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IL CASCIONE: L’Alfa 33 di Gianni Ciavolino 

Intervista al Direttore del Roma, Antonio Sasso 

All’alba del Torneo 
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Risultati e Classifiche 

Classifica Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Classifica 

Marcatori 

Risultati 

Prossimo turno 

Marcatori 

P G V N P GF GS DR

MINA JAMBO Farmax 21 9 6 3 0 16 3 13

MEDINAT 30 20 9 6 2 1 28 9 19

EDILMER 19 9 6 1 2 25 11 14

HOTEL ORIENTE NAPOLI 18 9 5 3 1 27 18 9

CONTEK VIRGILIO 16 9 5 1 3 19 11 8

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 15 9 4 3 2 14 10 4

MEDISOL CANTINE RICCIO 13 9 4 1 4 16 17 -1

TEAM PIANURA SOCCER 11 9 3 2 4 19 21 -2

NEW TEAM The Blake Hole 10 9 2 4 3 11 9 2

NEW PARKING RIVIERA 10 9 3 1 5 11 20 -9

CE. CARD. 7 9 2 1 6 14 25 -11

HIGH TECH DENTAL 6 9 2 0 7 14 32 -18

GSA CONTROL POINT 5 9 1 2 6 4 17 -13

ASD INTERSOCIALE Q. U'S 5 9 1 2 6 11 26 -15

EDILMER MINA JAMBO Farmax 1 1

CONTEK VIRGILIO MEDISOL CANTINE RICCIO 3 2

NEW PARKING RIVIERA ZEUS SPORT All Friends S.Rossa 1 3

MEDINAT 30 TEAM PIANURA SOCCER 3 1

NEW TEAM The Blake Hole HIGH TECH DENTAL 4 0

GSA CONTROL POINT HOTEL ORIENTE NAPOLI 1 3

CE. CARD. ASD INTERSOCIALE Q. U'S 3 0

TEAM PIANURA SOCCER EDILMER

CONTEK VIRGILIO ASD INTERSOCIALE Q. U'S

NEW PARKING RIVIERA MINA JAMBO Farmax

MEDINAT 30 CE. CARD.

NEW TEAM The Blake Hole HOTEL ORIENTE NAPOLI

MEDISOL CANTINE RICCIO HIGH TECH DENTAL

ZEUS SPORT All Friends S.Rossa GSA CONTROL POINT

Soares H. Oriente 13

Spano Medinat 10

Flaminio Edilmer 8

D'Angelo Contek 7

Dioneo H. Oriente 7

P G V N P GF GS DR

PLANET 365 27 9 9 0 0 53 3 50

AVIS BIORES 27 9 9 0 0 43 8 35

ASSIEURO 24 9 8 0 1 29 12 17

CUBA LINE Football Club 23 9 7 2 0 40 7 33

TECHMADE ASD Football 22 9 7 1 1 26 9 17

ASD POSILLIPO 1989 20 9 6 2 1 22 9 13

MEDINAT 40 19 9 6 1 2 26 12 14

ALL FRIENDS Stella Rossa '09 19 9 5 4 0 21 10 11

ALBATROSS FARMAX 14 9 4 2 3 23 12 11

EP RISTORAZIONE 12 9 4 0 5 19 24 -5

CAMPANIA CARROZZERIA 10 9 3 1 5 18 31 -13

PARTENOPE ALINVEST 7 9 1 4 4 13 23 -10

NEAPOLIS FERRANDINO 7 9 2 1 6 9 32 -23

GESIN EUROPE GROUP 6 9 2 0 7 17 27 -10

OLD BOYS 6 9 2 0 7 19 36 -17

FINANZA & FUTURO Banca 5 9 1 2 6 20 21 -1

GIOVENTU' NORMANNA 5 9 1 2 6 12 35 -23

ESPERIA Silicon Power 3 9 1 0 8 8 39 -31

OUTSIDERS TEAM 3 9 1 0 8 5 49 -44

MEGARIDE 0 9 0 0 9 8 32 -24

ALBATROSS FARMAX CUBA LINE Football Club 2 2

FINANZA & FUTURO Banca ASSIEURO 2 3

ESPERIA Silicon Power GESIN EUROPE GROUP 0 5

PARTENOPE ALINVEST AVIS BIORES 1 5

MEDINAT 40 OLD BOYS 5 1

OUTSIDERS TEAM GIOVENTU' NORMANNA 0 4

NEAPOLIS FERRANDINO TECHMADE ASD Football 1 3

CAMPANIA CARROZZERIA MEGARIDE 4 1

EP RISTORAZIONE ALL FRIENDS Stella Rossa '09 1 2

PLANET 365 ASD POSILLIPO 1989 2 0

OLD BOYS ASSIEURO

ALBATROSS FARMAX FINANZA & FUTURO Banca

AVIS BIORES EP RISTORAZIONE

MEGARIDE GESIN EUROPE GROUP

PARTENOPE ALINVEST MEDINAT 40

GIOVENTU' NORMANNA NEAPOLIS FERRANDINO

OUTSIDERS TEAM ASD POSILLIPO 1989

CAMPANIA CARROZZERIA ESPERIA Silicon Power

TECHMADE ASD Football ALL FRIENDS Stella Rossa '09

PLANET 365 CUBA LINE Football Club

D'Antò Planet 24

Romano Cuba Line 21

Palumbo Avis 14

Gagliotti Old Boys 10

P G V N P GF GS DR

OTTICA LAMA 30 10 10 0 0 36 7 29

CUORE PER AMICO 26 10 8 2 0 20 7 13

PLANET 365 VESPOLI GIOC. 25 9 8 1 0 38 8 30

AVIS - CARRELLA 20 10 6 2 2 27 11 16

IL GABBIANO TIESSE 17 10 5 2 3 26 16 10

EVERGREEN 16 9 4 4 1 19 4 15

PARTENOPE ALINVEST 15 9 5 0 4 21 16 5

ASSIEURO 15 10 4 3 3 16 18 -2

PASTIFICIO FERRARA 12 9 4 0 5 15 16 -1

BURGER KING Esperia 10 9 3 1 5 15 22 -7

A.FLEGREI CALAMORESCA 8 9 2 2 5 6 13 -7

AURORA POSILLIPO 7 9 1 4 4 9 19 -10

GESIN UM RAPPR. 7 9 2 1 6 11 22 -11

OLD BOYS 7 9 2 1 6 12 26 -14

MEGARIDE 4 9 1 1 7 7 34 -27

SCARAMUZZA C.L. 3 10 0 3 7 10 29 -19

HABITAT NEAPOLIS 3 10 0 3 7 6 26 -20

A.FLEGREI CALAMORESCA SCARAMUZZA C.L. 3 1

MEGARIDE OTTICA LAMA 2 5

BURGER KING Esperia HABITAT NEAPOLIS 3 1

PARTENOPE ALINVEST IL GABBIANO TIESSE 5 1

ASSIEURO OLD BOYS 2 1

CUORE PER AMICO PASTIFICIO FERRARA 3 0

EVERGREEN GESIN UM RAPPR. 3 1

PLANET 365 VESPOLI GIOC. AVIS - CARRELLA 1 1

AVIS - CARRELLA EVERGREEN

MEGARIDE PASTIFICIO FERRARA

GESIN UM RAPPR. A.FLEGREI CALAMORESCA

AURORA POSILLIPO BURGER KING Esperia

OLD BOYS PARTENOPE ALINVEST

SCARAMUZZA C.L. CUORE PER AMICO

IL GABBIANO TIESSE OTTICA LAMA

HABITAT NEAPOLIS PLANET 365 VESPOLI GIOC.

Esposito Planet 14

Giglio Gesin 9

Tortora Assieuro 8

Scognamiglio Ottica Lama 8



 
 
 
 
 
 
Antonio Sasso è ormai da 
diversi anni il direttore del 
secondo quotidiano della 
città di Napoli, Il Roma. Lo 
abbiamo incontrato nella 
duplice veste di responsabile 
della testata cartacea che 
segue ogni settimana il 
Torneo e come padre 
fondatore del Torneo. 
 
Antonio, fai parte del 
ristretto numero di persone 
che hanno fondato il 
Torneo… 
“E’ così. Alla fine degli anni 
‘50 il marchese Capece 
Minutolo mi chiese di 
aiutarlo a seguire 
giornalisticamente le partite 
del torneo tra i circoli della 
città che lui aveva fondato. 
Da questa prima esperienza 
giornalistica a quella 
calcistica il passo fu breve. Il 
Roma aveva sede sotto la 
Flotta Lauro a via Marina e 
decidemmo di allestire una 
squadra mista tra le due 
aziende. In quella squadra ho 
mosso i miei primi passi.” 
Sicuramente ricorderai tante 
persone che hanno 
partecipato al Torneo 
“Come dimenticare Omar 
Sivori oppure Sormani e 
Tacchi. All’epoca c’era 

l’usanza per i calciatori a fine 
carriera a Napoli di venire a 
giocare nel Torneo. E che 
sfide al campo di via Stadera 
e a quello del vecchio 
Macello, che ormai non 
esistono più.” 
Qualche nome meno noto? 
“I fratelli Di Mauro: uno più 
forte dell’altro. Oppure lo 
sfortunato Tracolici, un 
portiere che morì sul campo 
perché colpito alla tempia in 
uno scontro di gioco. Fu una 
tragedia che scosse tutto il 
movimento”. 
Come era giocare allora 
nelTorneo Intersociale? 
“Era divertente, meno 
stressante di quanto non lo 
sia adesso. Ricordo che gli 
sponsor mettevano in palio 
dei premi per i migliori in 
ogni ruolo; c’era la Altanus 
che metteva in palio degli 
orologi; non ti dico le 
pressioni che i ragazzi 
giornalisti avevano sui campi 
per avere un buon voto nel 
tabellino…” 
Parliamo del Roma, da 
sempre al fianco del Torneo 
“Per il Roma il torneo è un 
po’ una costola, nel senso 
che è stato quasi 
ininterrottamente al suo 
fianco. Mi auguro che la 
collaborazione duri ancora a 
lungo perché non riuscirei 
proprio ad immaginare un 
torneo Intersociale senza 
giornale Roma…” 
Un tuo ultimo ricordo… 

 

Antonio Sasso, il Roma e il Torneo 
Abbiamo incontrato il direttore de “Il Roma” 
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“Che tempi con Sivori  e Tacchi “ 
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di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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Antonio Sasso, direttore del Roma 

Voglio dedicarlo al 
compianto Sergio Capece 
Minutolo, il reale 
fondatore del Torneo, 
mancato lo scorso anno. 
Un galantuomo di cui tutti 
sentiamo la mancanza. 
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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 

15 Gennaio 2015 



Gianni “Mozzarella” Caruso 
Abbiamo incontrato il responsabile del Riviera 
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“Con un po’ di pazienza risaliremo la china” 

 
 
 
 
 
 
 
Questa Oggi abbiamo intervistato Mister 
Gianni Caruso volto noto del 
campionato Intersociale, da sempre nel 
suo impeccabile doppio petto, e  
responsabile del  New Parking Riviera. 
 
Ci parli anzitutto della Sua professione 
“Mi ritengo fortunato perchè mi occupo 
della bellezza  donne, mi occupo di 
cosmesi; sono rappresentante dei 
prodotti cosmetici  della "Jo Map" e mi 
occupo in particolare della vendita di 
prodotti per Parrucchieri che sono  tutti 
biologici e naturali; non a caso si 
chiamano "Naturalia" e di solito il lunedì 
facciamo questi incontri  con i clienti, per 
lo più Parrucchieri o titolari di negozi di 
bellezza femminile." 
 
So che lei vanta anche una carriera 
calcistica notevole. 
 
“Sono arrivato a giocare nelle giovanili 
del Napoli, disputando competizioni 
importanti, anche se poi non ho mai 
fatto carriera nel Napoli. Ho poi giocato 
in prima  categoria col Caivano ,poi ho 
fatto anche l'allenatore dell'Internapoli 
degli anni 80; insomma sono felice 
perchè nella mia vita ho fatto diverse 
esperienze". 
 
A proposito di "esperienze" lei ha fatto 
anche un po’ di Cinema? 

 
"Si sono stato notato,forse per questa 
folta capigliatura bianca che mi ritrovo,e 
ho fatto la  comparsa  con il regista 
Sorrentino, poi ho girato una fiction 
Ungherese" 
 
Parliamo un po’ del Riviera? 
 
"Il Riviera è una buona squadra. 
Nell'Intersociale abbiamo vinto due 
scudetti, una coppa Roma e una coppa 
Amatori. Quest'anno avremmo potuto 
fare di più, anche sabato ci è andata 
male ma abbiamo alcuni giocatori 
importanti che sono infortunati e spero 
che con il tempo miglioreremo". 
 
Quali obiettivi vi siete proposti per 
migliorare? 
 
"Vorremmo classificarci nelle prime otto. 
Un mio sogno sarebbe arrivare alla 
finale scudetto anche se parecchie 
squadre i sono rinforzate credo che ce la 
possiamo giocare,abbiamo giocatori 
validi come Frizziero, De Rosa e Di Pietro 
che devono rientrare dagli infortuni.Io 
sono abbastanza soddisfatto della mia 
squadra anche se è vero che si puo 
sempre migliorare." 

--- 5 --- 

di  Maria 
      De Landro 
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il protagonista 

Lo storico condottiero del Riviera, 
Gianni Caruso 

Gianni 
Caruso 
che 
chiede la 
mano 
alla 
futura 
moglie. 
Correva 
l’anno 

1971 



La Contek rovina il debutto di Cristiano 
L'undici di Fabris supera la Medisol 
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Soares fa il Fenomeno. Pari tra Edilmer e Mina 

 
 
 
La  Il big match della nona giornata fra 
l’Edilmer e Mina Jambo Farmax termina 
in parità (1-1). Gli ospiti sbloccano subito 
il risultato con Tempesta. Al 9’pt, 
l’attaccante azzurro sfrutta un errore 
della difesa per battere l’incolpevole 
Castaldo. I padroni di casa raggiungono il 
pareggio al 34’ st) grazie all’autogol di Di 
Napoli. 
 
Termina 3 a 2 il match fra la Contek 
Virgilio e la Medisol Cantine Riccio, con i 
posillipini che rovinano il ritorno in 
panchina di mister Cristiano, chiamato a 
rinverdire i fasti della SUperò sulla 
panchina della Medisol. L’equilibrio si 
rompe al 24’pt: Mirante con una 
punizione a giro batte l’incolpevole 
Gallo. Nei primi minuti del secondo 
tempo, al 3’st, gli ospiti pareggiano con 
Di Lorenzo. Al 13’st .D’Angelo riporta in 
vantaggio i suoi. I ragazzi di Cristiano non 
ci stanno e al 21’ st con Di Sabato riporta 
il punteggio in equilibrio. Il goal – partita 
lo realizza al 31’ st D’angelo. 
 
Tra le mura amiche, la New Team The 
Blake Hole batte agevolmente la High 
Tech Dental. I padroni di casa sbloccano 
il risultato al 17’pt: Torino evita il 
portiere e mette in rete. Nella ripresa i 
grigi vanno a segno altre tre volte: 
Cofano (2 volte) e Chianese (1 volta). 
 
 Importante successo esterno per l’Hotel 
Oriente contro la Gsa Control Point, Al 
17’, Scala di Castellammare assegna un 
calcio di rigore a favore della squadra di 
mister Russolillo: il penalty è poi 
trasformato da Soares. All’inizio del 
primo tempo, i padroni di casa 

pareggiano con Simeoli; al 30’ st., gli 
ospiti, con Dioneo, tornano avanti nel 
punteggio; al 45’ st., Soares firma il 
definitivo 3 – 1 con un gol capolavoro: 
rinvio del portiere e tiro a volo (la palla 
non tocca terra) da 30 metri di sinistro a 
incrociare. 
 
La Ce. Card batte per 3 reti a 0 l’Asd 
Intersociale. La prima rete (42’ pt) è di 
Capece: il giocatore di casa batte 
l’estremo difensore avversario con una 
fantastica punizione da trenta metri. La 
seconda rete la realizza di testa al 19’ st 
Candida. La terza rete porta la firma di 
Mele(41’ st). La Zeus Sport fuori le mura 
amiche batte 3 a 1 la New Parking 
Riviera. Al 8’ pt, gli ospiti sono già in 
vantaggio: Di Paolo batte l’incolpevole 
Infante. Al 30’ pt, i ragazzi di Di Giacomo 
raddoppiano con Di Paolo. Al 36’ st, la 
rete di Siviero riduce momentaneamente 
le distanze. Al 48 st, Olmo firma il 
definitivo 3-1. 
 
La Medinat 30 batte 3 a 1 il Team Soccer 
Pianura e vola in classifica. Le tre reti 
della squadra di casa portano la firma di 
Spano (30’ pt, 43’ pt e 15’ st). Il goal della 
bandiera la realizza Guitto al 3’ st. 
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di  Fabio Galateri 

 
il protagonista 

Il capitano della Medisol, Marco 
dello Russo, da poco diventato 
papà per la seconda volta. Auguri 
e benvenuto al piccolo Andrea. 

L’Ottica Spezie Errekappa ‘83-’84 
 

Da sinistra in piedi: Renato Olimpio,   
Italo Direttore, Dado Russokrauss, 
Aldo Scalise, G.paolo Manna, Antonio 
Antonucci, 
Da sinistra in basso: qualcuno lo 
conosce???, Alberto Frigerio, Giulio 
Belfonte,Elio Belardo, qualcuno lo 
conosce??? 

dal passato 
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Questa settimana abbiamo 
intervistato il professor 
Giampaolo “Poppi” Tartaro, 
medico chirurgo e 
responsabile della Medinat 40.  
Ci racconta un po del suo 
lavoro? 
“Sono direttore dell'unità 
complessa di chirurgia 
maxillofacciale della Federico 
II, sono chirurgo plastico e 
faccio anche volontariato,sono 
missionario di "Emergenza 
sorrisi" una ong  con personale 
medico qualificato che opera 
bambini di zone in via di 
sviluppo  con gravi 
malformazioni al volto e altre 
patologie. Sono stato in Africa 
e  abbiamo in programma 
missioni in Bangladesh e Benin. 
Anzi vorrei approfittare per 
invitare i lettori a visitare il sito  
www emergenzasorrisi.it  per 
chi volesse dare il proprio 
contributo con donazioni o 
semplicemente per conoscere 
questa bella realtà". 
 
Ma lei è anche uno sportivo, ci 
parli della sua carriera. 
 
“Ho sempre giocato a 
Pallanuoto, facevo parte della  
Canottieri Napoli, ed ero 
portiere. Sono entrato a far 
parte del mondo calcistico nel 

2000 e da quattro anni sono 
responsabile della Medinat 40 
che prima però si chiamava 
Amatori 40". 
 
Quest'anno poi avete anche 
formato la squadra junior? 
 
“Si da quest'anno sono anche il 
responsabile della Medinat 
30,una squadra nuova e forte 
che è al secondo posto in 
campionato“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la 
Medinat 40 cosa è cambiato 
rispetto al passato? 
 
“E’ sempre stata una buona 
squadra ma da quando 
abbiamo vinto la coppa Roma 
2 anni fa  è cambiata la nostra 
mentalità, lo spirito è sempre 

quello del divertimento e 
dell'amicizia però quando 
siamo in campo diamo il 
massimo per tutti i 90’. L’anno 
 
scorso  non abbiamo reso 
quanto potevamo perchè  
avevamo molti uomini 
importanti infortunati; 
quest'anno abbiamo 
recuperato Troise e Giordano, 
e con i nuovi acquisti  come 
Miscia (ex Biores),Criscuolo e 
Mele abbiamo completato la 
rosa. Altri elementi importanti 
ci sono sempre stati come 
Rocchino  e Astarita, poi 
abbiamo un’organizzazione 
che è molto migliorata rispetto 
al passato grazie a Varriale e 
Amato che ci aiutano dalle piu 
piccole cose, come portare 
l'acqua o lavare le magliette. 
Però ritengo che  l'acquisto 
migliore che abbiamo fatto sia 
il mister Esposito,un ottimo 
driver che ci incita sempre a 
dare il meglio in campo. Voglio 
anche ringraziare in modo 
particolare il presidente  
Massimo Natullo che ci 
sostiene e ci ha permesso di 
realizzare tutto questo, 
 
Dove sperate di arrivare quindi 
quest'anno? 
 
"Classificarci terzi o quarti non 
sarebbe male, ci sono squadre 
molto forti e noi non abbiamo 
la presunzione di pretendere il 
primo posto; preferiamo volare 
bassi e restare umili. Poi credo 

che con tutta la Rosa possiamo 
realizzare questi obiettivi 
perchè sono sicuro di far parte 
di una squadra forte" 
 
Ma la finale scudetto potrebbe 
essere un sogno? 
 
" Si ma per ora diciamo che ci  
basta rientrare nelle prime 
quattro,noi giochiamo nello 
spirito dell'amicizia,a 
differenza di alter squadre i 
nostri giocatori non vengono 
pagati e anche gli 
allenamenti,sono un momento 
di incontro fra amici, non ci 
sono obblighi" 
 
Cosa ne pensa di questo 
campionato? 
 
"Questo campionato esiste dal 
1950 e quell'anno lo vinse la 
storica Canottieri Napoli, da 
allora sono cambiate molte 
cose.Prima lo spirito era 
diverso si giocava per divertirsi 
e c'erano altri valori,Poi le 
infiltrazioni economiche  hanno 
fatto perdere il vero valore di 
questo torneo e secondo me 
non sono stati bravi i membri e 
le squadre storiche a 
conservare quello spirito.” 

Tartaro, il chirurgo dal cuore d’oro 
Il Responsabile della Medinat 40 ai nostri microfoni 
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“Spero di entraere nelle prime quattro” 

il protagonista 

Giampaolo Tartaro 

--- 7 --- 

di  Maria 
      De Landro 
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Lo Era La partitissima della 
nona giornata tra Farmax e 
Cuba Line termina in parità. Gli 
uomini di Copellino e di Ruocco 
danno vita a una bellissima 
partita, ricca di emozioni 
altalenanti. Sono gli ospiti della 
Cuba Line a passare in 
vantaggio con Ferrante, ex 
pupillo di Copellino; Tatafiore e 
Ventresini su rigore, a cavallo 
tra i due tempi, capovolgono il 
risultato, e a 10' dal termine è il 
bomber Romano e fissare il 
punteggio sul definitivo 2-2. 
 
Prosegue la corsa incessante 
della Planet. In una di quelle 
gare dall'esito non scontato, 
contro il Posillipo, l'undici di Di 
Micco si impone con autorità, 
passando con un secco 2-0, 
frutto delle reti di Tarantino, 
nel primo tempo, e di Pisani nel 
secondo. Al di là della vittoria, 
quello che ha impressionato è 
stata la solidità della squadra 
campione in carica, raramente 
impensierita dagli avanti 
posillipini. 
 
L'altra capolista a punteggio 
pieno, l'Avis, travolge in 
trasferta la Partenope. Un 5-1 
che non ammette repliche, 

frutto della evidente superiorità 
degli uomini di Narici. Due volte 
Martusciello, Salatiello, 
Palumbo ed Errico finiscono sul 
taccuino dei marcatori, prima 
che Mazzarella allo scadere sigli 
il gol della bandiera per la 
Partenope. 
 
Nella gara Neapolis Ferrandino - 
Techmade, vinta agli ospiti col 
punteggio di 3-1, a fare notizia 
è il debutto nel torneo di 
Alberto Savino con la maglia 
della Techmade; classe 1973 è 
stato sicuramente il 
tesseramento supplementare 
più importante del Torneo. 126 
presenze (Brescia, Lecce) e 3 gol 
in serie A (di cui uno alla Juve), 
Savino, che ha giocato anche 
nel Napoli in C, arricchisce 
l'elenco degli ex calciatori 
professionisti che giocano o 
hanno giocato nel Torneo. La 
gara è a senso unico, con gli 
ospiti subito avanti con Palermo 
e Esposito. Nella ripresa il 
Neapolis prima recrimina per 
un rigore negato dall'arbitro e 
poi accorcia le distanze grazie a 
una bella autorete di 
Trapanese. CI pensa il solito 
Palermo a chiudere 
definitivamente i giochi. 
 
Prosegue la marcia 
dell'Assieuro che occupa la 
terza piazza. Gli uomini di 
Montesano passano anche sul 
campo della Finanza&Futuro. 
Avanti 3-0 con i gol di Barbato, 
Scuteri e Marmorino, 

abbassano la tensione nei 
minuti finali del match, quando 
i padroni di casa vanno in rete 
con Di Maro e Cesarano. 
 
La All Friends di mister 
Sorrentino trovano una 
preziosa affermazione sul 
campo della EP Ristorazione. 
Eppure sono gli uomini di 
mister Grasso a passare in 
vantaggio a metà primo tempo 
con Reale. La All Friends crea 
molte occasioni e raggiunge il 
pareggio con Saracino. Quando 
l'arbitro ha già concesso il 
recupero è Gagliardi a siglare il 
gol partita e a regalare alla All 
Friends tre punti d'oro. 
 
Una Carrozzeria Campania in 
gran forma travolge il fanalino 
di coda Megaride. Trascinati da 
un super Vitale, autore del 
primo gol , Pezzella e i suoi non 
lasciano scampo alla MEgaride 
andando ancora in rete con 
Marrone, Capasso e Conte. Di 
Ferrara il gol della bandiera 
della Megaride. 
 
La GEsin sfodera una 
prestazione degna di ben altra 
posizione in calssifica e travolge 
5-0 l'Esperia. In un match a 
senso unico gli uomini di 
Esposito vanno in gol con 
Castellano, Punzo, Marino, 
Russo e Senese e lasciano agli 
avversari solo le briciole. 
 
Prosegue il bel campionato 
della Medinat 40. COntrapposta 

al Cafè Avenida Old Boys, la 
formazione di mister Esposito 
impiega un quarto d'ora a 
sbloccare il risultato con 
Belardo. Poi la gara si mette in 
discesa e in rete ci vanno anche 
Rocchino, Overa e Deda. Allo 
scadere è il bomber Gagliotti, 
mai domo, a fissare il punteggio 
sul definitivo 5-1 per la 
Medinat. 
 
Tutto facile per la Gioventù 
Normanna a Monteruscello, sul 
campo dell'Outsiders Team. Un 
4-0 netto, frutto delle reti di 
Martone (doppietta), Pezone e 
Speranza. 

Farmax e C.Line:vince l'equilibrio 
Pari nel big match di giornata 
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La Planet batte il Posillipo 
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Giuseppe Vitale, 
trascinatore nella vittoria 
della Carrozzeria 
Campania 

il protagonista 

di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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Oggi risponde alle nostre domande il 
Signor Luigi Nocera responsabile del 
Cuore Per Amico. Cosa fa nella vita signor 
Nocera? 
 
"Buongiorno, beh io ormai sono u  
pensionato, ho 62 anni e ho lavorato per 
molto tempo nell'amministrazione di un 
centro riabilitativo. Ora mi godo un po di 
meritato riposo." 
 
Ci parli un po  della sua carriera calcistica. 
  
"Io sono stato un calciatore a livello 
dilettantistico, ho militato in serie D e se 
posso vantarmi di qualcosa posso far 
sapere ai lettori che sono il nipote di  
Cosimo Vittorio Nocera ex giocatore del 
Foggia in serie A e storico calciatore della 
nazionale Italiana". 
 
Dunque un cognome importante; ma 
venendo alla sua squadra, volevo farle i 
complimenti per i successi di quest'anno; 
nell'ultima partita avete  vinto nettamente 
sul Pastificio Ferrara e siete saliti al 
secondo posto in classifica. Come è 
cambiato il Cuore rispetto all'anno scorso? 
 
" Possiamo dire che finalmente il Cuore è 
scoppiato ,abbiamo avuto un exploit 
incredibile.L'anno scorso abbiamo giocato 
la Coppa Amatori, quest'anno abbiamo 
raggiunto il secondo posto e siamo fra i 
favoriti per la pool scudetto. Questo è 
successo grazie ai nuovi inserimenti e al 
rientro di Donnarumma,Marrone e Dente 

il nostro portiere". 
 
Quali obiettivi i siete fissati per 
quest'anno? 
 
"Vogliamo giocare i Play off,ma il nostro 
spirito è sempre quello del 
divertimento,altre squadre si allenano con 
costanza e giocano per vincere Noi in 
parte ci autofinanziamo,per esempio per 
le divise , però abbiamo anche uno 
sponsor che ci sostiene economicamente 
la Diarad. Non obblighiamo nessuno agli 
allenamenti, noi giochiamo per puro 
divertimento e per il piacere di incontrare 
sul campo gli amici di squadre avversarie. 
Pensi che breve avremo lo scontro diretto 
con la Planet e io avrò il piacere di 
incontrare i miei vecchi compagni di 
squadra. Sarà un piacere per me ritrovare 
i vecchi amici". 
 
Cosa ne pensa dell'Intersociale? 
"L'Intersociale è un’ottima opportunità per 
chi vuole divertirsi e giocare a calcio. Ha 
un’ottima organizzazione e tiene 
positivamente impegnate le persone che 
ne fanno  parte. Poi ripeto siamo tutti 
amici e questo il vero spirito di questo 
campionato". 
 
 

Nocera: il Cuore e’ scoppiato 
Il Responsabile del Cuore per Amico parla della squadra 
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“Finalmente competiamo ai vertici del Torneo” 
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PER LA PUBBLICITA’ IN QUESTA 
RIVISTA E SU INTERSOCIALE.COM 
SCRIVERE A: 
REDAZIONE@INTERSOCIALE.COM 

di  Maria 
      De Landro 
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Una storica formazione del Cuore 

per Amico nella stagione ‘03 – ‘04 

dal passato 



 
 
 
 
 
 
 
 
Copertina L'attesissima sfida 
della decima giornata tra i 
campioni della Planet e una 
delle più autorevoli candidate 
al trono, l'Avis Carrella, 
termina in parità. Davanti al 
pubblico delle grandi occasioni 
le due squadre danno vita a 
una gara bella e combattuta, in 
cui l'equilibrio iniziale è rotto 
in avvio da Cardito, abile a 
sfruttare un assist al bacio di 
Cardone, ed è ristabilito a 
metà ripresa da Innocente, 
agevolato da una difesa Planet 
non all'altezza. Antipasto di 
una sfida che, c'è da 
scommetterci, vivrà altri 
entusiasmanti, capitoli nella 
stagione. 
 
Approfitta del pareggio delle 
due rivali e allunga in vetta la 
capolista Ottica Lama. In un 
testa-coda contro la Megaride, 
l'undici di Aiello-Fabrizio non 
fa sconti e parte subito a razzo, 
andando a segno 3 volte nel 
primo tempo (doppietta di 
Scognamiglio e rete di 
Rapolla). Nella ripresa 
Langellotti e Buoncammino 
arrotondano, mentre per la 
Megaride vanno in rete 
Rocchino e Marano dal 
dischetto. Un successo, il 

decimo di fila, che consente 
all'Ottica Lama di guadagnare 
due punti preziosi su Avis e 
Planet. 
 
Chi acciuffa la seconda piazza, 
approfittando del turno di 
riposo già osservato dalla 
Planet è il sorprendente Cuore 
per Amico. Contrapposto al 
Pastificio Ferrara, la 
formazione di mister Romano 
si affida ad un Polverino in 
grande spolvero, che mette a 
segno una doppietta nel 3-0 
finale (di Costanzo al 90' la 
terza rete). Una squadra, il 
Cuore, decisamente tra le più 
in palla che, perchè no, 
potrebbe dire la sua anche 
nelle sfide scudetto. 
 
Gli Amici Flegrei Calamoresca 
vincono e convincono contro la 
Scaramuzza. Il 3-1 porta la 
firma di Cardamuro (autore di 
una doppietta) e Volpe, 
mentre il gol della bandiera 
degli uomini di CLemente di 
San Luca porta la firma di 
Sasso. I "cugini"  del Gabbiano 
sono, invece, travolti dalla 
Partenope, che va a rete 5 
volte contro gli uomini di 
Buonanno, mai in partita. Due 
volte Marotta, De Falco, Parisi 
e Bianco firmano il cartellino 
per la Partenipe, mentre è di 
Reder il gol del Gabbiano. 
 
Bel successo del Burger King 
Esperia sull'Habitat Neapolis. Il 
tabellone segna al 90' 3-1 per 
gli uomini di Lacala. Succede 

tutto nella ripresa, con 
D'Ambrosio che apre le danze, 
subito riacciuffato da Di Pinto. 
Nel finale il Burger King piazza 
l'uno-due vincente con 
Campese e Giordano. 
 
Quarto successo stagionale per 
la Evergreen di mister Urgo. 
Contrapposti alla Gesin, Isaia e 
compagni impiegano meno di 
2' per passare in vantaggio 
proprio con Isaia, che 
raddoppia 20' più tardi. A fine 
primo tempo Borrello accorcia 
le distanze per la Gesin, ma a 
metà ripresa Marcello 
Marseglia fissa il punteggio sul 
definitivo 3-1. 
 
Continua il bel campionato 
dell'Assieuro. Gli uomini di 
Brasiello superano di misura 
(2-1) l'Old Boys LG Carni sul 
campo amico. Sono gli ospiti, 
però, a passare in vantaggio 
con Avallone. L?Assieuro non 
ci sta e prima trova il pari con 
Atteo e poi completano la 
rimonta con il gol di Torrtora. 

Pari il big-match Planet-Avis 
Termina 1-1 con gol di Cardito e Innocenti 
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Il Cuore sempre più su: P. Ferrara al tappeto 
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dal passato 

I fratelli Fabrizio e 
Tommaso Erbaggio, storici 
protagonisti del Torneo e 
punti di forza degli Amici 
Flegrei 

di Gaetano  
     Trapanese  
    @Trap_74 
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L’Alfa 33 di Gianni Ciavolino 
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Molinari Spedizioni Medinat       3 
EV Tessuti                          3  
 
Molinari Spedizioni Medinat: Santino 
6.5, Trapanese 6, Losito 6, Dell’Aquila 
6.5, Imer 6, Rivellino 6.5, Di Napoli 7, 
Spezie 6.5, Improta 7 (22’st Scolastico  6), 
Cotena 6 (1’st Vitagliano 7),Tricarico 7. 
All. Spezie 7 
EV Tessuti: Calvello 6.5, Caselli 6.5 (10’st 
Monte 7), Costagliola 6, Di Matteo 7, 
Russo 6.5, Adamo 6 (5’st Sorice 6.5), 
Fattorusso 6, Esposito 6.5, Como 6, Del 
Gaudio 8, Cotugno 6. All. Festa 7 
ARBITRO: Ciavolino di Torre del Greco 5 
RETI: 5’pt Del Gaudio, 40’pt e 42’pt 
Tricarico (rig.), 10’st Vitagliano (rig.), 
20’st Monte, 52’st Di Matteo 
Note: ammoniti Dell’Aquila, Como. 
 
Sabato 13 Aprile 2002 si gioca al Denza la 
quarta giornata dei playoff scudetto del 
torneo Junior. Si affrontano l’Ottica 
Spezie e la EV Tessuti. La gara è tesa e 
molto maschia. La EV Tessuti è più in 
palla ma l’Ottica Spezie ribatte colpo su 
colpo. L’undici di mister Festa, l’EV 
Tessuti, passa in vantaggio con Del 
Gaudio in avvio; l’Ottica Spezie ribalta il 
risultato alla fine del primo tempo: tra il 
40’ e il 42’ due rigori molto contestati 
dalla EV sono concessi alla formazione di 
mister Spezie, che li trasforma con 
Tonino Tricarico. In avvio di ripresa un 
altro rigore è assegnato all’Ottica Spezie 
e trasformato da Vitagliano tra le 
proteste generali. La EV Tessuti non ci sta 
e prima accorcia le distanze con Monte e 
poi, al 7’ di recupero, agguanta il pari con 
Ciro Di Matteo. 
L’arbitro di quella gara era Gianni 
Ciavolino da Torre del Greco. 

Al termine della partita l’amara sorpresa 
per Ciavolino: tre ruote della sua Alfa 33 
sono state bucate da “ignoti”, che hanno 
lasciato sul parabrezza della sua auto un 
biglietto in bella mostra che recitava 
“una per ogni rigore”. 
Il capitano della EV Tessuti, Enzolino 
Esposito, richiamato da Ciavolino non si 
scompone e col sorriso sulle labbra 
afferma: “meno male che non hai dato 
pure il quarto…” 
Ad ogni modo Enzolino Esposito si fa 
carico di far riparare le ruote dell’auto di 
Ciavolino, trasportando l’auto in 
un’officina di via Diocleziano. 
A distanza di 13 anni dall’accaduto 
abbiamo incontrato Gianni Ciavolino. 
“Ricordo molto bene quell’episodio…il 
clima era molto acceso in campo ma i tre 
rigori erano netti, anzi…c’era pure il  
famoso quarto rigore, ma preferii 
soprassedere perché era il 99’…” 
L’occasione è propizia per fare quattro 
chiacchiere con l’arbitro che più di tutti 
ha segnato la storia del Torneo, con oltre 
18 anni e 490 gare dirette nel Torneo, tra 
cui due finali Junior, due finali Senior, 
una finale di Coppa Amatori. Dal 2005, 
anno in cui ha appeso il fischietto al 
chiodo, è osservatore  per conto del 
Comitato Organizzatore. 
Quando gli chiediamo di darci qualche 
nome di squadra o di calciatori che, a suo 
giudizio, sono stati i migliori non ha 
dubbi:”Come squadra la migliore credo 
sia stata la prima Conateco, squalificata 
per irregolarità vinse poi la Coppa 
Amatori travolgendo 4-0 la Canon in 
finale. Come calciatore mi piaceva molto 
Enzo Minopoli. 
Pochi dubbi anche sul calciatore più 
espulso:  Pasquale Milo. 

Divertente un altro siparietto che lo vide 
protagonista al campo Denza: durante un 
Posillipo-Gabbiano, il calciatore del 
Posillipo Marco Sommella, oggi 
procuratore, tra gli altri, di Ciro 
Immobile, era infortunato e assisteva alla 
partita dalla segreteria del Virgilio, dietro 
la porta; ad ogni decisione arbitrale 
contestava Ciavolino. All’ennesima 
contestazione Ciavolino ferma il gioco e 
grida tra l’ilarità generale: “Sommè…alla 
prossima partita che ti arbitro non ti 
spogliare proprio: già sei espulso!” 
Questo era il Gianni Ciavolino arbitro. 
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Rubriche 

il cascione 
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 

il protagonista 

Gianni Ciavolino, uno dei migliori 
arbitri nella storia del Torneo 

15 Gennaio 2015 
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Rubriche 

Salvatore Petruccio 
Viaggio tra i grandi portieri di ieri e di oggi: Gigi Lombardi 

“Il debutto grazie a Gianni Rivellino 26 anni fa” 
Diviso tra la porta dell’Assieuro, 
lanciatissimo in campionato, e la 
scrivania nel suo ufficio ASCOM in piazza 
Carità, Salvatore Petruccio è da tutti 
considerato un’icona del Torneo 
Intersociale. Ventisei sono, infatti, gli 
anni ininterrotti di militanza 
nell’Intersociale. 
“A volermi nel Torneo fu Gianni Rivellino, 
che mi inserì insieme al compianto  
Sergio Prisco negli Orefici. Prima avevo 
giocato in categoria con il Casalposillipo, 
la squadra dove ho fatto tutta la trafila 
delle giovanili, e il Santa Lucia in 
Promozione”. 
Ventisei anni costellati da campionati 
quasi sempre al vertice. 
“In bacheca ho due scudetti Junior, vinti 
con il Riviera e con la Medical (anche se 
quell’anno saltai semifinale e finale per 
l’infortunio al menisco) e un triplete nel 
Senior (scudetto, coppa Roma e 
Supercoppa) con la Biores di Luciano 
Narici”. 

Poi c’è l’Assieuro… 
“L’Assieuro è un gruppo di amici che sta 
facendo cose egregie grazie soprattutto 
alla coesione che di aggrega intorno a 
Piero Montesano. Siamo consapevoli di 
stare disputando un grande campionato 
e faremo di tutto per dare delle 
soddisfazioni a Piero e a tutti noi”. 
Parliamo ora al socio fondatore 
Salvatore Petruccio, che da sempre si 
occupa di tenere i conti dell’ASD 
Intersociale in ordine. 
“Il ruolo che ricopro ormai dal 1990 è di 
grande responsabilità; sono mio 
malgrado il punto di riferimento 
amministrativo del Torneo e vi assicuro 
che anche solo dare chiarimenti o gestire 
i pagamenti di oltre 50 squadre non è 
facile. Ma l’entusiasmo e l’attaccamento 
al torneo non mancano e fiunchè ci 
saranno il lavoro per l’Intersociale no n 
sarà mai un peso”. 
Ci salutiamo con una promessa… 
“La promessa è che se Gaetano 

Trapanese, direttore di intersociale.com 
e giocatore della Techmade dovesse 
farmi gol nella partita del 14 Marzo 
Techmade-Assieuro… appenderò i guanti 
al chiodo”. 
A questo punto non resta che aspettare 
il 14 Marzo… 
 

La solitudine dei numeri primi   

Salvatore Petruccio con la 
maglia della Biores 
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Ci sono persone che 
hanno partecipato al 
Torneo, passate alla 
Storia per episodi e 
atteggiamenti 
singolari. Uno di questi 
è senza dubbio Franco 
Imparato, classe 1963, 
la cui fama è legata al 
nomignolo “ ‘o 

cumpare “ affibbiatogli 
di rimando dai suoi 
compagni di squadra 
che lui chiamava, per 
tutta la partita “cumpà, 
cumpà” , epr 
richiamare la loro 
attenzione e farsi 
passare il pallone. 
Difensore o 

centrocampista di 
fascia destra, ha 
debuttato nel Torneo 
nel 1992 con la 
Jackpot, con cui vinse il 
Torneo nel 1992, per 
poi passare all’Ottica 
Spezie, con cui chiuse 
la carriera nel 2002. 
Bagnolese doc, 

dipendente della Fiat a 
Pomigliano, rimpiange 
i Sabati trascorsi a 
giocare nel Torneo 
anche se, come Lui 
racconta, ogni cosa 
bella va terminata al 
momento giusto. 

Ti ricordi di… 

Il Compare Imparato 
Alla ricerca dei vecchi amici che hanno lasciato il Torneo 

Franco Imparato “ ‘o cumpare ” 

Franco Imparato oggi 
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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 
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IL CONCORSO 
Alessandro Di Fede allo Stadio S. Paolo ad assistere a Napoli 
- Juve assieme a Fabrizio Di Pinto, ospite di intersociale.com. 
Alessandro ha vinto il concorso instant-win lanciato 
periodicamente sul Gruppo Facebook “I Love Torneo 
Intersociale” da intersociale.com, che mette in palio uno o 
più biglietti per il settore Distinti Superiore. 
Partecipare è semplice: vince il primo che risponde ad una 
domanda sulla carriera calcistica di Gaetano Trapanese, 
direttore di intersociale.com, nel Torneo Intersociale. 
Alessandro ha risposto alla domanda: “A quale portiere 
Gaetano Trapanese ha segnato il primo gol nel Torneo?” La 
risposta era: Luca Sorrentino, portiere dell’Omonimo Jeans 
nella stagione ‘98-’99. 
Hanno già vinto i biglietti: Alessandro Di Fede, Nino Pistorio, 
Peppe Iuliano, Genny Riccio, Checco Maiello, Gianni 
Amoretti, Ciro Monte. 




