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IL CASCIONE: Il Priore e il Cardinale dell’Intersociale 

Intervista al fondatore del Senior, Raffaele Limatola 

Raffaele Limatola, per tutti Lello, è 
colui il quale, assieme ad altri 
pionieri, ha dato vita nella stagione 
1999-2000 alla I Edizione del Torneo 
Intersociale Over 40 (che fu vinta dal 
Pastificio Ferrara). 
Dopo quasi quindici anni trascorsi sui 
campi e dietro le quinte del Torneo, 
dallo scorso anno, complici gli 
acciacchi dell’età, Lello ha ceduto il 
passo dell’organizzazione e segue da 
lontano il torneo. 
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Il papa’ del Senior 
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Risultati e Classifiche 

Classifica Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Marcatori 

TEAM PIANURA SOCCER CE. CARD. 5 1

EDILMER CONTEK VIRGILIO 0 1

ASD INTERSOCIALE Q. U'S HOTEL ORIENTE NAPOLI 1 1

NEW PARKING RIVIERA NEW TEAM The Blake Hole 0 0

HIGH TECH DENTAL MEDINAT 30 0 3

GSA CONTROL POINT MINA JAMBO Farmax 0 0

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa MEDISOL CANTINE RICCIO 0 1

TEAM PIANURA SOCCER NEW TEAM The Blake Hole

ASD INTERSOCIALE Q. U'S MEDINAT 30

NEW PARKING RIVIERA CONTEK VIRGILIO

MINA JAMBO Farmax HOTEL ORIENTE NAPOLI

HIGH TECH DENTAL ZEUS SPORT All Friends S.Rossa

MEDISOL CANTINE RICCIO EDILMER

CE. CARD. GSA CONTROL POINT

Soares H. Oriente 10

Flaminio Edilmer 6

D'Angelo Contek 5

Dioneo H. Oriente 5

La Vecchia Zeus 5

P G V N P GF GS DR

MINA JAMBO Farmax 14 6 4 2 0 13 2 11

EDILMER 12 6 4 0 2 16 9 7

HOTEL ORIENTE NAPOLI 12 6 3 3 0 19 14 5

MEDINAT 30 11 6 3 2 1 11 7 4

CONTEK VIRGILIO 10 6 3 1 2 13 7 6

TEAM PIANURA SOCCER 10 6 3 1 2 15 12 3

MEDISOL CANTINE RICCIO 10 6 3 1 2 11 8 3

NEW PARKING RIVIERA 10 6 3 1 2 8 9 -1

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 9 6 2 3 1 8 6 2

NEW TEAM The Blake Hole 6 6 1 3 2 5 6 -1

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 5 6 1 2 3 11 13 -2

HIGH TECH DENTAL 3 6 1 0 5 11 23 -12

GSA CONTROL POINT 2 6 0 2 4 2 10 -8

CE. CARD. 1 6 0 1 5 5 22 -17

PASTIFICIO FERRARA PLANET 365 VESPOLI GIOC. 1 4

AVIS - CARRELLA PARTENOPE ALINVEST 4 2

AURORA POSILLIPO GESIN UM RAPPR. 2 2

HABITAT NEAPOLIS ASSIEURO 1 1

OLD BOYS CUORE PER AMICO 2 3

SCARAMUZZA C.L. BURGER KING Esperia 0 3

IL GABBIANO TIESSE MEGARIDE 9 1

OTTICA LAMA EVERGREEN 1 0

A.FLEGREI CALAMORESCA AURORA POSILLIPO

MEGARIDE AVIS - CARRELLA

GESIN UM RAPPR. OTTICA LAMA

PARTENOPE ALINVEST PASTIFICIO FERRARA

CUORE PER AMICO HABITAT NEAPOLIS

SCARAMUZZA C.L. ASSIEURO

IL GABBIANO TIESSE EVERGREEN

PLANET 365 VESPOLI GIOC. OLD BOYS

Esposito Planet 11

Giglio Gesin 9

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 21 7 7 0 0 24 4 20

PLANET 365 VESPOLI GIOC. 18 6 6 0 0 30 6 24

CUORE PER AMICO 17 7 5 2 0 14 6 8

IL GABBIANO TIESSE 16 7 5 1 1 23 7 16

AVIS - CARRELLA 16 7 5 1 1 22 9 13

EVERGREEN 9 6 2 3 1 10 2 8

PARTENOPE ALINVEST 9 6 3 0 3 13 12 1

ASSIEURO 9 7 2 3 2 11 11 0

PASTIFICIO FERRARA 9 6 3 0 3 9 10 -1

GESIN UM RAPPR. 7 7 2 1 4 10 14 -4

BURGER KING Esperia 7 7 2 1 4 9 17 -8

AURORA POSILLIPO 6 7 1 3 3 7 16 -9

OLD BOYS 4 6 1 1 4 7 17 -10

MEGARIDE 4 6 1 1 4 5 20 -15

SCARAMUZZA C.L. 2 7 0 2 5 6 22 -16

HABITAT NEAPOLIS 2 7 0 2 5 4 21 -17

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

OLD BOYS FINANZA & FUTURO Banca 3 2

AVIS BIORES MEDINAT 40 3 2

GESIN EUROPE GROUP ASSIEURO 4 6

MEGARIDE EP RISTORAZIONE 1 2

ESPERIA Silicon Power PLANET 365 0 8

ASD POSILLIPO 1989 ALBATROSS FARMAX 1 0

GIOVENTU' NORMANNA CAMPANIA CARROZZERIA 2 2

OUTSIDERS TEAM TECHMADE ASD Football 0 7

CUBA LINE Football Club NEAPOLIS FERRANDINO 6 0

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 PARTENOPE ALINVEST 2 2

ALBATROSS FARMAX OLD BOYS

ASSIEURO MEGARIDE

FINANZA & FUTURO Banca OUTSIDERS TEAM

GESIN EUROPE GROUP ASD POSILLIPO 1989

MEDINAT 40 ALL FRIENDS Stella Rossa '09

GIOVENTU' NORMANNA CUBA LINE Football Club

NEAPOLIS FERRANDINO ESPERIA Silicon Power

CAMPANIA CARROZZERIA AVIS BIORES

TECHMADE ASD Football EP RISTORAZIONE

PLANET 365 PARTENOPE ALINVEST

Romano Cuba Line 20

D'Antò Planet 15

Palumbo Avis 11

P G V N P GF GS DR

PLANET 365 18 6 6 0 0 34 1 33

CUBA LINE Football Club 18 6 6 0 0 34 5 29

AVIS BIORES 18 6 6 0 0 31 4 27

ASSIEURO 18 6 6 0 0 24 7 17

ASD POSILLIPO 1989 16 6 5 1 0 19 5 14

TECHMADE ASD Football 15 6 5 0 1 18 7 11

MEDINAT 40 12 6 4 0 2 18 10 8

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 12 6 3 3 0 13 7 6

ALBATROSS FARMAX 10 6 3 1 2 21 5 16

EP RISTORAZIONE 9 6 3 0 3 16 18 -2

CAMPANIA CARROZZERIA 7 6 2 1 3 13 15 -2

OLD BOYS 6 6 2 0 4 17 23 -6

PARTENOPE ALINVEST 4 6 0 4 2 8 11 -3

NEAPOLIS FERRANDINO 4 6 1 1 4 5 26 -21

GESIN EUROPE GROUP 3 6 1 0 5 9 19 -10

FINANZA & FUTURO Banca 2 6 0 2 4 8 14 -6

GIOVENTU' NORMANNA 1 6 0 1 5 7 30 -23

MEGARIDE 0 6 0 0 6 4 22 -18

ESPERIA Silicon Power 0 6 0 0 6 2 30 -28

OUTSIDERS TEAM 0 6 0 0 6 0 42 -42



 
 
 
 
 
 
Raffaele Limatola, per tutti 
Lello, è colui il quale, assieme 
ad altri pionieri, ha dato vita 
nella stagione 1999-2000 alla 
I Edizione del Torneo 
Intersociale Over 40 (che fu 
vinta dal Pastificio Ferrara). 
Dopo quasi quindici anni 
trascorsi sui campi e dietro le 
quinte del Torneo, dallo 
scorso anno, complici gli 
acciacchi dell’età, Lello ha 
ceduto il passo 
dell’organizzazione e segue 
da lontano il torneo. 
“Non sai la rabbia che provo 
nel sapere il “mio” Torneo in 
pieno svolgimento e vedermi 
costretto a casa per motivi di 
salute. Purtroppo gli anni 
passano e, con essi, anche i 
malanni si accentuano. 
Ho praticamente perso la 
funzionalità di una gamba 
ma ti assicuro che la mente è 
ancora quella di un 
ragazzino… 
 
Lello, so che ti tieni 
informato sull’andamento 
del Torneo 
“E’ vero; sento abbastanza 
spesso Piero Montesano, 
Roberto Coscia e Salvatore 
Petruccio. Ti sembrerà strano 
ma evito di comprare il Roma 

o di collegarmi al sito web 
perché non farei altro che far 
accrescere la rabbia che 
provo nel dover essere 
costretto a casa” 
 
Allora parliamo di cose belle: 
come è nata l’idea del dare 
vita ad un torneo riservato 
agli over 40? 
“E’ nata dalle chiacchiere 
fatte in compagnia di tanti 
amici che, per sopraggiunti 
limiti di età, erano 
fisiologicamente tagliati fuori 
dall’Intersociale tradizionale 
ma avevano ancora tanta 
voglia di giocare. Così 
decidemmo di fare un test e 
lanciammo il torneo. Come 
tutte le novità, inizialmente 
le squadre erano poche e il 
torneo ha impiegato 2 o 3 
anno per arrivare a regime. 
 
Guardandoti indietro rifaresti 
esattamente lo stesso 
percorso? 
Direi di si. Solo chi non fa non 
sbaglia mai, quindi anche se 
sono stati commessi degli 
errori, sono sempre stati fatti 
in buona fede e nell’interesse 
del Torneo. 
 
Noi ovviamente ci facciamo 
portavoce dei saluti da parte 
dei tanti appassionati che, 
non vedendoti più in giro i 
hanno chiesto di portarti i 
loro saluti. Vuoi ricambiarli? 
Attraverso di voi vorrei non  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
solo ricambiare gli auguri ma 
estendere anche gli auguri di 
un imminente sereno Natale, 
sperando di poter quanto 
prima riprendere a seguire il 
torneo”. 

Limatola e la fondazione del Senior 
Raffaele Limatola rimpiange gli anni pioneristici del torneo 
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“Mi tengo informato…ma che rabbia ! ” 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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Lello Limatola ad una premiazione del Senior 
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La tua azienda 
proprio qui. 
Perché no… 

Scrivi a redazione@intersociale.com e scopri le 
straordinarie condizioni riservate alle aziende 

sponsor del Torneo Intersociale 
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Antonio Mangione e il Black Hole 
Abbiamo incontrato il responsabile della New Team 

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

“Squadra rinnovata, ma diremo la nostra nel Torneo” 

 
 
 
 
 
 
 
Questa settimana ai nostri microfoni 
risponde Antonino Mangione Presidente 
del New Team The Black Hole.  
Signor Presidente, prima di parlare di 
calcio, parliamo un attimo di Lei lei di 
che si occupa? 
 
" Attualmente sono in mobilità, nel 
passato ero responsabile di un'azienda 
di trasporto valori, diciamo che mi 
occupo a tempo pieno della mia 
squadra, il New Team nato dalla fusione 
con il gruppo di Ciro Sorrentino che ne è 
il responsabile e che ringrazio di avermi 
coinvolto." 
 
Il New Team è una squadra nuova? 
 
"Sono tre anni che esiste con questo 
nome,nel passato si chiamava Neapolis. 
Poi sono cambiati gli sponsor e  
attualmente siamo aiutati da "The Black 
Hole"  una catena di Pub che si trova a 
Portici, formato da un gruppo fantastico 
che ci da una mano a portare avanti  
questo progetto. La Squadra è nuova 
perché è formata  da tanti ragazzi 
giovani e da una nuova gestione che 
pian piano sta cercando di trovare 
l'equilibrio giusto. Non abbiamo fatto 
molti punti , ma considerando che 
abbiamo incontrato squadre più forti  
direi che è già un buon risultato. 
Ovviamente speriamo di crescere 

ancora" 
 
A proposito di crescita, quali sono i 
vostri obiettivi quest'anno? 
 
"Vorremmo rientrare nei Play off. L'Anno 
scorso  eravamo ultimi e non abbiamo 
disputato nessuna finale e nessuna gara 
importante. Quest'anno con le novità 
che abbiamo apportato speriamo  di 
fare più punti " 
 
Ma nella gara di sabato contro il Riviera 
(terminata in pareggio) siete stati un po’ 
sfortunati? 
 
" Si, meritavamo di vincere fino alla fine 
abbiamo avuto tante occasioni sprecate 
e abbiamo preso 2 legni, insomma il 
Riviera poi sul finale ha tentato anche di  
superarci ma grazie al nostro portiere 
siamo riusciti a non perdere. Io credo 
che Di Maro sia il portiere migliore dell' 
Intersociale  e siamo fortunati ad avere 
un estremo difensore come lui". 
 
Cosa ne pensa dell' Intersociale? 
 
" E' una bella realtà anche se lo Junior ha 
perso un po’ di squadre, attualmente ne 
sono solo 14, dovrebbero esserne 
almeno 16 secondo me. Poi mi 
piacerebbe che migliorasse sempre più 
di importanza, ad esempio sarebbe bello 
se si estendesse anche ad altre città, 
sarebbe bello fare un torneo a livello 
nazionale  tipo una "champions 
league"anche per permettere ai nostri 
giocatori di fare nuove esperienze 
confrontandosi con altre realtà" 
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Antonio Mangione, responsabile 
della New Team The Black Hole 

il personaggio di  Maria 
      De Landro 

 

la saracinesca 

Vincenzo Di Maro, il miglior 
portiere dell’Intersociale 
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De Rosa acciuffa l'H.Oriente 
L'ASD Intersociale impedisce la fuga all'Hotel Oriente 
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La Contek espugna il campo della Edilmer con D'Angelo 

 
 
 
La Giornata interlocutoria ai vertici del 
Torneo. Pareggiano tutte le prime della 
classe e nessuno approfitta del loro 
mezzo passo falso. Finisce 1-1 il match 
fra l’Hotel Oriente Napoli- Ads 
Intersociale. I 90’ e più minuti sono 
corretti ed emozionanti, il goal-pareggio 
arriva nei minuti di recupero del secondo 
tempo . Il primo tempo è dei padroni di 
casa: Monte (al 38)’ batte l’incolpevole 
portiere dell'ASD. Nel secondo tempo, 
l’Asd Intersociale non molla e acciuffa il 
meritato pareggio al 4' di recupero con 
De Rosa, gelando il primato che 
sembrava a un passo per gli uomini di 
Russolillo. 
 
La Mina Jambo Farmax, fuori casa, non 
va oltre lo 0-0 con la Gsa Control Point. 
Gara con pochi brividi. Gli ospiti sfiorano 
per due volte il goal con Tempesta. I 
padroni di casa replicano andando vicino 
al vantaggio solo in una circostanza con 
Scogliamiglio che si vede il pallone 
fermato sulla linea. Ottima la direzione di 
gara del signor Magnifico di Caserta. 
 
Termina 0-0 la sfida fra la New Parking 
Riviera- New Team The Black Hole. Nel 
primo tempo, i ragazzi di Pinzolo vanno 
in due occasioni vicino al goal: Abbate 
centra in pieno una traversa e Cofano 
colpisce un palo. Nel secondo tempo, il 
copione non cambiama il gol non arriva. 
Il risultato, per il numero di occasioni 
costruite, sta stretto al New Team The 
Black Hole. 
 
La Medinat 30, fuori casa, batte 3-0 la 
High Tech Dental e conquista la sua 
prima vittoria in campionato. I padroni di 

casa mancano in avvio alcune occasioni e 
al 29’ pt vengono puniti da Chioccarelli. I 
ragazzi di Arbitrio, con un uomo in meno 
per l’espulsione di Cenni, vanno a segno 
altre due volte: al 22 st con Ruggiero e al 
33’ con Mirola che fissa il punteggio sullo 
3-0. Importantissimo successo esterno di 
misura (1-0) del Contek Virgilio ai danni 
dell’Edilmer. Il match è molto 
combattuto ed è a tratti nervoso. Il goal – 
vittoria arriva nel secondo tempo e lo 
realizza D’Angelo C al 15’ st. La risposta 
dei padroni di casa, che non riescono mai 
ad esprimere il loro migliore calcio, non è 
sufficiente per raggiungere il pareggio. 
 
Alle Cantine Riccio è sufficiente il rigore 
partita trasformato da Di Sabato per 
avere ragione della Zeus. Una gara bella 
ed equilibrata tra due formazioni 
destinate a dire la loro fino in fondo, 
decisa da un episodio. 
 
Chiude la 6a giornata la goleada (5-1) del 
Team Soccer Pianura ai danni del Ce. 
Card. Nel primo tempo, i ragazzi di Pirone 
vanno a segno con Barba e Guitto. Nella 
ripresa, le reti portano le firme di: Di 
Mattia (2 volte) e di Di Falo. La rete della 
bandiera la realizza al 13’ st Maccarone. 
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di  Fabio Galateri 

 
il protagonista 

Ivan Cotena, attaccante dell’ASD 
Intersociale 

Una delle prime formazioni del 
Posillipo: Si riconoscono, tra gli altri: 
ELIO BELARDO, PEPPE DE CICCO, 
NICOLA RIBATTI, BRUNO AMATO, 
ROCCO PISANO, GIANNI AIELLO, 
RENATO TESTA, ENZO PORRECA, ENZO 
PORRECA, VITTORIO FABRIS e ENZO 
DE LELLA. 

dal passato 
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Oggi abbiamo intervistato 
mister Enzo Gironda, 
allenatore e responsabile del 
Neapolis Ferrandino.  
 
Signor Gironda,ci racconti in 
breve  la sua carriera calcistica. 
 
"Buongiorno; io ho sempre 
giocato in serie D,poi  dal 94 
circa sono entrato a far parte 
dell'intersociale  con una 
squadra che si chiamava 
"Tennis Vomero" con De Lise, 
vecchio socio 
dell'Intersociale,poi mi sono 
dedicato al mio lavoro". 
 
Cosa fa nella vita? 
 
"Lavoro in polizia,sono 
assistente capo, un   
sottouficiale,insomma". 
 
Ci parli un po’ del Neapolis 
Ferrandino 
 
" Il Neapolis è una delle 
squadre piu antiche del 
campionato, il presidente è 
Ferrandino che da anche il 
nome alla squadra, io ne sono 
il socio responsabile e il mister. 
Sono circa due anni che il 
Neapolis è tornato nel Senior 

perchè prima faceva parte 
dell'Over, è una squadra piu 
giovane fondata su un gruppo 
di amici senza grosse pretese, 
giochiamo per divertirci e devo 
dire che quest'anno è 
cominciato abbastanza bene 
considerando che  abbiamo 
incontrato gia le squadre piu 
forti." 
 
A proposito delle pretese, 
come vede il futuro e dove 
volete arrivare? 
 
" Anche se non abbiamo fatto 
molti punti finora, vedo il 
futuro piu in discesa per noi, e 
come ho gia detto,abbiamo 
già incontrato le squadre piu  
forti e credo che d'ora in poi 
avremo di fronte squadre alla 
nostra portata; mi auguro di 
arrivare fra le prime 12 e se 
non dovessimo riuscirci spero 
comunque che riusciremo a 
vincere la coppa Amatori." 
 
Cosa mi dice dell'Intersociale? 
 
" Ne faccio parte da tempo e 
l'ho visto in continua 
evoluzione sia per l'importanza 
mediatica che per le 
personalità importanti che vi 
entrano a far parte. 
Basti pensare a tutti  gli ex 
giocatori importanti che 
quando smettono di giocare 
vengono qui per partecipare  
al campionato intersociale, 

Una sola correzione  io vi 
apporterei, credo che gia 
qualcun altro l'abbia espresso 
prime di me, sarebbe 
opportuno avere in campo i 
guardalinee,  che potrebbero 
garantire una maggior 
correttezza in merito a 
fuorigioco, rigori e via dicendo 
perchè spesso gli arbitri da soli 
non riescono a controllare 
tutte le situazioni". 
 
 
 

Gironda e la Neapolis Ferrandino 
Il Responsabile della Neapolis ai nostri microfoni 
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“Spero di entraere nelle prime dodici” 

Enzo Gironda, allenatore 
della Neapolis 

il protagonista 

la squadra 

Il Neapolis Ferrandino, guidata da Enzo Gironda 
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di  Maria 
      De Landro 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Era la gara di cartello della 
sesta giornata e Avis-Medinat 
non ha tradito le attese. 
L'hanno spuntata gli uomini di 
Laringe e Narici, costretti, però, 
a rimontare due volte quelli di 
mister Esposito. In un campo al 
limite della praticabilità 
Ambrosanio porta avanti la 
Medinat nel primo tempo, 
nonostante sia l'Avis a fare la 
gara; in chiusura di frazione un 
guizzo di Avino riequilibria il 
punteggio. In avvio di ripresa la 
Medinat è ancora avanti con 
Pistola. Il vantaggio dura una 
decina di minuti: il tempo 
necessario a Vanacore, prima, e 
Fulvio Palumbo, poi, di 
pareggiare e mettere la freccia. 
Termina 3-2 la gara tra due 
certe protagoniste della 
stagione. 
 
E', invece, un rigore di 
Dell'Aquila che regala gli 
ennesimi tre punti al Posillipo di 
mister Bacarelli. In chiusura di 
primo tempo, l'attaccante 
collinare si procura e trasforma 
il penalty decisivo. Nella ripresa 
gli assalti della Farmax sbattono 
ripetutamente contro il muro 
difensivo eretta davanti a 
Gravina. 

 
Diverse le goleade sui campi del 
Torneo questa settimana. La più 
rotonda è quella, tanto per 
cambiare, della Planet, che rifila 
otto gol all'Esperia. Pisani 
(tripletta) e D'Antò (doppietta) 
protagonisti del match, assieme 
agli altri marcatori Caliano, 
Castaldo e Di Criscio. La 
Techmade di mister Marinelli 
espugna senza difficiltà il 
campo degli Outsiders Team: 
un 7-0 secco che porta la firma 
di Costanzo (tripletta), che 
torna al gol dopo sei mesi, 
Esposito (doppietta), Cozzolino 
e Carpone. Per gli uomini di La 
Gatta zero punti in classifica, 
zero gol fatti e una media di 
sette gol subiti a partita: 
basterà una sostanziosa lettera 
a Babbo Natale per invertire la 
rotta? 
 
Sempre in tema di goleade, da 
segnalare l'ennesima della Cuba 
Line: 6-0 al Neapolis 
Ferrandino, con tre gol del 
sempre più capocannoniere 
Romano, e gol di Castellone, 
Serino e Ferrante. 
 
La All Friends si fa raggiungere a 
tempo scaduto dalla Partenope. 
Dopo aver rimontato l'iniziale 
gol di Caserta con Troiano e 
Sarracino, gli uomini di mister 
Sorrentino commettono l'errore 
di non chiudere la gara e sono 
raggiunti nell'ultimo minuto di 
recupero da un guizzo di 
Mazzarella. 

 
La EP Ristorazione trova nei 
minuti finali i tre punti sul 
campo della Megaride. Gli 
uomini di Grasso vanno in 
vantaggio con Frattasio, ma si 
fanno raggiungere dagli 
avversari, in gol con Casolare. 
Quando la gara si avvia verso la 
conclusione è Di COstanzo a 
insaccare e a regalare la vittoria 
ai suoi. 
 
Continua la corsa a punteggio 
pieno dell'Assieuro di mister 
Montesano. SUl campo della 
Gesin l'Assieuro va subito in 
doppio vantaggio con Iazzetta e 
Barbato. La Gesin accorcia con 
Tarantino, ma ancora Barbato e 
un autogol di Segnini chiudono 
la prima frazione. Nella ripresa 
l'Assieuro va in gol con Barbato 
(ancora lui!) e Scuderi, mentre 
la Gesin con la tripletta di 
Castellano. Termina 6-4 in 
favore della capolista. 
 
Gol, emozioni e spettacolo agli 
Astroni, dove si affrontavano il 
Cafè Avenida Old Boys e la 
Finanza&Futuro. A prevalere 
sono i padroni di casa, che, 
però, sono costretti per ben 
due volte a rincorrere gli 
avversari, andati in rete con 
Intilla e Celentano; Ma un super 
Gagliotti sigla la doppietta, 
prima che Imbriani chiuda i 
conti sul 3-2. Da segnalare il 
rigore calciato a lato da Intilla. 
 
Chiude il quadro dei risutlati il 

pareggio tra Gioventù 
NOrmanna e Carrozzeria 
Campania. Il punteggio di 2-2 
matura in una gara equilibrata 
dove i gol della Gioventù soon 
segnati da Damiano e Russo, 
mentre quelli della Carrozzeria 
da Marsilio e autogol di 
COrrente. 

L'Avis batte a fatica la Medinat 
3-2 di Palumbo e soci alla squadra di mister Esposito 
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Il Posillipo di misura sulla Farmax 
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La Techmade sta stupendo 
tutti sia per il gioco 
espresso e i risultati 
ottenuti che per 
l’impeccabile 
organizzazione societaria. 
Tutto merito del 
presidente Luciano 
Esposito, dirigente ma 
anche bomber della 
squadra con i suoi cinque 
gol all’attivo da inizio 
stagione  

la matricola 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 



 
 
 
 
Oggi abbiamo intervistato Alessandro 
Fiorillo, dell'Aqa Evergreen.  
Signor Fiorillo ci parli anzitutto di Lei… 
 
"Buongiorno a tutti i lettori; io nella vita 
mi occupo di amministrazione 
condominiale e ho sempre giocato a calcio 
a livello amatoriale, perchè a 20 anni un 
infortunio mi ha impedito di aspirare a 
campionati di alto livello. Per 15 anni circa 
ho frequentato il campionato Intersociale 
Senior da giocatore, poi 3 anni fa  con 
Nicandro Del Barone abbiamo creato 
l'Evergreen." 
 
Ma lei è il Presidente della squadra? 
 
"Fino all'anno scorso,oltre a scendere in 
campo da giocatore, ero  il presidente e 
Del Barone il responsabile, da quest'anno 
faccio tutto io perchè Del Barone ha deciso 
di lasciare a causa di un infortunio avuto 
l'anno scorso al "Denza". Abbiamo poi 
come mister Aldo Urgo. "  
 
Ci racconti un po’ di storia dell'Evergreen. 
 
" L'Evergreen come ho gia detto è nata tre 
anni fa, alcuni giocatori e amici che 
avevano lasciato altre squadre si sono 
uniti a noi e abbiamo formato un bel 
gruppo. Il primo anno abbiamo fatto un 
ottimo campionato,l'anno scorso siamo 
stati gli unici a battere la Planet e la 
Biores, poi abbiamo vinto la coppa Over e 
quest'anno ancora non sappiamo dove ci 
porterà." 

 
A tal proposito,dove sperate di arrivare? 
 
"Noi speriamo di arrivare ai Play off ,ma 
comunque l'obiettivo è di qualificarci tra le 
prime 12 . Finora ogni anno abbiamo vinto 
qualcosa e ci auguriamo di vincere anche 
quest'anno; purtroppo abbiamo perso 
troppi punti speriamo di riuscire a 
dimostrare quanto valiamo perchè ritengo 
che la nostra squadra abbia un’ottima 
rosa e la classifica non mette in evidenza il 
nostro valore,io sono fiducioso che 
recupereremo."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma Sabato scorso avete dato del filo da 
torcere alla prima in classifica… 
 
" Io non c'ero perchè ero influenzato,ma 
da quanto ho potuto vedere in 
trasmissione è stata una gara equilibrata 
e forse lo 0-0 sarebbe stato il risultato 
ideale,però le partite sono fatte da episodi 
e  fatto sta che Di Mare ha saputo 
approfittarne e l'Ottica ha portato a casa il 

match. Io dico sempre che il risultato 
finale è  quello che ci meritiamo e stavolta 
è andata così." 
 
Cosa ne pensa di questo campionato? 
 
"Credo sia ben organizzato,non ho nulla 
da recriminare ne tantomeno ho pretese 
perchè in fondo è sempre una 
competizione amatoriale. Non amo le 
lamentele e ritengo che ogni squadra 
debba essere capace di accettare anche le 
sconfitte con sportività ammettendo che 
gli avversari sono stati piu forti, Vorrei 
però aggiungere  che quest'anno l'Over è 
molto piu equilibrato perchè parecchie 
squadre si sono rinforzate e credo che se 
la possono giocare, non esiste piu una 
leadership di pochi." 
 
La ringrazio e se vuole aggiungere altro? 
 
"Volevo solo approfittarne per augurare a 
tutti i lettori e ai membri dell'intersociale 
un felice Natale." 
 
 

Alessandro Fiorillo … un Evergreen 
Il Responsabile dell’AQA Evergreen parla della squadra 
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“Abbiamo creato un bel gruppo” 
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RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM 
SCRIVERE A: 
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM 

di  Maria 
      De Landro 
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Alessandro Fiorillo 



 
 
 
 
 
 
 
 
Copertina di giornata per la 
UM Ottica Lama e Planet 
proseguono la corsa a 
punteggio pieno ai vertici della 
classifica. Gli uomini di Fabrizio 
e Bilancia portano a casa il 
bottino pieno nel match contro 
l'AQA Evergreen di mister Urgo 
grazie al graffio di Ciro Di Mare 
a metà ripresa, bravo a girare 
alle spalle di Lombardi un cross 
dalla sinistra. Una gara 
equilibrata decisa dalla 
prodezza del bomber 
puteolano. 
 
La Planet Vespoli, dal canto 
suo, espugna il difficile campo 
del Pastificio Ferrara e lo fa 
con la consueta autorità. 4-1 il 
punteggio finale: Cardone apre 
le danze a metà del primo 
tempo; nella ripresa il 
Pastificio cala e la Planet va a 
segno altre tre volte con 
Sarnelli, Manugeuerra e 
Vespoli. Di Immobile il gol della 
bandiera. 
 
Ma è il Gabbiano a mettere a 
segno il risultato più rotondo 
della giornata. Sono infatti 
nove le reti rifilate ad una 

Megaride mai in partita. 
Doppiette di Innocenti, Reder 
e Ronzullo e reti di Fratini, 
Longo e Nocca. Di minichino 
l'unico gol della Megaride per 
il 9-1 finale. 
 
Bella affermazione della Diarad 
Cuore per Amico contro l'Old 
Boys di mister De Lise e Milo. 
Accade tutto nella ripresa, 
quando la Diarad si porta sul 
triplo vantaggio (Esposito, 
Costznao, Reder). I padroni di 
casa della Old Boys non ci 
stanno e sfiorano il pari, 
segnando due reti con Esposito 
e Avallone su rigore. Termina 
3-2 per la Diarad. 
 
Pareggiano 1-1 Habitat 
Neapolis e Assieuro. Le due 
reti che decidono il match 
arrivano entrambe nel primo 
tempo. E' l'Assieuro a passare 
con Cuomo: Ma la gioia del 
vantaggio dura solo 10', quanti 
ne servono a Penne per andare 
in gol e siglare il definitivo 1-1. 
 
L'Avis Carrella supera con 
autorità la Partenope. Il 
vantaggio per 3-0 dell'Avis 
(due volte Di Grazie e Di 
Martino) scricchiola dopo il gol 
della Partenope siglato 
daD'Assante; ma ci pensa 
capitan Juliano a riportare i 
suoi a +3 prima che ancira 
D'Assante fissi il punteggio sul 
conclusivo 4-2 per l'Avis. 

L'Esperia Burger King espugna 
il campo della Scaramuzza, 
vincendo 3-0. E' D'Ambrosio il 
mattatore della gara, andando 
in rete due volte, in avvio di 
primo e secondo tempo. Nel 
mezzo la rete di Gilardi che 
taglia le gambe agli avversari, 
incapaci di reagire. 
 
Chiude il quadro dei risultati il 
2-2 tra Aurora Posillipo e Gesin 
UM Rappresentanze. La Gesin 
passa con Giglio, ma una 
doppietta di Vezzoli fa pendere 
la bilancia del match dalla 
parte dei collinari. Ci pensa 
ancora il bomber Giglio a 
segnare il definitivo 2-2. 

Ottica Lama: basta Di Mare 
L'undici di Fabrizio-Bilancia supera l'AQA Evergreen 
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Goleada per il Gabbiano Tiesse 
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dal passato 

Il sig. Amato della sezione 
di Castellammare di 
Stabia. 
Uno dei direttori di gara 
più longevi nel torneo  e 
anche uno dei pochi ad 
avere la fama da “duro”:  
321 gare dirette 
nell’Intersociale, 111 
cartellini rossi e 356 
cartellini gialli. 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 

 



Biores-Consulgest, pareggio farsa 
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IL 22 GENNAIO 2005 SI GIOCA AL DENZA 
BIORES – CONSULGEST GO SERVICES, 
GARA VALEVOLE PER LA NONA 
GIORNATA DEL TORNEO. RICOSTRUIAMO 
QUANTO ACCADDE RIPORTANDO 
L’ARTICOLO DI INTERSOCIALE.COM 

 
BIORES-CGEST: PAREGGIO FARSA 
"Una pagina buia nella storia 
dell'Intersociale" con queste parole 
Vittorio Fabris, allenatore della Nazionale 
del Torneo, presente al Denza, ha 
definito l'epilogo della gara tra Biores e 
Consulgest. E dire che la partita è stata, 
fino al 20' del secondo tempo, molto 
bella e combattuta, con la Biores che, 
sotto di due gol, riusciva con la doppietta 
di Imer ed acciuffare il 2-2. Al 20' della 
ripresa, poi, succede che Del Gaudio ha 
una reazione violenta nei confronti di un 
avversario e viene giustamente espulso; 
nelle accese discussioni che ne sono 
seguite (espulsi per proteste anche Enzo 
Esposito e Sorrentino, entrambi della 
Consulgest), con le due squadre e le due 
panchine a fare capannello intorno 
all'arbitro, qualche parola di troppo 
all'indirizzo del direttore di gara ha 
indotto quest'ultimo a sospendere la 
partita in virtù della presunta venuta 
meno delle condizioni di sicurezza 
minime per garantire la sua incolumità. 
L'arbitro, quindi, si è diretto negli 
spogliatoi, dove ha discusso per oltre 
venti minuti con i dirigenti e i capitani 
delle due squadre. Persuaso sul rispetto 
delle condizioni minime di sicurezza ha 
ripreso la gara, con la Biores in undici 
uomini e la Conslgest in otto e sul 
punteggio di 2-2. A quel punto tutti si 
sarebbero aspettati un assalto a Fort 
Apache da parte della Biores, forte della 
tripla superiorità numerica; invece, 

incredibilmente, le due squadre hanno 
dato vita ad una melina che si è protratta 
per tutti i restanti 25 minuti, con i 
giocatori impegnati a passarsi la palla tra 
loro, trotterellando per il campo senza 
abbozzare alcun tentativo di dare una 
parvenza di serietà alla partita e con i 
numerosi spettatori presenti increduli 
innanzi a tale spettacolo antisportivo. La 
scena è stata simile agli ultimi 5 minuti di 
Italia-Messico dei recenti mondiali 
nippo-coreani, con l'unica differenza che 
la melina è durata quasi mezz'ora. Già lo 
scorso anno, proprio la gara tra l'allora 
Wonder Tour e la Biores aveva avuto una 
coda di polemiche in seguito a un gol 
contestato di Balzano e alle successive 
proteste, che avevano indotto il GS a far 
ripetere la gara; la ripetizione, terminata 
0-0, fu generosamente etichettata come 
"avara di emozioni". Ma perchè le due 
squadre hanno deciso di riprendere la 
partita alla "volemoce bene" ? Probabile 
che, innanzi allo spettro di una possibile 
sconfitta a tavolino per entrambe 
(entrambe le panchine erano stata 
espulse a testimonianza della reciprocità 
delle scorrettezze), l'interesse comune 
abbia spinto le due squadre a garantire al 
direttore di gara, durante le febbrili 
discussioni nel periodo di sospensione, 
l'assoluta mancanza di animosità in caso 
di ripresa del gioco; la condivisibile linea 
politica adottata dalle due squadre 
avrebbe potuto portare ad una partita 
regolare con i giocatori impegnati ad 
aiutare l'arbitro in caso di decisioni 
contestate; ha, invece, generato una 
messinscena che ha visto come 
protagonisti attivi i 19 calciatori in 
campo, e come protagonisti passivi, tutti 
i calciatori di quelle squadre del Torneo 
che, ridotti in nove o addirittura otto da 

discutibili decisioni arbitrali, hanno 
lottato con le unghie e con i denti per 
sopperire all'inferiorità numerica. 
Numerose squadre hanno perso, nel 
corso della storia del Torneo, punti, 
qualificazioni e addirittura titoli per via di 
sconfitte a tavolino, espulsioni e 
decisioni arbitrali discutibili; è proprio 
per il rispetto che si doveva a quelle 
squadre che ciò che è avvenuto Sabato al 
Denza non doveva avvenire. L'immediata 
conseguenza è stata l'esclusione di tutti i 
calciatori Biores e Consulgest dalle 
convocazioni per la partita della 
Nazionale di Mercoledì 26 (Scarfoglio, 
ore 20,30) contro la Nazionale Ingegneri. 

 
da intersociale.com del 23/1/05 
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il cascione/ IL FATTO 
Il cascione e’ quel baule dove le nonne conservavano i ricordi della propria gioventu’ e, 
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il protagonista 

Vittorio Fabris, nel 2005 allenatore 
della Nazionale 



Il monastero dell’Intersociale 
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IL 22 GENNAIO 2005 SI GIOCA AL DENZA 
BIORES – CONSULGEST GO SERVICES, 
GARA VALEVOLE PER LA NONA 
GIORNATA DEL TORNEO. RICOSTRUIAMO 
QUANTO ACCADDE RIPORTANDO LA 
LETTERA DI DIMISSIONI (POI RITIRATE) DI 
ALDO TRIFUOGGI, CONSEGUENTE 
ALL’ARTICOLO DI INTERSOCIALE.COM 

 
Gli avvenimenti di sabato al Denza e 
soprattutto la loro libera interpretazione 
da parte di improvvisati moralisti mi 
inducono a rassegnare il mio mandato di 
vicepresidente nelle mani del Consiglio 
Direttivo e dell’Assemblea dei Soci 
Fondatori. 
I fatti innanzi tutto:alla metà del secondo 
tempo dell’incontro Biores-Consulgest,sul 
risultato di due pari veniva giustamente 
espulso un giocatore della mia squadra 
per fallo di reazione. Altri miei due atleti 
reagivano contro l’arbitro(parecchio 
inadeguato nei confronti di tutti) ed a 
creare confusione si aggiungeva l’intera 
panchina avversaria,con il risultato che il 
direttore di gara prima espelleva i 
soggetti in questione poi interrompeva la 
gara. Lo stesso arbitro dopo aver ricevuto 
assicurazione dai capitani  che tutti gli 
espulsi avessero raggiunto gli spogliatoi 
optava per la ripresa della gara.A questo 
punto i giocatori della Biores in undici 
contro otto decidevano 
responsabilmente ed autonomamente di 
non affondare i colpi,ritengo soprattutto 
con l’intento di svelenire il 
clima,privilegiando la difesa del buon 
nome del Torneo all’interesse specifico 
della conquista dei tre punti. Questo 
comportamento,condivisibile o meno,al 
quale i miei giocatori si sono 
prontamente adeguati,ha fatto si che la 
gara si concludesse senza alcun ulteriore 
problema. 
Nessun accordo o scambio di favori è 
stato nemmeno accennato e del resto 

niente si poteva “scambiare” e  chi 
volesse sostenere il contrario si attrezzi a 
provarlo(dopo essere stato querelato). 
A questo punto,in un momento in cui sul  
Torneo Intersociale si addensano nubi 
provocate da eccessi di violenza,da 
intemperanza nei confronti della classe 
arbitrale,tesseramenti presumibilmente 
irregolari,improbabili fotocopie di 
improbabili documenti,inaudite 
sospensioni di provvedimenti già presi(e 
come si fa a non pensare a indebite 
pressioni) entrano in scena il Priore e il 
Cardinale. Pur amareggiato 
dall’episodio,comunque non edificante 
nel suo complesso, ritenevo fosse finita lì 
e invece ho avuto la spiacevole sorpresa 
di dover ricevere una lezione di morale 
dal Priore del convento (pardon del sito). 
Il signor Trapanese, dopo averci deliziati 
per anni con strumentali notizie di 
mercato e con accurate cronache delle 
partite della sua squadra (alla quale per 
altro sono molto legato) si ricorda 
dell’esistenza della Consulgest. Purtroppo 
il signor Trapanese dimentica il suo ruolo, 
e non per la prima volta. 
 L’Associazione Intersociale lo retribuisce 
perché svolga un servizio di libera 
informazione ai Soci non di qualificato 
opinionista (!) con vagheggiamenti 
moralistici  impropri. Ovviamente non si 
tratta di ledere il singolo socio ma di 
difendere il buon nome del  Torneo e 
dell’Associazione.Del resto basta 
confrontare la cronaca(esterna) del 
Roma con quella (interna) del sito per 
comprendere l’assurdità della situazione. 
Al mio fraterno amico e compagno di 
tante battaglie, nell’interesse esclusivo 
dell’Intersociale, Vittorio Fabris vorrei 
suggerire che il color porpora cardinalizio 
non gli si addice. 
Caro Vittorio hai navigato troppi mari 
calcistici per non ricordare quante 
partite, dalla serie A alle categorie 

giovanili sono finite in parità già a venti 
minuti dalla fine e per i più svariati 
motivi.                          
Ti riconosco coerenza e correttezza (a 
volte sei stato penalizzato proprio da 
questo) ma basta risalire indietro di 
qualche anno e sfogliare l’album dei 
ricordi per trovare gli episodi più strani 
che ci hanno visti TUTTI protagonisti. Se 
comunque vuoi dare una svolta morale 
alla tua Nazionale ti consiglio di 
convocare Trapanese e pochi altri. 
Sappi comunque che la Consulgest nel 
rispetto delle tue decisioni,come ha 
sollecitamente fatto in 
passato(fornendoti anche atleti non al 
meglio),considererà sempre un onore 
ricevere una tua convocazione per un suo 
giocatore. 
In conclusione scambiare la prudenza e la 
buona volontà di una squadra che ha 
preferito evidentemente non rischiare 
altri incidenti alla conquista di tre facili 
punti può essere interpretato come un 
gesto di fair-play o come una combine a 
secondo della serenità e dell’obbiettività 
di chi giudica. Ribadisco quindi, affinché 
sia restituito il giusto valore ai fatti e ai 
comportamenti, le mie dimissioni in 
attesa che si pronuncino gli organi 
competenti.                            Aldo Trifuoggi 
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Constatata la divergenza di opinioni 
verificatasi nell’assemblea del 24 
Febbraio’05 con la totalità dei Soci 
Fondatori,  ritengo doveroso, per non 
apparire elemento di tubartiva, 
rimettere i mandati da Voi conferitimi 
quale Membro del Comitato dei “Probi 
Viri” e quale Selezionatore della 
Nazionale del Torneo. 
Il PRINCIPIO ha sempre un costo, il 
“cardinale” Vi saluta ma non Vi 
benedice. 

Vittorio Fabris 

le dimissioni 



Trifuoggi-Fabris: 10 anni dopo 
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Rivendico ancora il 
mio diritto / dovere di 
segnalare l’accaduto 
al  collegio dei 
probiviri. Certe cose si 
sono fatte e si faranno 
ancora, ma allora 
mancò, la sobrietà e la 
discrezione 

Vittorio Fabris 

Abbiamo messo faccia a faccia i due protagonisti 

Sono trascorsi dieci anno dall’episodio 

Non sono parole mie, 
ma del portiere e 
capitano della 
Nazionale italiana, 
Gigi Buffon: “Meglio 
due feriti che un 
morto!” 

Aldo Trifuoggi 

L’assessore volante 
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Gigi Lombardi 

“Il debutto con l’AS Orefici. Lo scudetto col V.Margherita” 
Gigi Lombardi, classe 1966, 
è uno di quei portieri che 
tutti vorrebbero avere: 
sicuro tra i pali, bravo con i 
piedi, tempestivo nelle 
uscite. Il suo debutto è 
datato nei primi anni ‘90, 
quando Sergio Prisco lo 
volle nella sua AS Orefici. 
Abbiamo incontrato Gigi nel 
bar accanto il Comune di 
Arzano, sua “sede” 
lavorativa per diversi anni: 
“Sono stato Assessore al 
Comune di Arzano in quota 
PdL per molti mesi. Ora la 
politica attiva l’ho messa da 

parte per tornare al mio 
lavoro e alla mia famiglia a 
tempo pieno”. 
La tua carriera è stata 
puntellata da uno scudetto 
e una Coppa Roma… 
“Si. Ho vinto lo scudetto 
Senior con il Villa 
Margherita e la Coppa 
Roma Junior con la 
Farmacia Maddaloni, con la 
quale sono arrivato 
secondo nella stagione 
successiva alla conquista 
della Coppa” 
Ora difendi i pali della 
Evergreen nell’Over 

“E’ il mio debutto nella 
manifestazione e, devo dire, 
il livello è più alto di quanto 
mi aspettassi. Alla 
Evergreen con mister Urgo 
abbiamo creato un gruppo 
eccezionale e sono sicuro 
riusciremo a toglierci le 
nostre soddisfazioni” 
La  dedica finale è per 
Sergio Prisco 
“Una persona eccezionale 
che faceva dell’amore per il 
torneo una ragione di vita”. 
 
 

La solitudine dei numeri primi   

Luigi Lombardi, classe 1966 
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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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