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PLAY - OFF  Giovanissimi: Monteruscello - Fratelli Lodi

ALL’ULTIMO ROUND
Gli episodi “sfavorevoli” 
negano la vittoria al 
Monteruscello, favorendo,
di fatto, la formazione di 
Frattamaggiore. 
Un equilibrio iniziale 
contraddistingue la gara 
tra Monteruscello e F.lli 
Lodi. Entrambe le 
formazioni coprono bene 
il campo chiudendo a 
modo gli spazi, limitando 
le iniziative avversarie.
Il risultato si sblocca al 
20’ con il vantaggio 
“fortunoso” degli ospiti. 
La rimessa lunga di 
Daniele trova la 
deviazione “innocua” 
di Capasso  che Sarracino non valuta bene e lascia andare in rete.
La reazione dei biancoverdi mette la formazione di Ozzella alle corde e al 35’ a seguito di un calcio d’angolo 
Evangelista è devastante in staccata e ristabilisce la giusta parità. Il talentino di Monteruscello punisce ancora 
una volta Anselmi su punizione dal limite, accompagnata da una potente conclusione che insacca il pallone 
nell’angolo alto, senza dare scampo all’estremo difensore avversario.
La ripresa ci racconta un Monteruscello che, nonostante il vantaggio per due a uno, disputa una gara ad 
attrazione offensiva.
Gli ospiti provano dalla distanza a impensierire la retroguardia flegrea e al 13’ uno svarione difensivo del 
Numero Uno biancoverde diventa un assist per Vitale che sfrutta al meglio riportando il risultato in parità.
L’episodio taglia le gambe ai ragazzi del cavallino che nel finale rischiano di disunirsi, concedendo troppi 
spazi agli attaccanti di Ozzella. È il 27’ minuto quando l’ottimo Frasca si smarca tra le linee e realizza la rete 
del definitivo 2-3.
Monteruscello: Sarracino, Illiano, Izzo, Di Lorenzo, Del Prete, Pollice, Romeo, Costantino Evangelista, 
Salierno, Castaldo. A disp.: Marchese, Maresca, Coppola, Pallavicino, Canale, Maione, Potenza. All.: 
Umberto Stellato.
F.lli Lodi: Anselmi, Arno, Gambardella, Ferrara, Del Prete, Daniele, Costanzo, Capasso, Di Maio, Frasca, 
Vitale. A disp.: Reccia, Vitale, Landolfo, Mangiacapra, Pappadia, Gaudino, Lupoli. All.: Fabio Ozzella.
Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre annunziata.
Marcatori: 20’ Capasso (F.L.); 36’ e 38’ Evangelista (M); 13’ st. Vitale (FL); 27’ st. Frasca (FL).
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CAMPIONATI REGIONALI
UNDER17: HERMES CASAGIOVE  - MONTERUSCELLO = 4 - 2

ADDIO PRIMATO
I biancoverdi di mister Bruno incassano la quarta sconfitta stagionale e perdono definitivamente le possibilità 
di raggiungere la prima posizione.
Sabato prossimo la formazione di via Modigliani dovrà vincere assolutamente il derby contro la Juve Domizia 
per consolidare la seconda posizione in classifica.
La gara fa registrare un Monteruscello che sbaglia l’approccio alla partita e al 12’ del primo tempo, è punito 
           dalla marcatura di Angelino. La 
           formazione flegrea stende a reagire 
           nella ripresa incassa le reti di 
           Migliore e Spisso al 1’ e 8’ minuto. 
           Gara che non si spegne per niente 
           poiché la reazione del cavallino è 
           nella realizzazione di Crispino che, 
           al 22’ accorcia le distanze con un 
           pallonetto che supera Salzano. 
           Il Monteruscello appare più 
           fiducioso e al 33’ con il neo entrato 
           Mirante si riporta in gara 
           realizzando la rete del provvisorio

Hermes Casagiove: Salzano, Credentino, Buonanno, Aletto, Miggiore, Ianniello, Angelino, Picone, Spisso, 
Leone, Alba. A disp.: Maiello, Aragosa, Lombardi, Merola, Cammarota, Margarita, D’Errico. 
All.: Luigi De Maio.
Monteruscello: Bonelli, Polverino, Chianese, Volpe, Di Fraia, Cavallo, Marotta, Di Roberto, Di Mauro, 
Crispino, Araimo. A disp.: Saldamarco, Argese, Cannavacciuolo, Manco, Bergamo, Mirante, Sperati. 
All.: Giosuè Caravano.
Marcatori: 12’ Angelino (H); 1’ st. Migliore (H); 8’ st. e 42’ st. Spisso (H); 22’ st. Crispino (M); 
33’ st. Mirante (M).
Arbitro: Luca Russo di Caserta.

3-2. Il crollo dei ragazzi di Bruno è nei minuti finali quando Spisso dilaga al 42’ per il definitivo 4-2.
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PLAY - OFF FASCIA B
I biancoverdi del tecnico di Fuorigrotta, Massimiliano Massa, si stanno preparando alla trasferta di Salerno per 
affrontare la Bellizzi Calcio, formazione classificatasi al terzo posto nel girone “B” con quarantacinque punti. 
        Gara da non sottovalutare, ha dichiarato il trainer 
        flegreo, anche sé il nostro avversario ha raggiunto 
        la qualificazione come migliore terza classificata 
        noi, dobbiamo ragionare come sé incontrassimo la 
        prima della classe. 
        La gara valevole per il primo turno dei play – off, 
        con formula di andata e ritorno, è determinante per 
        l’accesso al turno successivo che prevede un girone 
        all'italiana a tre squadre che si sfideranno per la prima 
        posizione in classifica, piazzamento utile per la 
        qualificazione alle semifinali.
        Per ora la concentrazione è tutta sulla trasferta di 
        domenica dove alle ore 11.30 i flegrei scenderanno in 
        campo per la disputa del match di andata. Gara di 
        ritorno in programma domenica 15 maggio al 
        S. Artema.
Con la partecipazione della formazione Allievi fascia B ai play – off, il club di via Modigliani si conferma sul tetto 
della Regione Campania. Infatti, oltre alla formazione di Massa si sono qualificate alla fase finale l’Under 17, 
Allievi e Giovanissimi che tuttora si stanno giocando l’accesso alla finalissima contro la scuola calcio F.lli Lodi.

ALLIEVI B, SI COMINCIA DA BELLIZZI

Formazione Allievi B Regionale 2015/2016
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CAMPIONATI PROVINCIALI
Allievi Provinciali B: Monteruscello - Bacoli = 8 - 0

Giovanissimi Provinciali B: Boys Melito - Monteruscello = 3 - 0

Il Monteruscello stravince contro il malcapitato Bacoli sul proprio sintetico di via Modilgiani. La formazione del 
coach Giovanni Scafati travolge i cugini bacolose a seguito di una prestazione altisonante che non ha concesso ai 
malcapitati avversari di limitare i danni. Il Monteruscello parte forte e nella prima frazione di gioco rifila un tris 
di gol agli ospiti. Le marcature portano le firme di Cacace, Gesso e Trincone Junior.
               Nella ripresa è l’inarrestabile Monteruscello a 
               disputare la partita senza fare sconti alla 
               compagine allenata da mister Francesco Di Meo. 
               Giambrone, Albright, Gesso e il solito Cacace 
               fanno la manina dilagando nell’attivo e chiudendo 
               definitivamente la pratica Bacoli.

IL MONTERUSCELLO DI MR. SCAFATI STRAPAZZA IL BACOLI

Monteruscello: Buono, Giambrone, Pace, 
Ursomanno, Trincone, Ferrazzoli, Trincone J., 
Allocca, Cacace, Gesso, Zanella. A disp.: Pagano, 
Albright, Penna. All.: Giovanni Scafati.
Bacoli: Fariello, Piccirillo, Di Pierno, Terracciano, 
Caputo, Illiano, Pugliese, Patalano, Barone, 
Palumbo. A disp.: Amoroso, Ricciardi, Carannante, 
Prisco, Romano. All.: Di Meo Francesco.

Contro un buon Boys Melito, la formazione allenata da mister Ferrara incassa una sconfitta che all’apparenza 
potrebbe far immaginare una gara a senso unico, invece i ragazzi di Ferraro sono stati in partita fino ai minuti finali, 
dove la rete di Mancuso ha costretto i biancoverdi alla resa. 
La cronaca ci riporta una partenza nettamente superiore dei padroni di casa che con Mancuso realizzano il gol del 
vantaggio. La reazione del Montreruscello sta nelle conclusioni di Terracciano e Falzarano che provano a ristabilire 
la parità, ma il legno della porta difesa da Sansiviero nega l’opportunità alla truppa di Ferraro.
Nella ripresa la resistenza dei locali fa la differenza e le marcature realizzate da Giovenco e del solito Mancuso 
chiudono la gara sul 3-0.
Boys Melito: Sansiviero, Mancuso, Grimaldi, Esposito, Donnarumma, Capriello, Giovenco, Nascari, Mancuso, 
Marra. A disp.: Verde, De Rosa, Romano, Leva, Passarelli, Quarantiello. All.: Antonio Caputo.
Monteruscello: Paduano, Iazzetta, Volpe, Spada, Carlino, Gaudino S., Pisano, Lucchetti, Coppola, Terracciano, 
Falzarano. A disp.: Russo, Torinelli, Conte, Sommella, De rosa, Perna, Rimoli. All.: Davide Ferraro.


