in
rovesciata di Tricarico al 26' e
per un altro gol dell'Esperia,
messo a segno da Reale al 42'.

Secondo colpaccio consecutivo
in trasferta per la Carr.
Carrozzeria
ai
danni
dell'Avenida, battuta per 1 a 4.
Dopo 26 minuti di sostanziale
equilibrio segna Capasso su
assist di Melluso. Quattro
minuti dopo raddoppia Santoro.

Vittoria di misura dell'ancora
una volta positiva Assieuro in
casa della Partenope. Traversa
di Nacci per i locali nel primo
tempo, rete di Scuteri al 4' della
ripresa
che
approfitta
dell'indecisione difensiva dei
ragazzi di mister Rispo. Mister

Montesano sorride, la classifica
anche.
Continua la corsa della Planet
365 che vince per 3 a 1 sulla
Medinat pur non essendo nella
sua migliore giornata. Con
cinismo i padroni di casa
passano in vantaggio dopo 8
minuti grazie a D'Antò, che
raddoppierà poi al 36' della
ripresa. Un minuto dopo
Astarita riapre il match, chiuso
al 50' da Pisani di testa.
la squadra

La forza di una squadra si
misura (anche) da quanto
è unito e coeso il gruppo.
L’Assieuro
vola
a
punteggio pieno e lo fa
anche
grazie
all’amalgama che mister
Montesano ha creato.
Emblematica questa foto:
calciatori che sarebbero
titolari
nella
maggior
parte delle squadre del
torneo, sorridono divertiti
dalla panchine, da dove
incoraggiano i compagni
di squadra scesi in campo.

Prima vittoria stagionale per la
Gesin Europe, che batte 2 a 1 il
Finanza e Futuro. Gara corretta
e vibrante, dove sono i padroni
di casa a comandare le
operazioni. Doppietta di uno
smagliante Punzo nel primo
tempo, al 20' e al 40', e gol della
bandiera di Intilla al 10' della
ripresa, che però non sortisce
effetto per gli ospiti.
Larga affermazione per 7 reti a
1 dell'Avis Biores sull'Espeko
Neapolis, in un match dominato
in lungo e in largo e dedicato
agli infortunati Percuoco e
Innocente. A segno Palumbo S.,
Palumbo D., Cotugno (2),
Martusciello e Gisonno (2); per
gli ospiti l'unica marcatura è di
Russo.
Una rete di Barberio all'86'
regala i tre punti alla Techmade
sulla Megaride. Locali che erano
andati in vantaggio al 50' con
Esposito e che venivano
raggiunti al 68' da Ferrara. A
cinque minuti dal novantesimo
Vitelli si fa espellere e lascia la
Megaride in dieci uomini; un
minuto dopo Barberio decide
l'incontro.
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Il Responsabile del Calamoresca ci parla della squadra

Daniele Arcuri e i suoi Amici…Flegrei
“Una passione che non finira’ mai”
di Maria
De Landro

Oggi abbiamo intervistato
il dottor Daniele Arcuri,
medico specialista in
odontoiatria e presidente
dell'Amici
Flegrei
Calamoresca. il dottor
Arcuri fa parte della
Nazionale Medici e vanta
un
passato
nell'
Eccellenza Calabrese.

a
calcio;
poi
se
arriveranno altri successi
li
accoglieremo
con
entusiasmo,
ma
principalmente è l'aspetto
umano che intendiamo
curare; quella è la vera
vittoria secondo me, poi
la vittoria sul campo è
secondaria.

Presidente, com'è nata
l'idea di fondare questa
nuova squadra?
Beh,io ho sempre fatto
parte della Stella Rossa,
poi sono stato fermo un
paio d'anni. L'idea di
questo nuovo progetto è
partito anche in ritardo
rispetto ad altre squadre
in realtà, è nato questa
estate io e Mino Erbaggio,
abbiamo formato questa
nuova squadra; é ancora
imperfetta e in fase di
sviluppo;
dobbiamo
crescere e migliorare nel
tempo.

Questa prima parte del
campionato però sul
campo
non è andata
molto
bene.
Si abbiamo guadagnato
solo un punto,però c'è da
dire che abbiamo vinto le
due partite di Coppa;
purtroppo abbiamo avuto
una serie di infortunati. La
squadra è giovane, non
siamo riusciti a fare
molto perchè i vari
elementi
devono
integrarsi bene fra loro e
poi come ho detto
mancano i nostri giocatori
piu importanti che sono i
cardini della squadra, le
azioni si fermano a centro
campo e non riusciamo a
concretizzare".

Dunque che obiettivi vi
siete
proposti?
Vogliamo
migliorare
calcisticamente
e
umanamente, vogliamo
creare un gruppo che si
diverta insieme giocando

Non riuscite a fare turnover?
Il turn over ci manca nelle
zone
nevralgiche,lo
facciamo ma
solo
numericamente e non
qualitativamente.

Dottore,lei
milita
nell'Intersociale da un po’
di tempo, cosa ne pensa
di questa realtà?
Questo torneo e‘ una
realtà
che
raccoglie
persone che vogliono
stare insieme e divertirsi
giocando a calcio, è lo
spirito
positivo
dell'intersociale e questo
io lo apprezzo molto.

Uno spaccato del gruppo degli
Amici Flegrei

PER LA PUBBLICITA’ IN QUESTA
RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM
SCRIVERE A:
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM
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Tripletta di Giglio che porta a casa il pallone

Colpo UM sul campo dell'Habitat
Gabbiano spietato nei derby: anche gli A.Flegrei Calamoresca ko
di Fabio
Galateri

Copertina di giornata per la
UM Rappresentanze, che nella
sfida salvezza contro l'Habitat
Neapolis (entrambe appaiate a
quota zero in fondo alla
classifica), espugna il campo
dei rivali e lo fa con estrema
autorità, grazie alla tripletta du
Giglio, che porta via il pallone a
fine gara.
Non è da meno il Gabbiano
Tiesse che, dopo il dervy vinto
Sabato scorso contro l'Avis, si
ripete anche contro gli Amici
Flegrei
Calamoresca,
ribadendo che Bacoli è del
Gabbiano. Il team di Catani va
a segno con un goal per
tempo. La prima rete è di
Nocca al 30’ pt, La seconda
arriva al 15’ è la firma
Ronzullo. Nell’ultimo quarto di
gara i padroni di casa chiusi
nella propria metà campo
fermano tutte le conclusioni

ospiti, protesi alla ricerca del
gol.
Termina in parità il match fra
l’Aqa Evergreen e l’Assieuro.
Nella prima frazione di gioco
Tortora va più volte vicino al
goal. Nella ripresa, al 22 st’,
Corallo porta in vantaggio i
suoi. I ragazzi di Brasiello non
ci stanno e in zona cesarini
(45+1’) trovano il goalpareggio con Tortora.
Termina in parità anche il
match fra l’Avis Carrella e
Aurora Posillipo. I goal sono
realizzati tutti nel secondo
tempo: al 22’st, Variale con un
colpo
di
testa
rompe
l’equilibrio; al 34’st, Bruno
rimette le cose a posto: dagli
11 metri batte l’incolpevole
Cirillo; i padroni di casa non ci
stano e solo quattro minuti
dopo tornano avanti con
Bocchetti; in pieno recupero,al
45’+2’st, Meva realizza il goal
del definitivo 2 a 2. L'Avis
sembra avere problemi di
maturità, e dopo un punto in
due partite, parlare di crisi, per

una squadra nata per dare
fastidio alla Planet. non è tabù.
La Lg Carni Old Boy batte(3-1)
la Scaramuzza Cuba Libre. Il
primo tempo termina con i
ragazzi di Milo sul doppio
vantaggio. Le reti sono di
Formisano e di Micieli. Nel
secondo tempo arriva il terzo
goal e lo firma Avallone,
mentre la Scaramuzza va in
rete con Di Costanzo.
Le goleada della giornata sono
due. La prima la realizza
l’Ottica Lama contro la Burger
King Esperia. I padroni di casa
vanno a segno con De Stefano
(2volte), Dimare (2volte),
Simeone(1volte) e subiscono
zero goal. Le reti di Dimare
sono tutte di pregevole
fattura. L’Ottica Lama realizza
il quinto successo consecutivo
in altrettante gare. La seconda
la compie la Planet Viespoli
Giocattoli contro la Partenope
Alinvest. Le reti sono di Sarnelli
(2volte), Esposito (1volta),
Donnarumma
(r.)(1volta),
Viespoli (2volta). Per gli ospiti
vanno a segno: Franchi e

Savarese (r.).
La Diarad Cuore Per Amico
fuori casa batte per 1 a 0 la
Megaride.Con questa vittoria i
ragazzi di Romano rimangono
a meno due dalla prima della
classe. Il goal-partita è un
autogol di Nascente.
la squadra

Il Cuore per Amico : un
gruppo di amici che si
ritrova il Sabato in nome
dell’amicizia e della
passione per il calcio

dal passato
La Wonder Tour, second aclassificata nell’edizione 2003-2004 del Torneo Junior (sconfitta ai rigori
dalla Farmacia Maddaloni).
Si riconoscono, tra gli altri, Franco Sorrentino, Mimmo dell’Aquila, Carmine Scolastico, Enrico
Miscia, Enzo Di Costanzo, Salvatore Petruccio, Enzolino Esposito, Mimmo Costagliola.
La squadra sarà l’ossatura della Pegaso Campus, campione nel 2009.
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Rubriche

La solitudine dei numeri primi
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Generoso Pastore

Per un pugno di palloni
“Franco Ferrante mi porto’ dalla Sanita’ al Torneo”
Franco
Ferrante,
compianto decano dei
soci fondatori del Torneo,
stabilì nel 1988 che quel
giovanotto che difendeva
i pali della Sanità, in
Promozione,
doveva
andare a giocare con lui.
Contattò il presidente e
l’affare si chiuse per 5
palloni e 2 serie di
maglietta, pagate da
Ferrante di tasca sua.
Così inizia l’avventura di
Generoso
Pastore
nell’Intersociale;

un’avventura fatta di 3
scudetti Junior (uno con
la Tesin di Ferrante e 2
con il Gabbiano), 2 Senior
e 2 Over.
Da due anni difende i pali
della All Friends assieme
a Giancarlo Martelli.
“Ringrazio davvero di
tutto
cuori
chi ci
consente di giocare a
calcio a cinquanta e
passa anni. Io mi sento
davvero come il primo
anno, con l’entusiasmo e
la voglia di fare bene che

non mi hanno mai
abbandonato”.
Generoso ha vinto con
Marino Catani le prime
due edizioni del Torneo
Over ed è stato il primo
calciatore ad aver vinto
uno scudetto in tutti e tre
i tornei: “Un primato che
difendo con orgoglio
perché frutto di quasi
trenta anni di passione
pura che spero mi
accompagni ancora a
lungo”

Generoso Pastore, 53 anni, un veterano
del Torneo Intersociale, al quale prende
parte ininterrottamente dal 1988.
Fu acquistato dalla Sanità per 5 palloni e
2 serie di maglie

Ti ricordi di…
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo

Marco Isabella

Ha fondato una societa’ e vive tra Roma e Rio
Ci
avrebbe
fatto
enormemente piacere
incontrarlo a Rio, ma
purtroppo
l’appuntamento è nella
seconda città in cui
divide la sua vita:
Roma. Stiamo parlando
di Marco Isabella, 40
anni, ex attaccante
dell’Ottica Spezie a fine
anni ‘90. Marco ha
fondato una società
che
commercializza
software
gestionale

per le aziende, i suoi
affari sono concentrati
a Roma e a Rio de
Janeiro, è sposato e ha
due
bimbe
meravigliose.
“Ho una gran nostalgia
del Torneo, perché mi
porta indietro di quasi
vent’anni, quando i
pensieri
erano
decisamente diversi da
quelli di oggi.”
Marco ha vestito le
casacche
dell’Ottica

Spezie,
assieme
all’inseparabile Carlo
Vernetti
(VernettiIsabella era un po’
come
MaradonaCareca all’epoca), e
della Radio Kiss Kiss
dell’avvocato Maiello,
a fine carriera.
“Ho bellissimi ricordi
legati al periodo con
Sergio
Spezie:
il
Venerdi, prima della
partite
importanti,
Sergio era costretto a

fare il giro dei locali
per venirci a scovare e
portarci per le orecchie
a casa. Dopo le prime
due volte ci siamo
organizzati e avevamo
le nostre vedette”.
Di episodi come questo
ne sono piene le
cronache
dell’Intersociale. Nelle
prossime settimane ne
racconteremo altri.

Marco
Isabella, il
Caniggia
dell’Inters
ociale,
sulla
spiaggia di
Rio de
Janeiro:
affari e
relax per
l’ex
bomber
dell’Ottica
Spezie
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i video di questa settimana su intersociale.com

i TOP 11 di questa settimana

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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