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PLAY - OFF  Allievi B: Bellizzi - Monteruscello = 1-1 

Under 17: Monteruscello - Juve Domizia = 3-0 

LAUROPOLI GOL

DECLASSATA LA JUVE DOMIZIA

Pareggio esterno per i 

biancoverdi di mister Massa, 

che sul campo del Bellizzi 

prima sciupano diverse 

occasioni per andare in 

vantaggio e poi incassano il 

gol del provvisorio svantaggio 

che Lauropoli rimedia nei 

minuti finali. 

Domenica alle 10.30 la gara 

di ritorno al S. Artema che 

vale l’accesso alle final elith.

Con una doppietta di 

Giuanluca Di Roberto e la 

rete di Cavallo, il 

Monteruscello travolge i 

cugini della Juve Domizia con 

un sonoro 3-0.



Verde PLAY - OFF ALLIEVI B 
BELLIZZI -  MONTERUSCELLO = 1 - 1
MONTERUSCELLO, PARI IN TRASFERTA
Massa, resto fiducioso per la gara di ritorno.
Dalla trasferta di Salerno, il Monteruscello del trainer Massa, esce con un buon risultato. I biancoverdi 
disputano una buona gara sprecando diverse occasioni sotto porta. Nella ripresa sono i padroni di casa a passare 
in vantaggio con il gol di Manzo che da palla inattiva trafigge Onofrio.
La reazione dei flegrei è immediata. Il forcing dei ragazzi di Massa crea serie difficoltà ai padroni di casa che 
però respingono le offensive, biancoverdi con determinazione. Al 43’, in pieno recupero, è Lauropoli a mettere 
              di testa la palla in rete 
            su azione di calcio 
              d’angolo.
              Un risultato non molto 
            soddisfacente vista la 
              prestazione dei ragazzi 
            di Massa ma, 
              comunque un risultato 
            positivo in vista della 
              gara di ritorno 
            domenica al S. Artema.

BELLIZZI CALCIO: Sorvillo, Fontanarosa, Manzo, D’Angelo, Anzalone, Matrecano, 
Casillo, Citro, Dramme, Attanasio, Di Muoio. A dis.: Casillo A., Santaniello, D’Allo, 
Cerino, De Gregorio, Bamba. All.: Sergio Malacurso.
MONTERUSCELLO: Onofrio, Boccia, Spoleto, Cirino, Iannuzzi, Gentile, D’Angelo, 
De Marino, Rocco, De Simone, Lauropoli. A disp.: D’Isanto, De Rosa, Ischero, 
Tenneriello, Vetrano, D’Ercole, Cotroneo. All.: Massimiliano Massa.
Arbitro: Simone Peduto di Battipaglia.
Marcatori: 20’ st. Manzo; 43’ st. Lauropoli.

Lauropoli in staccata segna il gol dell’uno a uno. 

Devo complimentarmi 
con i miei ragazzi perché 
oggi hanno disputato una 
buona gara contro un 
ottimo avversario e su 
un campo difficile. 
Certo sé analizzo la gara 
nello specifico, soprattutto
nel primo tempo, forse 
meritavamo qualcosa in 
più. Resto fiducioso per la 
gara di ritorno e speriamo 
solo di migliorare alcune 
lacune mostrate anche 
oggi. Ha dichiarato il 
tecnico flegreo 
Massimiliano Massa.



PLAY - OFF GIOVANISSIMI 
F.LLI LODI - MONTERUSCELLO = 1 - 2
LA DIFFERENZA RETI CONDANNA I FLEGREI
Nella semifinale di ritorno, il Monteruscello va vicinissimo all’impresa anche sé la formazione biancoverde si 
disunisce un po’ nella ripresa. Bisogna fare almeno due gol, e i ragazzi di Stellato ci sono riusciti ma, la rete dei 
padroni di casa ha eluso le aspettative dei flegrei che, con questa semifinale regionale ragguagliano la dodicesima 
partecipazione al turno di semifinale ai campionati regionali dall’anno 2003. Come dire sempre presente nelle prime 
quattro della Campania.
È un Monteruscello teso quello visto a Frattamaggiore, il peso del gol in trasferta è come un macinio da non facile 
            da gestire per i ragazzi di 
            Monteruscello che, ciò 
            nonostante disputano un 
            buon primo tempo riuscendo 
            ad andare in vantaggio con 
            la rete di precisione firmata 
            da Ernesto Lama, grande 
            assente nella gara di ritorno. 
            La parte di gara si consuma 
            con un Monteruscello 
            procacciatore di gol mentre 
            la Lodi preferisce una gara 
            difensivista.
            Nella ripresa il 
            Monteruscello si disunisce 
            e al 18’ subisce la rete dei 
            padroni di casa che, dà la 
            spinta ai ragazzi di 
            Ozzella per credere 
            maggiormente 
nell’obiettivo finale. La reazione dei biancoverdi tarda a venire e quando Menna realizza il gol dell’1-2, è troppo 
tardi per sperare in un assalto finale.
Alla fine la scuola calcio Lodi elimina i campioni in carica avvalendosi della migliore differenza reti. 
Complimenti alla formazione di Ozzella che al S. Artema è stata determinata e decisiva ma, complimenti anche ai 
ragazzi del cavallino per aver venduto cara la pelle e onorato nel migliore dei modi i colori sociali più proficui 
in regione. 
LODI: Anselmi, Arno, Gambardella, Ferrara, Landolfo, Capasso, Costanzo, Del Prete, Di Maio, Frasca, Vitale. 
A disp.: Reccia, Vitale, Torcia, Lupoli, Anatriello, Pappadia. All.: Fabio Ozzella.
MONTERUSCELLO: Sarracino, Illiano, Izzo, Di Lorenzo, Del Prete, Pollice, Lama, Menna, Evangelista, 
Salierno, Costantino. A disp.: Marchese, Maresca, Canale, Potenza, Castaldo, Guida, Romeo. All.: Umberto Stellato.
Arbitro: Carmine Cesarano di Nocera Inferiore.
Marcatori: 20’ Lama (M); 18’ st. Di Maio (L); 31’ st. Menna (M)  



CAMPIONATI REGIONALI

CAMPIONATI PROVINCIALI

Under 17: Monteruscello - Juve Domizia = 3 - 0

Giovanissimi B: Monteruscello - Vomero Atl. Pineta = 9 - 1

DI ROBERTO - CAVALLO, TRIS ALLA JUVE DOMIZIA
Un Monteruscello in grande spolvero domina i bianconeri di Licola nel derby cittadino. 
Parte forte il team di Dario Bruno che al 7’ trova subito il gol con Di Roberto, la conclusione del play di 
Monteruscello è imparabile per Terracciano.
       Ospiti in difficoltà nel recuperare il possesso palla e quindi 
       sono i ragazzi del cavallino a dettare gioco e regole tattiche 
       dell’incontro. Al 18’ è Cavallo a esultare per il raddoppio 
       casalingo. Juve Domizia in avanti al 28’ con la conclusione 
       di Marfella che non impensierisce più di tanto il capitano 
       biancoverde, Fabrizio Bonelli. Al 32’ l’occasione per gli 
       ospiti si presenta dal dischetto ma il bianconero Maddaluno 
       spara alto.
       Nella ripresa è nuovamente il Monteruscello a impadronirsi 
       del gioco e con Di mauro, Mirante e Crispino mettono 
       brividi alla retroguardia ospite. Alla mezz’ora il direttore di 
gara non vede il netto rigore a favore dei biancoverdi mentre al 32’ si dimostra generoso con gli ospiti decretando 
un altro calcio di rigore che Bonelli para con un intervento provvidenziale. Al 34’ è il regista Di Roberto a 
chiudere definitivamente la partita con un tiro a volo che non da scampo all’estremo difensore ospite.

MONTERUSCELLO: Bonelli, Polverino, Marotta, Araimo, Di fraia, Cavallo, Mirante, Di Roberto, Di Mauro, 
Crispino, Manco. A disp.: Saldamarco, barretta, Chianese, Volpe, testa, Cannavacciuolo, Rocco. All.: Dario Bruno.
JUVE DOMIZIA: Terracciano, Bottone, Picone, Salzano, Idahosa, Maddaluno, Ciccarelli, Cecere, Russo, 
Maddaluno Alex, Marfella. A disp.: Di fraia, Ciccarelli A., Di Nardo, Di Francia, Soprano, Ciano, Toscano. 
All.: Amedeo Dardano.
Marcatori: 7’ pt. e 34’ st. Di Roberto; 18’ Cavallo.

Gara a senso unico quella disputata al s. Artema dai ragazzi del cavallino che, 
contro un malcapitato vomero, segnano a valanga fissando un sonoro risultato di  
9-1 casalingo.
La gara fa registrare un Monteruscello fortemente superiore contro un Vomero 
rimaneggiato e a corto di uomini disponibili.
I ragazzi di Ferraro interpretano bene la gara e dopo la rete del vantaggio di 
Falzarano raddoppiano dal dischetto con Spada. Al 18’ è ancora l’esterno 
biancoverde Falzarano a portarsi sul registro dei marcatori con una bella 
conclusione. La reazione degli ospiti sta tutta nella rete di Orlando al 25’ minuto. 

I flegrei non ci stanno e al 29’ allungano l’attivo con Terracciano fissando il provvisorio del primo tempo sul 4-1.
La ripresa è caratterizzata sempre dalla supremazia flegrea che con Terracciano passano nuovamente al 5’ minuto. 
La formazione di Ferraro è inarrestabile e al 10’ e 13’ Coppola realizza la doppietta personale. Avversari che si 
disuniscono nel finale di partita e incassano le reti di Varriale e De Rosa.


