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C A M P I O N A T I  R E G I O N A L I  

 
UNDER 17, 19 PUNTI SOPRA AL CIELO 

il Monteruscello si sbarazza della Baronissi e allunga in classifica. Crispino fa quaterna 

ALLIEVI, NON SI GIOCA PER ASSENZA DEGLI OSPITI 

la Pol. Terzo Tempo non si presenta alla partita ed è  riposo forzato per la capolista 

 
GIOVANISSIMI, PRESTAZIONE SOTTOTONO 

Nonostante la vittoria contro il Piano Caiazza i ragazzi di Stellato non brillano 

 GIOVANISSIMI B, MONTERUSCELLO STELLARE 

6 gol alla Gen. Fra. Calcio 

 
ALLIEVI B, CONTINUA LA SCALATA PER LA VETTA 

La formazione di Massa espugna il Green Sport e sogna il primato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Importanza della comunicazione nel calcio giovanile 

 

di Antonio Russo 

Comunicazione e sport è un binomio inscindibile, storicamente parlando. Il valore 

della comunicazione nello sport, e nella fattispecie nel settore giovanile, è stato 

amplificato prima con l'evoluzione dei mezzi di comunicazione di immediatezza e di 

nuova generazione (siti internet, blog, e testate giornalistiche che operano on line), e 

soprattutto con l'esplosione dei social network. Che danno la possibilità con un post 

o con u tweet, o una foto, a tutti gli internauti di diventare comunicatori. In un 

sistema gratuito e di massa che riesce ad arrivare in un amen ad utenti sparsi nel 

mondo. Un sistema che a secondo di come utilizzato può risultare utile o 

controproducente per i lavori di gruppo che si svolgono nelle scuole calcio, e nelle 

società di settore giovanile agonistico. La soluzione utile per tendere alla crescita e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di preparazione dell’attività 

educativa – ludica o di addestramento agonistico, potrebbe portare il concetto di 

condivisione non dietro una tastiera ma negli spazi comuni e nelle ore consentite, 

che possono essere messe a disposizione all’interno delle singole strutture. Per 

cogliere le problematiche conseguenti alle attività strettamente correlate al campo, 

o quelle riguardanti la scuola e il rapporto con l’esterno del singolo atleta. 

Comunicare all’interno delle singole strutture, utilizzando anche il web, attraverso 

dibattiti o iniziative correlate allo svolgimento delle attività sportive, potrebbe 

risultare strumento adeguato per la crescita del singolo individuo all’interno di un 

gruppo, e soprattutto per permettere un interscambio tra i genitori, accumunati 

dall’analogo sogno, chiamati, tuttavia, a frenare le emozioni, ad agire più col cervello 

che col cuore, per il bene del gruppo, ma prima di tutto dell’amato figlio. Comunicare 

per condividere un gioco di squadra, perché il calcio deve esserlo sempre, dentro e 

fuori dal campo. 

 

Under 17, 19 punti sopra al cielo 

La formazione allenata da mister Bruno centra la settima vittoria 

stagionale e difende la prima posizione con un vantaggio di 4 

punti rispetto alla seconda classificata Juve Domizia. 

La gara col Baronissi giocata sabato sul sintetico di 

Monteruscello ha fatto registrare segnali di crescita al tecnico 

flegreo. Buona prestazione del collettivo che evidenzia un super 

Crispino che con la quaterna di gol si piazza in testa alla 

classifica cannonieri. 

Resta inviolata da 270 minuti la porta di Bonelli. 

In attesa di sapere i risultati delle inseguitrici, la formazione 

flegrea osserverà il proprio turno di riposo. 

  

A P P R O F O N D I M E N T I  

Allievi, non si gioca per assenza degli 

ospiti 
La gara in programma domenica scorsa al S. Artema di 

Monteruscello, non si è disputata per assenza ingiustificata della 

Pol. Terzo Tempo.  

In attesa che il G.S. decreti la vittoria a tavolino in favore dei 

biancoverdi, la formazione di Pianese si prepara alla difficile 

trasferta di Torre del Greco, dove affronterà la quinta forza del 

campionato, Turris 1944. Reduce da una sconfitta in trasferta 

contro l’Olimpic Salerno, la formazione torrese naviga nel centro 

della classifica a quota 17 punti. Ma la formazione biancorossa 

non semplice da battaere sul proprio campo visto ch, su cinque 

gare interne i corallini hanno rimediato una sola sconfitta contro 

la Scafatese, tra l’altro alla prima giornata. Nonostante il divario 

tra la capolista Monteruscello e il club del corallo sia di 13 punti, 

i ragazzi di Pianese dovranno avere la consapevolezza di sfidare 

una squadra ostica che sul proprio terreno di gioco esprime il 

meglio. 

 

C A M P I O N A T I  R E G I O N A L I  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanissimi 

fascia B, 

Monteruscello 

Stellare 

Il Monteruscello di 

Imperato vince e diverte il 

pubblico presente. 

Dopo una partenza a 

rilento nei primi minuti 

iniziali, i ragazzi del team 

flegreo chiudono in 

vantaggio il primo tempo 

grazie alle reti di 

Orlandino e Iaccarino. 

Nella ripresa la musica 

non cambia, a dettare le 

note di gioco sono sempre 

i ragazzi di Imperato che 

con le doppiette di Conte 

e Granato dilagano nelle 

marcature archiviando 

definitivamente la pratica 

Gen. Fra. Calcio con un 

sonoro 6-1. 

C A M P I O N A T I  R E G I O N A L I  

Giovanissimi, prestazione sottotono  

Il Monteruscello vince ma non convince. I ragazzi allenati dal tecnico 

Stellato hanno espresso un gioco sterile e poco efficace. Ma ciò 

nonostante si è portato a casa una vittoria importante ai fini della 

classifica generale.  

In svantaggio di un gol i biancoverdi sono riusciti prima a pareggiare e 

poi a passare in vantaggio con la doppietta di capitan Leo. Nella 

ripresa cresce la sfida sotto il profilo agonistico e Costagliola porta il 

risultato sul tre a uno. Ma basta una timida reazione degli ospiti che 

produce il gol che accorcia le distanze. Nel finale Castaldo subentrato 

dalla panchina serve l’assist vincente per Costagliola che da solo 

davanti al portiere non sbaglia e sigilla la gara sul 4-2. 

Domenica ci sarà la trasferta di Barra contro la terza forza del 

campionato Centro Ester dove in casa ha vinto 5 partite su 6 e 

realizzando 19 reti su 26. Nessuna sconfitta interna e solo 2 il passivo 

dei gol subiti. 

 

Allievi fascia B, continua la scalata 

per la vetta 

Terza vittoria di fila per i ragazzi allenati da 

Massimiliano Massa. In casa della Pro Calcio i 

biancoverdi conquistano il secondo posto in classifica 

portandosi a -3 dalla prima posizione attualmente 

occupata dalla P. Foggia, e a +2 dalla inseguitrice Real 

Mugnano. 
La vittoria dei biancoverdi è segnata dalle prime battute. La 

coppia Lauropoli – Crotoneo crea il vantaggio nella prima 

parte di gara. Nel secondo tempo sono i sigilli di Spoleto e De 

Simone a stabilire il definitivo 4 a 1. 
Domenica la formazione flegrea ospiterà il Pigna al S. 

Artema che occupa la settima posizione con 12 punti e 

che è reduce da una vittoria importantissima contro il 

Calcio Caivano per 5-0. 
Una eventuale vittoria del cavallino servirà ai ragazzi di 

Massa a fare il carico di entusiasmo per pensare al big 

match della 11^ giornata contro la Pasquale  Foggia. 
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rilento nei primi minuti 

iniziali, i ragazzi del team 

flegreo chiudono in 

vantaggio il primo tempo 

grazie alle reti di 

Orlandino e Iaccarino. 

Nella ripresa la musica 

non cambia, a dettare le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Classifica Allievi 

Monteruscello 33  

Promotion Soccer 31  

Scafatese Calcio 23  

Olimpic Salerno 17  

Turris 1944 17  

Oasi Giovani Carinola 17  

Boys Quarto 16  

Accademia Calcio Acerra 12  

Pol. Terzo Tempo 4  

Oratorio San Crescenzo  2  

 

Classifica Giovanissimi 

S.Sebastiano Calciomazzeo  34  

Monteruscello 31  

Centro Ester 26  

Piana Caiazzo 20  

Saint Joseph 19  

Micri 16  

Oasi Sanfeliciana 15  

Club Napoli 9  

Barone Calcio 8  

Real Soccer Massese 5  

Azzurra Calcio 4 

 

Classifica Giovanissimi fascia B 

Promotion Soccer 25  

Marano 22  

Pro Calcio Napoli 19  

Monteruscello 19  

Campanile 18  

Real Bombonera 16  

Ischia Isolaverde  12  

Gen. Fra Calcio 11  

Calcio Caivano 7  

Gioventù Ischia Soccer 3  

Azzurra Calcio 3  

Cops Soccer Club 0  

 
Classifica Allievi fascia B 

Pasquale Foggia  21  

Monteruscello  19  

Real Mugnano  17  

Pro Calcio Napoli  15  

Sport Village  14  

Dinamo Napoli  13  

Pigna Calcio  12  

Sporting Caivano  9  

Real Marano  6  

Isola Ischia  4  

Cops Soccer Club  1  

 

Classifica Under 17 

Monteruscello   19 

Juve Domizia   15 

Oratorio Don Guanella  14 

Pol. Baronisi   12 

Hemes Casagiove  10 

Atletico Portico   8 

Country Sport Avellino  7 

Virtus Liburia   6 

Sporting San Giorgio  3 

Sporting Domicella  3 

R.D. InternapoliKennedy 1

   

 

 

C L A S S I F I C H E  C A M P I O N A T I  R E G I O N A L I  
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www.monteruscellocalcio.com 


