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PLAY - OFF  Allievi B: Monteruscello- Bellizzi = 4-0 

Giovanissimi B Prov.: Monteruscello - Domenico Luongo = 2-1 
MONTERUSCELLO CORSARO

IL MONTERUSCELLO 
STRAPAZZA IL BELLIZZI

La formazione del cavallino 

vince in trasferta per 2-1 

contro la Domenico Luongo.



PLAY - OFF ALLIEVI B 

MONTERUSCELLO - BELLIZZI = 4 - 0

Massa, complimenti alla squadra. Sono felice per i ragazzi ma ora bisogna concentrarsi per la fase a girone.
I TRE TENORI DEL S. ARTEMA

È un Monteruscello molto forte quello visto contro il Bellizzi Calcio. La formazione di Massa esprime una 
netta supremazia in campo contro un avversario bene impostato tatticamente che prova a difendersi con una 
strategia di attesa limitando gli spazi nella propria metà campo per la manovra dei biancoverdi. 
I ragazzi di Massa fanno bene la fase di fraseggio, e il giro palla veloce crea spazio sugli esterni. 
Al 3’ Romano crossa in mezzo per la staccata di testa di Mattia Lauropoli ma, il legno nega l’esultanza 
all’attaccante flegreo. 
Il Monteruscello assedia letteralmente la metà campo ospite e con il duo Lauropoli – De Simone va vicino al 
gol in più circostanze. Vetrano e Romano s’impadroniscono del gioco sull’asse destro creando serie difficoltà
alla formazione di Melagrano, e dopo un netto dominio biancoverde, il tiro – cross di Romano è vincente grazie 
alla deviazione in rete di Fontanella.
Nella ripresa è ancora dominio flegreo. La formazione di Massa cerca e trova il gol del raddoppio con De Simone. 
Quest’ultimo, si libera del proprio marcatore e trasforma in rete una conclusione da capogiro per Sorvillo. Al 19’ è 

FOTO, BARBARA CECCHINI



il centrocampista Antonio Vetrano a concludere in rete l’azione del collettivo, superando per la terza volta 
l’estremo 
difensore ospite. 
Gli ospiti non riescono a frenare l’offensiva del Monteruscello e al 35’ si arrendono davanti alla conclusione 
di Mattia Lauropoli che cala il quarto sigillo archiviando definitivamente la pratica Bellizzi.
MONTERUSCELLO: Onofrio, Romano, Spoleto, Cirino, Iannuzzi, Gentile, Vetrano, De Marino, Lauropoli, 
Ischero, De Simone. A disp.: D’Isanto, Schiano, Tenneriello, D0Ercole, D’Angelo, Caterino, Cotroneo. 
All.: Massimiliano Massa.
BELLIZZI: Sorvillo, Fontanella, Manzo, D’Angelo, Anzalone, Melacano, Gallo, Citro, D’Allo, Attanasio, 
Di Amuro, Gallo A., Dramme. A disp.: Santoriello, De Gennaro, Bamba. All.: Sergio Melagrano. 
Arbitro: Gennaro decimo di Napoli
Marcatori: 37’ Fontanella (Aut.); 12’ St. De Simone; 19’ St. Vetrano; 35’ St. Lauropoli.



CAMPIONATI PROVINCIALI
DOMENICO LUONGO - MONTERUSCELLO = 2 - 1
IL CARATTERE BIANCOVERDE
         Gara intensa tra Domenico Luongo e 
         Monteruscello con i padroni di casa che 
         provano ad arginare la manovra costante 
         dei biancoverdi che, con verticalizzazioni 
         e lavoro tra le linee si rendono spesso 
         pericolosi nella metà campo casalinga.
         Al 12’ i ragazzi del cavallino sbloccano il 
         risultato portandosi in vantaggio con 
         Rimoli che, con una delle sue conclusioni 
         sorprende la retroguardia biancoblù. 
         Forti del vantaggio i ragazzi del tecnico 
         Davide Ferraro, impostano una manovra 
         offensiva fluida e precisa e al 20’ sono 
         premiati dal raddoppio realizzato da 
         Terracciano.
         Nella ripresa la formazione di Ferraro 
         cala i ritmi e al 18’ Piscopo ne ha 
         approfitta siglando il gol che riapre la 
         partita. 
         La resistenza biancoverde vince nei 
         minuti  finali e al triplo fischio si 
         può esultare.

MONTERUSCELLO: Maione, Iazzetta, Lucchetti, Spada, Conte, Gaudino, Sommella, Perna, Rimoli, 
Terracciano, Falzarano. A disp.: Esposito, Varriale, Carlino, Volpe, De Rosa. All.: Davide Ferraro.
DOMENICO LUONGO: Ciccarelli, Zazzaro, Piantadosi, Riccio, Picarelli, Caruso, Prezioso, Isaia, Piscopo, 
Graziano, Pezzillo. A disp.: Ruocco, Russo, Salierno, Vaiano. All.: Fabio Cigliano. 
Marcatori: 12’ Rimoli (M); 20’ Terracciano (M); 18’ st. Piscopo (D.L.)


