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Junior 
La Ce.Card di 

Sergio 
Ferraro 

Senior 
Fabrizio 

Bacarelli e 
il suo 

Posillipo 

Over 
B.King 

Esperia: 
sgambetto 

al Gabbiano 
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Il Gatto (ex Panceri) dell’Intersociale: Giancarlo Martelli  

Dedicato a Franco Ferrante e a tutti gli amici che ci hanno lasciato 

Al via il Memorial 

I nomi di tutti i convocati nelle nazionali Junior e Senior 
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Risultati e Classifiche 

Classifica Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Marcatori 

EDILMER CE. CARD. 4 2

HOTEL ORIENTE NAPOLI MEDISOL CANTINE RICCIO 3 3

MEDINAT 30 CONTEK VIRGILIO 2 1

MINA JAMBO Farmax TEAM PIANURA SOCCER 3 0

HIGH TECH DENTAL ASD INTERSOCIALE Q. U'S 4 2

GSA CONTROL POINT NEW PARKING RIVIERA 0 1

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa NEW TEAM The Blake Hole 2 0

TEAM PIANURA SOCCER CE. CARD.

EDILMER CONTEK VIRGILIO

ASD INTERSOCIALE Q. U'S HOTEL ORIENTE NAPOLI

NEW PARKING RIVIERA NEW TEAM The Blake Hole

HIGH TECH DENTAL MEDINAT 30

GSA CONTROL POINT MINA JAMBO Farmax

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa MEDISOL CANTINE RICCIO

Soares H. Oriente 10

Flaminio Edilmer 6

Dioneo H. Oriente 5

La Vecchia Zeus 5

P G V N P GF GS DR

MINA JAMBO Farmax 13 5 4 1 0 13 2 11

EDILMER 12 5 4 0 1 16 8 8

HOTEL ORIENTE NAPOLI 11 5 3 2 0 18 13 5

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 9 5 2 3 0 8 5 3

NEW PARKING RIVIERA 9 5 3 0 2 8 9 -1

MEDINAT 30 8 5 2 2 1 8 7 1

CONTEK VIRGILIO 7 5 2 1 2 12 7 5

MEDISOL CANTINE RICCIO 7 5 2 1 2 10 8 2

TEAM PIANURA SOCCER 7 5 2 1 2 10 11 -1

NEW TEAM The Blake Hole 5 5 1 2 2 5 6 -1

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 4 5 1 1 3 10 12 -2

HIGH TECH DENTAL 3 5 1 0 4 11 20 -9

GSA CONTROL POINT 1 5 0 1 4 2 10 -8

CE. CARD. 1 5 0 1 4 4 17 -13

OLD BOYS ESPERIA Silicon Power 6 1

ASSIEURO NEAPOLIS FERRANDINO 5 0

AVIS BIORES MEGARIDE 7 1

PARTENOPE ALINVEST ASD POSILLIPO 1989 1 3

GIOVENTU' NORMANNA MEDINAT 40 1 4

OUTSIDERS TEAM ALBATROSS FARMAX 0 10

CUBA LINE Football Club GESIN EUROPE GROUP 2 1

TECHMADE ASD Football CAMPANIA CARROZZERIA 2 1

EP RISTORAZIONE PLANET 365 0 5

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 FINANZA & FUTURO Banca 1 1

OLD BOYS FINANZA & FUTURO Banca

AVIS BIORES MEDINAT 40

GESIN EUROPE GROUP ASSIEURO

MEGARIDE EP RISTORAZIONE

ESPERIA Silicon Power PLANET 365

ASD POSILLIPO 1989 ALBATROSS FARMAX

GIOVENTU' NORMANNA CAMPANIA CARROZZERIA

OUTSIDERS TEAM TECHMADE ASD Football

CUBA LINE Football Club NEAPOLIS FERRANDINO

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 PARTENOPE ALINVEST

Romano Cuba Line 17

D'Antò Planet 13

Palumbo Avis 10

P G V N P GF GS DR

AVIS BIORES 15 5 5 0 0 28 2 26

PLANET 365 15 5 5 0 0 26 1 25

CUBA LINE Football Club 15 5 5 0 0 28 5 23

ASSIEURO 15 5 5 0 0 18 3 15

ASD POSILLIPO 1989 13 5 4 1 0 18 5 13

MEDINAT 40 12 5 4 0 1 16 7 9

TECHMADE ASD Football 12 5 4 0 1 11 7 4

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 11 5 3 2 0 11 5 6

ALBATROSS FARMAX 10 5 3 1 1 21 4 17

CAMPANIA CARROZZERIA 6 5 2 0 3 11 13 -2

EP RISTORAZIONE 6 5 2 0 3 14 17 -3

NEAPOLIS FERRANDINO 4 5 1 1 3 5 20 -15

PARTENOPE ALINVEST 3 5 0 3 2 6 9 -3

OLD BOYS 3 5 1 0 4 14 21 -7

GESIN EUROPE GROUP 3 5 1 0 4 5 13 -8

FINANZA & FUTURO Banca 2 5 0 2 3 6 11 -5

MEGARIDE 0 5 0 0 5 3 20 -17

ESPERIA Silicon Power 0 5 0 0 5 2 22 -20

GIOVENTU' NORMANNA 0 5 0 0 5 5 28 -23

OUTSIDERS TEAM 0 5 0 0 5 0 35 -35

A.FLEGREI CALAMORESCA AVIS - CARRELLA 0 4

PASTIFICIO FERRARA AURORA POSILLIPO 3 0

BURGER KING Esperia IL GABBIANO TIESSE 2 2

PARTENOPE ALINVEST GESIN UM RAPPR. 0 1

ASSIEURO OTTICA LAMA 1 3

CUORE PER AMICO EVERGREEN 0 0

SCARAMUZZA C.L. HABITAT NEAPOLIS 3 3

PLANET 365 VESPOLI GIOC. MEGARIDE 7 0

PASTIFICIO FERRARA PLANET 365 VESPOLI GIOC.

AVIS - CARRELLA PARTENOPE ALINVEST

AURORA POSILLIPO GESIN UM RAPPR.

HABITAT NEAPOLIS ASSIEURO

OLD BOYS CUORE PER AMICO

SCARAMUZZA C.L. BURGER KING Esperia

IL GABBIANO TIESSE MEGARIDE

OTTICA LAMA EVERGREEN

Esposito Planet 11

Giglio Gesin 7

Tortora Assieuro 5

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 18 6 6 0 0 23 4 19

PLANET 365 VESPOLI GIOC. 15 5 5 0 0 26 5 21

CUORE PER AMICO 14 6 4 2 0 11 4 7

AVIS - CARRELLA 13 6 4 1 1 18 7 11

IL GABBIANO TIESSE 13 6 4 1 1 14 6 8

EVERGREEN 9 5 2 3 0 10 1 9

PARTENOPE ALINVEST 9 5 3 0 2 11 8 3

PASTIFICIO FERRARA 9 5 3 0 2 8 6 2

ASSIEURO 8 6 2 2 2 10 10 0

GESIN UM RAPPR. 6 6 2 0 4 8 12 -4

AURORA POSILLIPO 5 6 1 2 3 5 14 -9

MEGARIDE 4 5 1 1 3 4 11 -7

OLD BOYS 4 5 1 1 3 5 14 -9

BURGER KING Esperia 4 6 1 1 4 6 17 -11

SCARAMUZZA C.L. 2 6 0 2 4 6 19 -13

A.FLEGREI CALAMORESCA 1 6 0 1 5 2 12 -10

HABITAT NEAPOLIS 1 6 0 1 5 3 20 -17



 
 
 
 
 
 
Il prossimo otto Dicembre 
prende il via la quarta 
edizione del Torneo 
Memorial Franco Ferrante, 
organizzato come di 
consueto dal socio 
fondatore Sandro Cicala e 
che vedrà ai nastri di 
partenza le 
rappresentative 
Intersociale Junior, 
guidata da Gianni Festa, 
Intersociale Senior, 
guidata da Piero 
Montesano, Medicina, 
guidata da Pasquale 
Bilancia, e Avvocati, 
guidata da Genny Alfano. 
Si parte, sul piano 
sportivo, dai due successi 
della rappresentativa della 

Medicina, contro l’unico 
trofeo alzato, due anni fa, 
dalla nazionale Junior. 
Abbiamo parlato del 
torneo con Sandro Cicala: 
“Il Memorial è ormai 
entrato nel tessuto 
organizzativo della 
stagione ed è un 
appuntamento fisso per le 
rappresentative che vi 
partecipano. Credo che lo 
spirito che le anima sia 
quello che ha animato 
l’amico Franco Ferrante, 
quando seguiva le sue 
squadre.  Da un punto di 
vista organizzativo il 
torneo prevede un girone 
all’italiana di sola andata 
tra le quattro partecipanti, 
e una finale in gara unica 
tra le prime due 
classificate. 
Ciascuna delle sei partite 
del torneo sarà dedicata 
ad uno o più amici 

scomparsi, che nomino di 
seguito:  A. De Cesare, U. 
Bile, E. Rufino, Corduas, 
S.Deo, GF.Lauro, S. Prisco, 
V. Gemito, L. Avolio, V. 
Cotena,  C. Danti, F. 
Mauro, C. Bernini,  S.  
Borrelli, S. Capece 
Minutolo, D. Scuotto,  
F.Ferrante.” 
Le convocazioni di mister 
Festa, un po’ come quelle 
di Antonio Conte, sono 
proiettate più al futuro 
che al presente, con tanti 
giovani innesti per una 
Nazionale destinata a 
durare nel tempo. 
Spiccano, infatti, diversi 
nomi nuovi nella lista 
diramata da Gianni Festa, 
in particolare destano 
curiosità i debutti di 
Cotena e Magno, dell’ASD 
Intersociale. 

Il Memorial visto da dentro 
Sandro Cicala ci parla della quarta edizione del torneo 
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“Torneo nello spirito di Franco Ferrante” 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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I CONVOCATI 

Portieri 
Improta (Contek) 
Finicelli (Ce.Card) 
 
Difensori 

Ventre, Amato (C.Riccio) 
Sbrizzo (T.Pianura) 
Crispino (Edilmer) 
Esposito G. (Contek) 
Scivicco (ASD Inters.) 
 
Centrocampisti 
Di Lorenzo (C.Riccio) 
Maddaluno (T.Pianura) 
Saitto (H.Oriente) 
Cicala (ASD Inters.) 
Esposito R. (Edilmer) 
Armonia (T.Pianura) 
Ferraro (Ce.Card) 
 
Attaccanti 
Cotena,Magno (ASD Int.) 
Del Gaudio (Riviera) 
 
Junior-Medicina:  
8 Dicembre 2014 ore 13 
campo Kennedy 

Sandro Cicale e Gianni 
Festa, organizzatore 
del Memorial e 
Allenatore della 
Nazionale Junior 
rispettivamente. 
La foto risale alla 
premiazione dello 
scorso anno, 
nell’edizione che ha 
sancito il secondo 
successo su tre edizioni 
della rappresentativa 
della Medicina. 
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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 
 

4 Dicembre 2014 
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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 

4 Dicembre 2014 



Sergio Ferraro e la Ce.Card 
Abbiamo incontrato il responsabile della Ce.Card 
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“Recuperati gli infortunati risaliremo la china” 

 
 
 
 
 
 
 
Questa settimana abbiamo l'onore di 
intervistare una figura importante per 
la nostra città, soprattutto 
umanamente e professionalmente; ai 
nostri microfoni c'è il Dottor Ferraro, 
Medico primario  cardiologo presso 
L'Azienda Ospedaliera  dei Colli . Il 
dottor Ferraro è il presidente della 
Ce.Card.  
 
Presidente,ci racconti un po’ della sua 
carriera calcistica. 
 
Calcisticamente ho sempre giocato nel 
campionato Intersociale; 36 anni fa 
giocavo in una delle  vecchie squadre 
del torneo che si chiamava Sector, poi 
mi sono anche dilettato come 
allenatore ma principalmente mi sono 
dedicato allo studio e alla mia 
professione di Cardiologo. 
 
La sua società, la Ce.Card, è entrata di 
recente a far parte della famiglia 
dell’Intersociale…. 
 
La Ce.Card non è una squadra nuova; 
nel passato era fusa con la squadra di 
Vincenzo Palmieri, la  Partenope. Poi 
quattro anni fa è diventata una 
squadra a se, e Ce.Card è diventato 
l'unico sponsor. Ce.Card è un grande 
studio di Cardiologia che si trova al 
Vomero  e vanta  la presenza di validi 
medici cardiologi e medici sportivi e nel 
quale si effettuano le visite 

specialistiche per atleti ma è 
ovviamente e' aperto a tutti. Si 
eseguono tutti gli esami diagnostici 
cardiologici (anche ecg da sforzo)  
Questo è il quarto anno che la squadra  
gioca nell'Intersociale; è una squadra 
fatta da giovani, ci giocano anche i miei 
figli e  loro amici. L'anno scorso siamo 
arrivati in finale di Coppa Amatori. 
 
Quest'anno invece come sta andando il 
campionato? 
 
L'inizio è stato faticoso, abbiamo 5/6 
infortunati da inizio torneo  e queste 
assenze hanno compromesso 
l'andamento di questa prima parte del 
campionato; poi abbiamo anche perso 
degli ingaggi importanti  che avrebbero 
dovuto rinforzare la Rosa e 
chiaramente la squadra ha risentito 
anche di questo. 
 
Quali sono le vostre aspettative?  
 
Ci auguriamo di recuperare i nostri 
assenti e di arrivare a metà classifica. 
Speriamo di raggiungere la metà alta, 
ma ci rendiamo conto che è difficile 
perchè ci troviamo di fronte a squadre 
che si sono rinforzate come l'Edilmer e  
Cantine Riccio o lo stesso Team 
Pianura. Se non riuscissimo ad arrivare 
nella prima metà, ci piacerebbe 
comunque arrivare alle fasi finali di 
coppa Amatori e replicare la finale di 
coppa Amatori dell'anno passato, 
magari con maggiore fortuna. 
 
Cosa ne pensa di questo campionato? 
 
L’Intersociale è una bella realtà che è 
diventata sempre più importante nel 

tempo, apprezzo molto le persone che 
ne fanno parte con le quali ho il piacere 
di interfacciarmi, anzi ne approfitto per 
ringraziare Mr. Festa che mi ha  voluto 
in questo campionato. E' per me come 
una tradizione di famiglia perchè mio 
suocero ha giocato tanti anni fa proprio 
con Mr Festa e oggi sono i miei figli a 
portare avanti la tradizione facendo 
parte di questa realtà con me e con un 
competitor del loro nonno. 
Vorrei anche ringraziare mister Ivan 
Autiero che segue la squadra con 
passione ed impegno ed il capitano 
Enzo Mele che ha messo la sua qualità 
calcistica al servizio della squadra. 
L'unico appunto che sento di fare è 
riferito al regolamento; sarebbe 
opportuno che alcune regole non 
andassero a penalizzare le squadre più 
piccole. Ad esempio per intenderci, 
quella regola che impedisce alle 
squadre piu forti di scontrarsi a inizio 
campionato, è chiaro che  penalizza le 
squadre meno attrezzate facendole 
partire ad handicap. 
 
. 
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di  Maria 
      De Landro 
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Mina con autorita’ sulla T.Pianura 
Il match clou della giornata va agli uomini di Copellino 
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Prima vittoria per l'High Tech Dental 

 
 
 
Al “Due Palme” di Agnano va in scena il 
match – clou della 5° giornata, quello fra 
la Mina Jambo Farmax ed il Team 
Pianura Soccer. I ragazzi di Copellino 
hanno la meglio per 3 a 0 su quelli di 
Pirone. La prima frazione di gioco è 
equilibrata e tutt’e due le formazioni 
vanno vicino al goal del vantaggio; 
l’occasione migliore la ha Tempesta. La 
seconda frazione è tutta della squadra di 
casa che va a segno tre volte: al 10’ st. 
con Tempesta e al 40’e 45’st con 
Flaminio. La Mina Jambo Farmax sfrutta 
il contemporaneo pareggio dell’Hotel 
Oriente Napoli per occupare in solitaria 
la testa della classifica. 
 
La Zeus Sport vince per due reti a zero 
contro la New Team The Blake Hole. 
Accade tutto nella ripresa: Al 23’ st , De 
Agostino sblocca il risultato con un tiro 
da fuori area; Al 41’ st, Di Paolo chiude il 
risultato con una magistrale punizione 
che termina sotto l’incrocio dei pali. La 
vittoria dei padroni di casa è più che 
meritata. 
 
La New Parking Riviera batte di misura la 
Gsa Control Point. Il goal – partita lo 
realizza al 5’ st il neo entrato Zannelli con 
un diagonale mancino che lascia senza 
scampo l’estremo difensore avversario. I 
blu vanno solo in una occasione vicino al 
goal con De Clemente, autore di un bel 
colpo di testa parato da Re. Per i ragazzi 
di mister Caruso è la terza vittoria 
consecutiva che ne rilancia le ambizioni 
di vertice. 
 
La Medinat 30 ha la meglio per 2 reti ad 1 
della Contek Virgilio. I padroni di casa si 

conquistano la vittoria nei primi 45’ 
minuti: dopo una serie di occasioni 
sbagliate, i ragazzi di Fabris trovano il 
goal del vantaggio con Ruggiero al 28’ pt 
(da fuori area) e quello del raddoppio 
con Esposito F.( bella girata). Nella 
ripresa, al 34’ pt, D’Angelo C. realizza il 
goal della bandiera. 
 
L’High Tech Dental supera per 4 a 2 la 
A.S.D Intersociale e mette in cascina i 
primi punti stagionali. Nel primo tempo i 
goal realizzati sono ben quattro: i 
padroni di casa sbloccano il risultato al 
17’pt. con Colantuono; Gli ospiti non ci 
stanno e con De Rosa al 33’ pt 
pareggiano; Grillo con un eurogol, due 
minuti dopo (35’ pt), riporta in vantaggio 
i blu; I ragazzi di Cicala reagiscono e con 
S. Scaramutta al 40’ pt raggiungono la 
parità. Nel secondo tempo c’è solo High 
Teck Dental in campo che va a segno 
altre due volte con Lonato e Grillo. 
 
L’Edilmer vince contro la Ce Card per 4 
reti ad 2. Esposito, Monaco, Flaminio e 
Chiavazzo piegano la resistenza degli 
uomini di Autiero e scavalcano l'Hotel 
Oriente al secondo posto in calssifica. 
 
Il match fra l’Hotel Oriente Napoli e la 
Medisol Cantine Riccio finisce con uno 
spettacolare 3 a 3, che scontenta 
entrambe le formazioni. Dopo solo 5’ 
minuti dall’inizio della gara i padroni di 
casa passano con Soares abile a battere 
l’incolpevole Vaccaro. Servono solo altri 
5’ minuti agli ospiti per pareggiare: al 10’ 
pt. Di Stefano batte Pugliese. Nella 
ripresa partono forte i ragazzi di 
Russolillo, che tra il 2’ e 9’ st, vanno a 
segno altre due volte con Soares. Il 
doppio svantaggio non piega la squadra 
di mister Dello Russo, che nei minuti 

finali, raggiunge il pareggio con le reti di 
De Stefano e Genny Alfano 
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di  Fabio Galateri 

 

il protagonista 

Gennaro Zannelli è l’autore del gol 
partita del Riviera contro la GSA 

Mariano Tempesta, in gol con la 
sua Mina contro la Team PIanura 

il bomber 
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Oggi abbiamo intervistato 
uno dei componenti 
storici dell'intersociale, 
Fabrizio Bacarelli che è il 
presidente dell'Aurora 
Posillipo. 
 
Fabrizio lei cosa fa nella 
vita? 
 
Io lavoro nel settore 
dell'abbigliamento, ho 
una catena di negozi  che 
si chiama "Blow up"  e 
sono uno tra i piu vecchi 
soci dell'intersociale. Ho 
iniziato nel 1971 con una 
squadra che si chiamava 
"Stereo guida" e non ho 
mai mollato. 
 
Ci parli un po’ del Posillipo 
 
Il Posillipo come me è la 
squadra più vecchia 
dell'Intersociale e a 
differenza di altre non ha 
mai cambiato nome; è 
un‘istituzione di questo 
campionato e negli ultimi 
tempi è sempre stata fra 
le prime. Abbiamo 
sempre raggiunto il terzo 
posto da tre anni a questa 
parte; negli ultimi anni si 
è rinforzato grazie a me e 
ad Alessandro Di Fede che 
ha contribuito con 

l'acquisto di nuovi 
giocatori  come Perrella e 
Sorrentino che è l'ex 
mister del Carpisa 
Yamamay, il bomber 
Catania  e  gli ex giocatori 
della Stella Rossa 
Dell'Aquila e Cangiano. 
Poi volevo approfittare 
per ringraziare il mio vice. 
Pannaccione che ha 
lasciato l'Avis ed è 
diventato il vice 
presidente del Posillipo e 
mio braccio destro 
insieme al mister Pisapia. 
 
Quest'anno come 
procede? volete 
migliorare o intendete 
replicare i successi degli 
ultimi anni? 
 
Questa prima parte del 
campionato è andata 
bene. Anche se abbiamo 
perso Caliano e Serino, 
due giocatori che 
facevano la differenza, ho 
potuto constatare che 
questa perdita ha 
contribuito a creare  un 
maggiore gioco di 
squadra, mentre prima si 
tendeva a puntare sulle 
individualità e sta 
andando molto bene 
anche così. Finora 
abbiamo sempre vinto e 
fatto un solo pareggio. 
Migliorare è sempre 
possibile ma un buon 

terzo posto è il nostro 
obiettivo e  diciamo che 
anche piazzarci fra il terzo 
e il  sesto ci starebbe 
bene. E' chiaro che è 
difficile competere con 
squadre come la Planet o 
l'Avis. Il nostro scudetto 
sarebbe arrivare ad  una 
semifinale,per noi 
sarebbe già un successo. 
 
Cosa ne pensa 
dell'intersociale lei che in 
pratica l'ha visto nascere 
e ne vive l'evoluzione? 
 
Il campionato Intersociale 
è migliorato su tutti i 
fronti, a partire  dai campi 
che all'inizio erano in 
terra battuta siamo 
arrivati a giocare su campi 
in erba sintetica; poi il 
numero di squadre 
partecipanti che è 
cresciuto nel tempo, oggi 
siamo arrivati a 49 
squadre che in totale 
partecipano ai tre tornei; 
infine i mezzi di 
informazione e i media 
che sempre più si 
occupano dell'Intersociale 
che è diventato un 
campionato  di livello; l'ho 
visto crescere e secondo 
me migliora sempre di 
più." 

Fabrizio Bacarelli a tutto campo 
Il Responsabile del Posillipo ci parla della squadra 
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“Una passione che non finira’ mai” 
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      De Landro 
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Fabrizio Bacarelli in 
compagnia del figlio 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono partite che, se non 
giochi con una di loro, le aspetti 
per tutta la stagione; sono 
quelle gare contro chi, sulla 
carta, può ambire a vincere il 
Torneo o comunque a piazzarsi 
tra le prime quattro. Contro le 
cosiddette big, Quella contro la 
All Friends è una di quelle, e i 
ragazzi della Finanza&Futuro 
l'hanno preparata come si fa in 
questi casi: umiltà, 
concentrazione e zero errori. 
Solo così, infatti, puoi prenderti 
il lusso di sottrarre punti a loro. 
Termina, infatti 1-1 la gara tra le 
formazioni di mister Massa e 
mister Sorrentino. Un pareggio 
frutto del gol a metà del primo 
tempo di Sarracino, subito 
pareggiato da Liccardi. La 
ripresa ha visto la All Friends 
pressare gli avversari nella 
propria metà campo ma è stata 
la F&Futuro a sfiorare il 
bersaglio grosso: Intilla, a una 
manciata di minuti dallo 
scadere, colpisce una 
clamorosa traversa. 
 
Continua la favola a punteggio 
pieno dell'Assieuro. Cinque i gol 
rifilati dalla formazione di 
mister Montesano alla Neapolis 
Ferrandino (Scuderi, Barbato, 

Iazzetta, Marmorino, Allocco). 
Con tante soluzioni offensive a 
sua disposizione e la porta 
blindata da Petruccio sognare 
non è peccato. 
 
La CUba Line vince di misura 
contro un'ottima Gesin, una 
delle poche squadre capaci di 
limitare la vena offensiva del 
bomber Romano, autore di un 
solo gol su rigore, subito 
raddoppiato da Ferrante. Nella 
ripresa, a 10' dal termine, un 
autogol di Rinaldi ravviva il 
match che, tuttavia, resta 
saldamente nelle mani degli 
uomini di mister Ruocco. 
 
Ancora goleade per Avis e 
Planet. Gli uomini di Laringe, il 
cui rientro in campo è previsto 
per Gennaio, travolgono 7-1 la 
Megaride. Mattatore ella gara 
Fulvio Palumbo, autore di 
quattro reti. Risponde colpo su 
colo la Planet, che va in rete 
cinque volte contro la EP 
Ristorazione. Alla tripletta di 
D'Antò, fanno seguito i gol di 
Pisani ed Esposito. 
 
Discorso a parte merita, invece, 
la goleada della Farmax, griffata 
Mina Jambo; già in Coppa aveva 
travolto gli Outsiders Team. 
Questa volta gli uomini di 
Copellino vanno in rete dieci 
volte (tripletta di Ventresini e 
doppietta di Irace) dando prova 
di grande condizione atletica. 
Per l'Outsiders non sono certo 
questa le partite in cui può 

sognare il primo punto nella sua 
storia. 
 
Vince ancora la Techmade di 
mister Marinelli. Accade tutto 
nella ripresa, con Palermo che 
porta avanti la TEchmade (in 
completo Napoli camuflage), 
Vitale (non schierato in campo 
dal 1' da mister Pezzella) che 
pareggia su punizione e il 
bopnber Paudice, entrato a 
partita in corso che sigla il gol 
vittoria dagli 11 metri. 
 
Prima vittoria e primi punti in 
campionato per l'Avenida Old 
Boys, che vince con autorità (6-
1) contro l'Esperia. Il primo 
tempo termina 3-1 per gli 
uomini di niser Ippolito 
(Pelliccia, Gagliotti e anaclerio, 
con Milo in gol per l'Esperia). 
Nella ripresa segnano Zannotti, 
Siligo e Borrelli, puntellando il 
risultato. 
 
Il Posillipo espugna la Loggetta 
e si aggiudica la sfida contro la 
Partenope, ancora a secco di 
vittorie. Gli uomini di Bacarelli 
passano subito con Catania, 
raddoppiano con Dell'Aquila e 
chiudono la pratica con il gol di 
Sorrentino. Maurizio Mazzarella 
sigla nel finale il gol della 
bandiera. 
 
La Medinat passa sul campo 
della Gioventù Normanna, 
ferma in coda alla classifica. 
Deda e Astarita aprono le 
dazne, prima che Vassallo 

accorci le distanze e ridia 
speranza a Bosco e ai suoi. 
Overa, nei minuti di recupero, 
sigla il gol che chiude la gara sul 
3-1 in favore degli uomini di 
mister Esposito. 

Impresa Finanza&Futuro 
Gli uomini di Massa imbrigliano la All Friends 
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La Gesin regge contro la C.Line. Bene tutte le altre big 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 

I CONVOCATI IN 
NAZIONALE 

Portieri 
Martelli(AllFriends) 
Bianco(C.Line) 
 
Difensori 
Bassolino, 
Rinaldis(C.Line) 
Giaccio(EP) 
Miscia(Medinat40) 
Esposito(Planet) 
Poliselli(Techmade) 
 
Centrocampisti 
Noviello(AllFriends) 
Nacci, Forino(Partenope) 
De Fraia(Neapolis) 
Starita(Posillipo) 
Romaniello (Planet) 
Salatiello(Avis) 
 
Attaccanti 
Rocchino(Medinat40) 
Vitale(C.Carrozzeria) 
Cotugno(Avis) 
D’Anto’, Pisani(Planet) 
 
Senior-Avvocati:  
8 Dicembre 2014 ore 11 
campo Kennedy 



 
 
 
 
 
 
Colpaccio Burger King Esperia 
sul campo del Gabbiano. In 
una gara sulla carta proibitiva 
gli uomini di mister Lacala 
sfoderano la grinta che ci vuole 
per mettere e freno le bocche 
di fuoco di mister Amendola. 
Campese porta avanti la 
Burger King. Il Gabbiano tarda 
a reagire. Il pareggio arriva a 
metà ripresa con Fratini; in 
meno di cinque minuti Longo 
trova il gol del sorpasso 
Gabbiano, come da pronotsico. 
Tutto finito? Neanche per 
sogno! Un rigore nel recupero 
assegnato dal direttore di gara 
consente a Siniscalchi di 
impattare e alla Burger King si 
portare a casa un punto 
meritato contro una grande. 
 
La UM Rappresentanze e il suo 
bomber Giglio continuano a 
stupire. A farne le spese, 
infatti, questo Sabato è la 

Partenope, superata in casa 
dagli uomini di Adamo andati a 
segno con Giglio a metà del 
secondo tempo. Con questo 
secondo successo consecutivo 
l'UM sembra aver superato i 
problemi di inizio stagione e 
aver trovato continuità e 
fluidità. 
 
L'Ottica Lama espugna il 
terreno dell'Assieuro. Gli 
uomini di Fabrizio - Bilancia, 
sei partite e sei vittorie in 
questo avvio di stagione, 
partono subito forte e vanno in 
rete con De Stafano. Il bomber 
Scognamiglio raddoppia a 
metà del primo tempo. Nel 
finale la gara si accende: 
Tortora riaccende la fiammella 
della speranza per l'Assieuro, 
ma Di MAre allo scadere la 
spegne con un bel sinistro 
rasoterra che fissa il punteggio 
sul 3-1 per l'Ottica Lama. 
 
Secondo punto stagionale per 
la Scaramuzza. Clemente di 
Sanluca e i suoi giocano una 
gran gara e impattano 3-3 
contro l'Habitat Neapolis. Una 

doppietta di Basile porta in 
vantaggio doppio l'Habitat. Di 
Costanzo accorcia le distanze 
in avvio di ripresa; Penne 
riallunga per l'Habitat sul 3-1, 
poi Esposito e Gerli piazzano 
l'uno-due che fissa il punteggio 
sul 3-3. 
 
SOlita travolgente prestazione 
della Planet. Questa volta la 
Megaride, avversario di turno, 
è travolto da sette reti. La 
tripletta di Esposito, doppietta 
di Vespoli e i gol di Troise e 
Coccorese riempiono il 
taccuino del direttore di gara. 
 
Anche l'Avis Carrella vince 
largamente e lo fa sul campo 
dei cugini Amici Flegrei. 
Juliano, Foggia e Velotti gli 
autori dei gol (un'autorete è il 
quarto gol); ma a stupire è 
stata soprattutto la forza e la 
continuità della formazione di 
Laringe-Narici per tutti i 90'. 
 
Amura-Immobile-Nisi: ecco il 
tris d'assi calato dal Pastificio 
Ferrara contro il Posillipo. Un 
3-0 secco, netto, che conferma 

la bontà della nuova avventura 
dell'undici di Brancaccio, che 
vuole vivere da protagonista il 
torneo Over. 
 
Termina a reti inviolate la gara 
tra Diarad Cuore per Amico e 
AQA Evergreen. Dopo un 
primo tempo equilibrato, nella 
ripresa è l'AQA a sfiorare più 
volte il vantaggio, ma Dente è 
in gran forma e salva la sua 
porta 

Siniscalchi all'ultimo respiro 
Il Burger King impatta contro il Gabbiano 
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Ancora Giglio e l'UM Rappresentanze espunga il campo Partenope 
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Premiazione dell’edizione 2002 all’Edenlandia. Toni Colucci 
della Fantasy Stella Rossa ritira il premio per il terzo posto 
in compagnia della moglie. 
Da notare Vincenzo Palmieri in versione Peppino di Capri 
 

dal passato 

4 Dicembre 2014 

di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 



Fabio Vitagliano, 37 anni, 
è stato l’autore del gol 
che ha regalato l’ultimo 
scudetto della sua 
carriera da allenatore a 
Sergio Spezie. Correva 
l’anno 2005 e il suo gol 
decise la finale contro la 
Farmacia Maddaloni di 
mister Arbitrio.  
Lo abbiamo incontrato al 
Vomero, dove vive e 
lavora, anche se il suo 
lavoro lo porta spesso il 

Emilia Romagna.  
Fabio  perché la decisione 
di abbandonare il Torneo? 
L’ho lasciato nel 2010, con 
uno scudetto e una Coppa 
Roma in bacheca. 
Purtroppo gli impegni 
lavorativi hanno preso il 
sopravvento. 
I ricordi più belli? 
Legati ai primi anni alla 
Medinat. Erano i miei 
primi anni nel Torneo, si 
era creato un gruppo 

bellissimo ed è stato 
proprio il gruppo la nostra 
arma vincente. 
E se ti proponessero di 
ritornare? 
Valuterei la proposta ma, 
sinceramente, ora come 
ora non ne vedo i 
presupposti. Magari in un 
futuro… 
 
I direttori sportivi del 
torneo Senior sono 
avvisati… 

Il gatto dell’Intersociale 
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Giancarlo Martelli 
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“Ad Alessandro Sorrentino devo il soprannome  di Gatto” 

Giancarlo Martelli, 47 anni, è il 
portiere della All Friends. Una 
vita al Gabbiano, nei tornei 
Junior e Senior, due scudetti in 
bacheca, e la fama di essere 
uno dei più forti del circus. 
Lo abbiamo incontrato nel suo 
ufficio di Agente di 
Assicurazione. 
Quest’anno difendi anche i pali 
degli Assicuratori nel torneo 
delle Professioni… 
Quest’anno sono impegnato su 
questi due fronti. Finchè c’è 
passione e il fisico regge mi fa 
solo piacere giocare. 

Sei noto per essere il Gatto 
dell’Intersociale. Da dove nasce 
questo soprannome? 
Il “merito” è di Alessandro 
Sorrentino. Nel 2002 era 
sovrappeso per via 
dell’inattività post operazione 
al ginocchio. Ciononostante in 
allenamento “volavo” come un 
gatto, ma avevo anche la 
pancia. Così Alessandro mi disse 
la celebre frase “sei un 
gatto…ma con la pancia…sei 
Gatto Pancieri” (all’epoca 
cantante di successo); poi la 
pancia scese (per fortuna) e 

rimase solo il nomignolo Gatto. 
Come vedi questa stagione per 
la All Friends? 
Possiamo toglierci le nostre 
soddisfazioni, tuttavia la vittoria 
più grande è sempre quella di 
divertirsi e di giocare contro gli 
amici di sempre. 
Vedi tuoi “eredi” tra i giovani? 
Ti do una risposta “politica”: 
seguo troppo poco il torneo 
Junior per esprimermi. Sono 
comunque sicuro che in giro ci 
sarà senz0altro un altro Gatto! 
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Rubriche 

La solitudine dei numeri primi   

Ti ricordi di… 

Fabio Vitagliano 
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo 

Lavora tra Napoli e l’Emilia Romagna  

I giovanissimi Pasquale Rivellino, Fabio 
Vitagliano e Fabio di Napoli 

Giancarlo Martelli, 47 
anni, portiere dell’All 
Friends 

4 Dicembre 2014 



Il piu’ bell’autogol in carriera 
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Il 2 Aprile 2005 si gioca al Denza Medinat 
– Consulgest GO Services, gara valevole 
per la terza giornata della Fase 2.  
 
Sul punteggio di 1-1, un calciatore della 
Consulgest, allenata da Aldo Trifuoggi, è 
a terra dolorante. Gli uomini della 
Medinat, allenata da Sergio Spezie, 
mettono fuori il pallone per consentire i 
soccorsi all’infortunato.  
 
Alla ripresa del gioco Enzolino Esposito, 
capitano della Colsulgest, batte il fallo 

laterale, consegnando la palla al proprio 
compagno Adolfo Dello Russo. Dello 
Russo, nel calciare la palla e 
riconsegnarla al portiere della Medinat, 
Santino, non calibra bene la potenza del 
passaggio, che diventa un tiro, e la palla 
si infila in rete per il vantaggio 
Consulgest. 
 
Le proteste della Medinat sono stroncate 
sul nascere da Enzolino Esposito che, da 
buon capitano, dice: ”Ci facciamo 
autogol”. 

Così, alla ripresa del gioco, Enzolino 
Esposito si fa consegnare la palla dagli 
avversari e si avvia lentamente verso la 
propria porta, dove deposita il pallone 
alle spalle del proprio portiere Petruccio, 
tra gli applausi del pubblico e degli 
avversari. 
 
Per la cronaca la gara finì 3-2 per la 
Medinat, che poi vincerà il campionato. 
Nulla da aggiungere: un gesto che si 
commenta da solo e resterà per sempre 
nella storia del Torneo! 
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Rubriche 

il cascione 

Dall’alto a sinistra in senso orario: 
La Consulgest GO Services di Aldo 
Trifuoggi, la Medinat Campione 
2005, Nicola Santino, portiere 
della Medinat, Adolfo Dello Russo, 
autore del gol, Enzolino Esposito, 
autore dell’autogol. 
 
 
 
 
CHIUNQUE ABBIA EPISODI 
SIMPATICI, NON 
NECESSARIAMENTE SPORTIVI, 
LEGATI ALL’INTERSOCIALE PUO’ 
SEGNALARLI E DESCRIVERLI 
SCRIVENDO A: 
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM 
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Il cascione e’ quel baule dove le nonne conservavano i ricordi della propria gioventu’ e, 
all’occorrenza, lo aprivano per mostrarli ai propri nipoti che ne reclamavano il racconto 

PROTAGONISTI 
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i video di questa settimana su intersociale.com 

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

Ogni Domenica in 
edicola con i 

tabellini delle partite 

i TOP 11 di questa settimana 
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