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PLAY - OFF  Giovanissimi

E’ SEMIFINALE
          Un grande Monteruscello supera 
          il Real Casarea anche sul proprio 
          campo. Uno a zero è l’esito della 
          gara di ritorno che premia i 
          biancoverdi alla semifinale dove 
          incontrerà la formazione dei 
          Fratelli Lodi domenica mattina 
          al S. Artema, inizio gara previsto 
          alle ore 10. La cronaca ci riporta 
          un approccio alla gara della 
          formazione di Stellato molto 
          positivo che neutralizza i padroni 
          di casa imponendo il proprio 
gioco e rendendosi subito pericolosa in zona gol con Luca Evangelista. Nonostante lo svantaggio 
dell’andata per 1-0, i padroni di casa non riescono ad avanzare lasciando in maniera passiva l’estremo 
difensore biancoverde. La ripresa è caratterizzata dal gol di Luca Del Prete timbrato al 1’ minuto sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Costantino per la deviazione di Salierno che trova la zampata 
vincente del pilastro difensivo flegreo. La reazione casalinga è sterile e i campioni in carica ne 
approfittano creando ancora panico sotto la porta dell’ottimo Mancino che si salva in due occasioni con 
interventi provvidenziali. La sfiducia dei padroni di casa caratterizza il finale dell’incontro, e la 
consapevolezza dei ragazzi di Stellato che hanno ottenuto un risultato importante su un campo difficile 
aumenta sempre di più. Complimenti ai ragazzi del cavallino che in questa competizione stanno 
dimostrando un’importante crescita calcistica.

Real Casarea: Mancino, Di Benedetto, Di Napoli, Migliore, Magliarotti, Bucciero, Petrone, Esposito, 
Maiorca, Maisto, Tortora. A disp.: Sabbatino, Morra, De Falco, Marino, Cecere, Cozzolino, Padolino. 
All.: Francesco Coppola.
Monteruscello: Sarracino, Illiano, Izzo, Di lorenzo, Del Prete, Pollice, Romeo, Menna, Evangelista, Salierno, 
Costantino. A disp.: Marchese, Potenza, Coppola, Pallavicino, Lama, Castaldo. All.: Umberto Stellato.
Arbitro: Gerardo garafalo di Torre del Greco.
Marcatore: Del Prete al 1’ st.
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UNDER 17 - ALLIEVI
ALLIEVI 
POL. SARNESE  3
MONTERUSCELLO 0

UNDER 17
MONTERUSCELLO 3
PORTICO   1

ELIMINAZIONE FORZATA
       Uno sterile e apatico Monteruscello getta la spugna 
       nella trasferta di Sarno contribuendo in maniera 
       decisiva all’eliminazione dalla competizione per il 
       titolo regionale.
       La Sarnese di mister Cirillo ci mette quel poco che basta, 
       a una gara apparentemente difficile, per passare 
       in semifinale.
       I biancoverdi si fanno travolgere nel primo quarto d’ora 
       con le marcature di Molino e Cesarano. 
       La formazione di Pianese resta passiva all’offensiva 
       casalinga e nella ripresa subisce la terza rete 
       dell’incontro che determina il ko irreparabile.

Sarnese: Di Donato, Cascone, Ammendola, Melucci, 
Cesarano, Federico, Reale, Raiola, Bozza, Molino, 
Fido. A disp.: Russo, Esposito, Buccelli, Macri, Rendina, 
Ambrosio, Raimondi. All.: Ciro Cirillo.
Monteruscello: Matarese, Barretta, Marotta, Polverino, 
De Marino, Giordano, Sperati, Cirino, Di Mauro, 
Mirante, Testa. A disp.: Saldamarco, Argese, Iannuzzi, 
Lauropoli, Chianese, Gentile, D’Arco. All.: Corrado 
Pianese.
Arbitro: Pape Ousmane Diop di Caserta.
Marcatori: 5’ Molino; 15’ Cesarano; 20’ st. Melucci.

Il Monteruscello supera il Portico e resta in 
scia alla prima posizione. Dopo lo svantaggio 
nel primo tempo, la formazione di Bruno 
ribalta il risultato nella ripresa con le 
marcature di Gianluca Di Roberto, Thomas 
Crispino e Gianmarco Bergamo.

Rincorsa al 
PRIMATO
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CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI FASCIA B
MONTERUSCELLO 2
PASQUALE FOGGIA 0 CHE... MONTERUSCELLO 
Il big match dell’ultima giornata di campionato dove in palio c’è la prima posizione in classifica, il Monteruscello 
di mister Massa travolge il Pasquale Foggia con un risultato all’inglese.
            Gara equilibrata nel 
            primo quarto d’ora, poi 
            i biancoverdi 
            prevalgono sulla 
            formazione di mister 
            Quagliata e passano in 
            vantaggio con 
            De Simone, autore di 
            un capolavoro 
            calcistico.
            La ripresa riparte con 
            i padroni di casa che 
            spingono il piede
            sull’acceleratore per 
            trovare il gol che 
            possa chiudere 
definitivamente l’incontro, in quanto, obbligati a vincere per centrare l’obiettivo primato. 
La resistenza dei napoletani è composta e i flegrei devono sudare fino al 39’ per esultare ancora con il solito 
De Simone.
Gara di alto spessore tecnico quella disputata dai ragazzi di Massa che dopo un periodo difficile per notevoli 
assenze ha riguadagnato la prima posizione imponendosi in un girone di grande competitività. 

Monteruscello: Onofrio, Romano, De Rosa, Cirino, Iannuzzi, Gentile, D’Angelo, De Marino, Cotroneo, 
De Simone, Lauropoli. A disp.: D’Isanto, Boccia, Tenneriello, Autiero, D’Ercole, D’Oriano, D’Isanto M. 
All.: Massimiliano Massa.
Pasquale Foggia: D’Andrea, Amicone, Postiglione, Schioppa, Esposito, Mormone, Esposito F., Mellucci, 
Guastella, Nocera, Varrella. All.: Arabesco, Paesano, Guzzovaglia, Gaveglia, Franzese, Coscia. 
All.: Luca Quagliata. Arbitro: Alessandro Ruoppolo di Napoli.
Marcatori: De Simone 35’ pt. e 39’ st.
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GIOVANISSIMI FASCIA B
MONTERUSCELLO  2
PROGETTO GIOVANI  3

CAMPIONATI PROVINCIALI
DIVERTIMENTO NELLA SCONFITTA

Gara scintillante tra Monteruscello e Progetto Giovani con entrambi le formazioni che si affrontano a viso aperto 
regalando uno spettacolo di calcio caratterizzato dai cinque gol totali.
La gara parte a ritmi alti con le due compagini che provano a passare in vantaggio. Al 15’ sono gli ospiti, con 
          Laezza, a timbrare la prima rete del match. 
          La reazione dei locali sta nella conclusione di 
          Lucchetti ma, il bravo portiere ospite si oppone 
          conservando il vantaggio dei suoi per tutto il primo 
          tempo.
          La ripresa si apre con il pareggio biancoverde al 7’ 
          minuto che porta la firma di Falzarano. La 
          formazione di Ferrara si distingue nei minuti iniziali 
          della ripresa e con Terracciano prova due volte a 
          trafiggere la porta ben custodita da Esposito.
          Gli ospiti rispondono al 14’ con Garofalo che favorito 
          da un rimpallo fortuito riporta i suoi in vantaggio.
          I flegrei reagiscono con un arrembaggio ordinato e 
          manovrato e al 32’ Falzarano spreca dal dischetto 
          l’occasione del gol pareggio. Al minuto 35’ sono 
nuovamente i ragazzi di Giuseppe Fusco a passare, approfittando degli spazi concessi dai ragazzi del cavallino. 
Nei minuti di recupero i biancoverdi si portano tutti nella metà campo avversaria e al 36’ accorciano il passivo 
con il solito Falzarano. All’ultimo giro di lancette Coppola prova di destro a sorprendere Esposito ma, la 
conclusione del biancoverde è di poco fuori a lato. 
Termina 2-3 la sfida che ha regalato emozioni e passione. 

Monteruscello: Paduano, Iazzetta, Volpe, De Rosa, Carlino, Gaudino S., Pisano, Sommella, Coppola, 
Terracciano, Lucchetti. A disp.: Russo, Torinelli, Falzarano, Esposito, Perna, Conte. All.: Davide Ferraro.
Progetto Giovani Cardito: Esposito, Barra, Nunziata, Capasso, Del Prete, Nunziata P., Pezzella, Ferrara, 
Garofalo, Laezza, Troisi. A disp.:  D’Agostino, Barra A., Scarpati, Terracciano. All.: Giuseppe Fusco.
Marcatori: 15’ Laezza (P); 7’ e 36’ st. Falzarano (M); 14’ e 35’ st. Garofalo (P).


