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GIOVANISSIMI REGIONALI

FANTASTICO Monteruscello

ESORDIENTI 2004

DOPPIO SUCCESSO BIANCOVERDE
Chiarolanza trascina il Monteruscello

Le formazioni di Antonio 

Buono e Vincenzo Perillo 

vincono entrambe 

rispettivamente in trasferta 

con Micri e Napoli Calcio 

Femminile.

Matematica qualificazione ai play – off 
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CAMPIONATI REGIONALI
GIOVANISSIMI
MONTERUSCELLO 3
MICRI   0

Monteruscello: Sarracino, Illiano, Costantino, 
Canale, Del Prete, Pollice, Romeo, Menna, 
Costagliola, Castaldo, Lama. A disp.: Marchese, 
Coppola, Di Bonito, Maione, Di Lorenzo, 
Di Pace, Guida. All.: Umberto Stellato
Micri: Di Noia, Silvestri, Di Giacomo, Casillo, 
Russo, Nazaro, Basile, Velotti, Di Noia, 
Esposito A., Esposito C.A disp.: Liguoro, 
Manzo, Esposito G. All.: Michele Visone.
Arbitro: Raffaele Di Lella di Napoli
Marcatori: Romeo 7’, Costagliola 23’, 
Menna 26’ st.

Un buon Monteruscello domina senza problemi
il Micri di mister Visone. Nella diciannovesima 
giornata di campionato il club di Pozzuoli stacca 
il pass per l’accesso ai play-off. 
Gli azzurri, reduci da due vittorie di fila, appaiono 
in grande difficoltà contro i ragazzi di Stellato che, 
al 7’ minuto affondano la manovra con l’accademica 
giocata di Totò Romeo. 
L’attaccante flegreo, ben servito da Alessio Menna, 
elude la retroguardia azzurra e supera Di Noia.
Il vantaggio biancoverde spinge i ragazzi 
    del cavallino
    all’offensiva,
    con Menna e 
    Canale promotori
    del gioco.    
    Al 23’ minuto 
    Costagliola punisce, 
    su invito di Romeo 
    l‘estremo difensore 
    azzurro per il 
raddoppio biancoverde.
La formazione flegrea va all’intervallo col doppio 
vantaggio e con la porta di Sarracino inviolata.
La seconda frazione di gara è annotata dal gioco 
del cavallino che governa il match con maggioranza 
assoluta. Al 26’ Menna, su punizione, chiude i conti 
servendo il tris all’estremo difensore ospite che, 
nella circostanza è apparso incolpevole.

GIOVANISSIMI B
MONTERUSCELLO 0
BOMBONERA  1

Monteruscello: Maione, Diana, Longobardo,
Cammarota, Caruso, Follero, Potenza, 
Pallavicino, De Maria, Granato, Barbato. 
A disp.: Testa, Conte, Orlandino, Verdile,
Esposito. All.: Ciro Imperato
Bombonera: Esposito, Naso, Candelma, 
Romano, Salvati, Pipolo, Abbate, Spagnolo,
Della Marca, Ferrara, Asprinio. A disp.: 
Sansone, Bocchetti, Orefice, Limone, De Luca,
Ciriello. All.: Luigi Malafronte.
Arbitro: Fabrizio Falco di Napoli
Marcatori: Bocchetti 38’ st.

Frenata brusca del Monteruscello di Ciro Imperato
che, sul proprio campo incassa la terza sconfitta
stagionale. Ad approfittare del momento negativo dei
biancoverdi, sono i ragazzi della Bombonera.
Dopo un primo tempo privo di azioni interessanti, il 
Monteruscello va vicino al gol con Potenza. Il 
centrocampista flegreo da ottima posizione si fa
neutralizzare la propria conclusione dall’estremo
difensore gialloblù.
Nonostante la deficitaria forma dei biancoverdi che
    fanno fatica a imporre 
    il proprio gioco fluido e 
    veloce, la formazione di 
    Imperato regna la metà
    campo avversaria 
    sciupando al 23’ con 
    Potenza la seconda 
    occasione importante. 
    Il biancoverde non 
    controlla al meglio 
l‘assist di Domenico Verdile, perdendo l’attimo per la 
conclusione a rete.
Gli ospiti fanno bene la fase di interdizione 
specialmente in mezzo al campo, riuscendo a 
bloccare l’iniziativa del team di Pozzuoli e a sfruttare
gli spazzi per le ripartenze che impensieriscono Maione 
in due occasioni. 
Siamo oltre il tempo regolamentare quando gli ospiti 
si procurano un calcio d’angolo che Bocchetti 
capitalizza al meglio superando in mischia tutta la 
retroguardia flegrea.
Seconda vittoria di fila per la Bombonera e nona 
stagionale che gli consente di occupare la sesta 
posizione in classifica a cinque lunghezze dalla zona
play - off.
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APPROFONDIMENTO

Cari Genitori...
La nostra Società, nella quale i vostri figli trascorrono parte del loro tempo libero, dedica la propria attenzione, 
la propria cura e la propria passione, desidera non solo offrire la possibilità di imparare “il gioco più bello del 
mondo” ma contribuire alla loro crescita globale.
Vogliamo coinvolgere con quest’articolo un numero sempre maggiore di genitori che, oltre ad incitare i figli 
ai bordi di un campo, a lodarne le prodezze o sottolinearne gli errori “tattici”, siano a conoscenza dei 
comportamenti che regolano questo sport.
        Vogliamo con voi offrire ai giovani la possibilità di 
        praticare questo sport sdrammatizzandone le 
        esasperazioni, condividendone le gioie, esaudendone 
        le aspettative nel rispetto delle loro possibilità.
        Il nostro obiettivo è condividere con voi il mondo 
        in cui tanti ragazzi, i nostri, giocano, si divertono, 
        socializzano, sognano… È un mondo popolato da 
        tante persone che amano questo gioco, che con 
        passione dedicano il loro tempo libero alla sua 
        organizzazione, che segnano i campi, seguono le 
        squadre, si sacrificano, si esaltano e a 
        volte… sbagliano. 
        Se ora ne sapete di più, potrete aiutarci meglio.
        Come può il calcio trasformarsi in uno strumento 
        educativo? Dipende innanzi tutto da come viene
        insegnato e, quindi, dalla preparazione degli 
        allenatori. Ma dipende anche dal calcio stesso. Prima 
        di tutto perché il calcio piace. Cattura l’attenzione e, 
        quindi, motiva da solo all’impegno, all’accettazione 
della fatica e a trovare tutte le risorse per farcela. E questo, nella vita, è fondamentale! Allena all’autonomia e 
all’iniziativa, alla responsabilizzazione e quindi alla libertà perché ha regole ben precise, chiare, entro le quali il 
giovane può esercitare tutta la creatività senza il rischio di trovarsi senza misure da rispettare. Abitua a tener conto 
degli altri, a fare insieme e a socializzare. Il “collettivo”, infatti, mette insieme le forze di tutti e pretende che 
ognuno si metta al servizio di tutti gli altri e il collettivo è un legame affettivo che si fonda sul rispetto, sulla stima, 
sulla partecipazione, sulla disponibilità ad accettare i contributi degli altri e rispondere con eguali contributi. 
Il calcio allena al coraggio. Abitua infatti a fare da soli ed ad essere responsabili, a mettersi alla prova anche 
quando non si può riuscire, a misurarsi senza violenza, ad imparare. E infine, il calcio, chiama i genitori a 
partecipare.
E allora, cosa dobbiamo fare noi genitori per partecipare all’educazione sportiva dei nostri figlioli?
Innanzi tutto dobbiamo creare le condizioni perché lui provi gusto e interesse per lo sport. 
Bisogna saper essere presenti senza dare soluzioni pronte, senza chiedergli troppo o troppo poco o fargli credere 
di essere più “forte” di quello che è. Ha qualità, limiti, obiettivi, desideri, bisogni, motivazioni e incertezze che 
lo portano ad errori e successi. Dobbiamo con lui essere obiettivi ed usare messaggi chiari. Dobbiamo apprezzarlo 
per ciò che sa fare ed esercitare insieme una critica giusta. Se vogliamo educare dobbiamo avere fermezza, se 
vogliamo prepararlo alla vita da adulto dobbiamo pretendere che impari a pagare sempre il prezzo delle mancanze 
e non eludere mai i doveri che gli spettano. E parlando di sport, dobbiamo pretendere che ne impari e rispetti le 
regole e che rispetti il ruolo degli altri non dimenticando mai che dobbiamo insegnargli a competere e vincere 
sempre sulla base delle proprie capacità ed azioni.
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CAMPIONATI REGIONALI
UNDER 17
MONTERUSCELLO  4
VIRTUS LIBURIA  1

Monteruscello: Bonelli, Moio, Cannavacciuolo, Talamo, Chianese, Polverino, Bergamo, Pimienta Zuniga,
Rocco, Crispino, Araimo. A disp.: Muoio, Caprera, Fiorillo, Barone, Manco, Polverino, Argese. 
All.: Dario Bruno.
Virtus Liburia: Basco, Falco, Sagliocco, Pezone, Tabasco, Caterino, Raimondo, Bruno, Pepe, Pezone G.,
Mattiello. A disp.: Dello Iacono, Potente. All.: Emilio Pezone.
Arbitro: Carmela De Rosa di Napoli
Marcatore: Crispino 5’ e 2’ st. (M); Araimo 36’ (M); Mattiello 38’ (L); Caprera 19’ st. (M).

La capolista Monteruscello si sbarazza della Virtus Liburia sul 
proprio campo di gioco confermando il migliore attacco del 
girone. Parte bene la formazione di Dario Bruno e al 5’ minuto 
rompe il ghiaccio col goleador Crispino che, addomestica bene la 
palla e supera Basco. La gara, condizionata dal forte vento, è sempre sotto il controllo biancoverde con 
Talamo e Araimo sempre nel vivo del gioco. La manovra flegrea è costante e crea grosse difficoltà alla 
retroguardia casertana. 
Pimenta, al debutto stagionale, prova dal limite a trafiggere la porta di Basco ma la conclusione del 
centrocampista biancoverde è fuori anche sé di poco.
I ragazzi di Bruno credono nel raddoppio e al 26’ Araimo supera Basco con una magica conclusione dalla 
distanza.
L’andamento della gara è sempre più condizionato dalle avversità atmosferiche. Al 38’ sono gli ospiti ad 
andare al segno. Mattiello approfitta di uno svarione difensivo biancoverde e rimette i suoi in partita.
Il secondo tempo scorre sotto il controllo flegreo con la coppia d‘attacco Crispino - Rocco sempre in 
agguati. Al 19’ minuto Caprera con un’azione personale gonfia la rete della porta casertana mettendo il 
sigillo alla dodicesima giornata.
Decimo successo stagionale per la formazione flegrea che difende la prima posizione con le 49 reti fatte. 

Poker alla 
Virtus Liburia.

      Una domenica da incorniciare per l’Under 15 del coach 

      Gervasi. A Voltri i grifoncini hanno stravinto lo scontro 

      diretto con la Juventus (3-0), insediandosi al secondo 

      posto a due dalla vetta. 

      Una prova magistrale del collettivo, coronata dalla 

      doppietta del bomber Salcedo e dal sigillo del compagno 

      di gol Rimoli. Polveri bagnate stavolta per l’attacco 

      bianconero, il più prolifico nel girone (38 gol, contro i 37 

      rossoblù), in una partita che pesava come un macigno. 

      Domenica a Cuneo altra opportunità di mettere fieno in 

      cascina, per tenere a distanza Torino e Novara che 

      inseguono a un punto.

Salcedo e Rimoli piegano 
la Juventus.

GIOVANISSIMI NAZIONALI
F.C. GENOA   3
F.C. JUVENTUS   0

PHOTO - By Barbara
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ESORDIENTI 

2003 ERBAGGIO

AFRAGOLESE   2

MONTERUSCELLO  3

2004 BUONO

MONTERUSCELLO 0

MARANO CALCIO 0

2004/05 MATARRESE

MONTERUSCELLO 1

CAMPANILE   1

ESORDIENTI 2004/05 BUONO
MICRI    1
MONTERUSCELLO  3

ESORDIENTI 2004 PERILLO
NAPOLI CALCIO FEMM 2
MONTERUSCELLO  3

ESORDIENTI 2003, UN’ALTRO SUCCESSO PER LA FORMAZIONE DI ERBAGGIO

Il Monteruscello vola in trasferta. 
Cacciuottolo e Borrone firmano 
l’ennesimo successo biancoverde.
     La formazione di 
     Antonio Buono si 
     conferma anche 
     lontano dal S. 
     Artema. 
     Dopo il successo 
     interno della 
     scorsa settimana, 
     i ragazzi del 
     cavallino 
     s’impongono sul 
     terreno di Volla 
spazzando il Micri con un sonoro 3-1.
Nel match che ha conseguito il sesto successo di fila 
per i flegrei, si sono evidenziati oltre i marcatori, 
Vincenzo Testa e Francesco Buono.

Il Monteruscello espugna lo stadio Collana a seguito di 

una gara avvincente giocata da entrambe le formazioni a 

viso aperto.

La compattezza di un gruppo esemplare supera il Napoli 

     Calcio Femminile 

     con la Chiarolanza 

     arrivata nel secondo 

     tempo del match.

     Riprende la scia di 

     vittorie la compagine 

     di Enzo Perillo che     

dopo la frenata della scorsa settimana, zero a zero casalingo

contro la Keller, trionfa in campo avverso confermando 

lo stato di forma positivo.

Dopo un primo tempo combattuto, 
Chiarolanza trascina i biancoverdi 
alla vittoria.
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PULCINI

2005 MAROTTA
MICRI     3
MONTERUSCELLO  3

2005 STELLATO
MONTERUSCELLO 1
COPS CLUB    2

2006 FERRARO
MONTERUSCELLO 1
LUIGI VITALE   3

2006 D’ORIANO
MONTERUSCELLO 4
COPS CLUB    2

2007 D’ORIANO
MONTERUSCELLO  2 
COPS CLUB    2

2007 CIOCCHI
MONTERUSCELLO  2
COPS CLUB    0

Pulcini 2005, il pagellino 
del tecnico Stellato
Pace voto 5.5 
Mennella voto 5 
Iacono voto 6
Patrone voto 5.5 
Procope voto 6
Carlino A. voto 6
Carlino V. voto 6 
Di Gennaro voto 6
Marchese voto 6
Alfiero voto 6.5
Rispoli voto 6
Del Giudice voto 6.5
Lubrano voto 6
D’Ambrosio voto 6

Ovazione per i ragazzini di Ciocchi e D’Oriano.  

Pulcini 2006 D’Oriano

I ragazzini del tecnico Ernesto D’Oriano 

si acclamano vincitori delle minigare 

disputate sabato al centro sportivo 

S. Artema contro la Cops Club Calcio.

La gara, disputata nel massimo fair play 

da entrambe le formazioni, è stata vinta 

dai baincoverdi per 4-2.

Marcatori biancoverdi: pt. Smith; 

st. Barletta; tt. Ciotola e Caiazzo.

In evidenza: Ciotola, Maida, Caiazzo.
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CAMPIONATI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI B
MONTERUSCELLO 2
PASQUALE FOGGIA 2

Monteruscello: Paduano, Iazzetta, Volpe, Rimoli, 
Conte, Gaudino S., Pisano, Perna, Coppola, 
Terracciano, Falzarano. A disp.: Varriale, Russo, 
Sommella, Mango, De Rosa, Esposito, Gaudino I. 
All.: Davide Ferraro.
Pasquale Foggia: Rotondo, Tarasco, Orfano, Agizza,
Concilio, Pascale, Scherillo, Scamarcia, Iacobucci, 
Cinicola, Barbato. A disp.: Florio, De Gennaro, 
Pavotti, Pisapia, Fortuna,Matarozzi. All.: Luigi 
Imbriani.
Arbitro: Emanuele Cogliango di Napoli
Marcatori: Falzarano 9’ pt. e 10’ st. (M); Pavotti 15’ 
st. (PF); Agizza 34’ st. (PF)

Mister Ferrara deve fare a meno di Spada 
infortunato e schiera Rimoli sulla linea di 
centrocampo.
I primi minuti di gara scorrono con le due 
formazioni in campo che improntano una fase di 
studio, ma al 9’ minuto è Falzarano a rompere 
l’equilibrio con un tiro potente che non da scampo 
a Rotondo e porta il Monteruscello sull’uno a zero. 
Biancoverdi esaltati dal vantaggio sovrastano i 
ragazzi di mister Imbriani che a fatica contengono 
l‘avanzata del cavallino. 
Al 16’ Falzarano sciupa da distanza ravvicinata 
l’occasione del raddoppio. Il pallonetto 
dell’esterno biancoverde è fuori misura e Rotondo 
si salva.
Aumenta la pressione dei ragazzi di Ferrara che in 
più occasioni si rendono pericolosi su palle 
inattive, con Rimoli che sforna assist intriganti 
per gli attaccantidi Ferraro.
Gli ospiti si fanno avanti nel finale di tempo su calcio d’angolo battuto da Scherillo, pericolosa la parabola del 
biancorosso.
La ripresa evidenzia i padroni di casa subito in avanti con l’iniziativa di Pisano al 10’ minuto che lavora bene 
con Terrracciano la giocata che serve a Falzarano per il raddoppio flegreo.
Nel finale la formazione di Ferrara non regge i più i ritmi iniziali e concede campo agli ospiti che ne approfittano 
al 16’ con Pavotti, realizzando la rete che riporta i suoi in partita.
I ragazzi di Imbriani credono nella rimonta e allo scadere finale cercano il pareggio con Agizza che, sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo trova la conclusione vincente.
Finisce 2-2 al S. Artema con la prestazione dei flegrei nettamente superiore a quella ospite soprattutto nella prima 
frazione di gioco.
“Sono soddisfatto della mia squadra. Anche oggi ha disputato una buona partita mettendo la giusta voglia e 
qualità, complimenti ai ragazzi”. Sono e dichiarazioni del tecnico flegreo.

La doppietta di Falzarano non basta. 
Biancoverdi raggiunti nel finale dal 
Pasquale Foggia.

ALLIEVI B
NAPOLI DUE   5
MONTERUSCELLO 3
Gara spettacolare tra Napoli Due e 
Monteruscello. La formazione 
biancoverde, sotto di due gol nei primi 
minuti iniziali, rimonta 
“provvisoriamente” il match con le 
marcature di Pace, Gesso e Cacace.
Fatale l’ultimo quarto d’ora di gara per 
i ragazzi di Scafati che si ritrovano in 
svantaggio con un 5-3.
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RISULTATI E CLASSIFICHE CAMPIONATI REGIONALI

ALLIEVI

Monteruscello 45
Promotion  40
Scafatese  30
Olimpic Salerno 26
Turris 1944  26
Giovani Carinola 20
Boys Quarto  20
Calcio Acerra  15
Terzo Tempo  7
San Crescenzo  2

GIOVANISSIMI

Mazzeo  48
Monteruscello 47
Saint Joseph  32
Piana Caiazzo  30
Centro Ester  29
Oasi Sanfeliciana 24
Micri   23
Club Napoli  16
Barone Calcio  14
Real Massese  5
Azzurra Calcio 5

UNDER 17

Monteruscello 31
Juve Domizia  30
Pol. Baronissi  26
Don Guanella  23
Sport Avellino  18
Hermes Casagiove 14
San Giorgio  12
Atletico Portico 12
Virtus Liburia  8
Internapoli  5
Sporting Domicella 3

ALLIEVI B

Pasquale Foggia 36
Monteruscello 28
Sport Village  28
Real Mugnano  26
Dinamo Napoli 25
Pro Calcio Napoli 21
Pigna Calcio  20
Sporting Caivano 10
Isola Ischia  9
Real Marano  8
Coops Soccer  3

GIOVANISSIMI B

Marano  40
Monteruscello 34
Promotion Soccer 32
Campanile   32
Pro Calcio Napoli 31
Real Bombonera 29
Ischia Isolaverde 24
Calcio Caivano 17
Gen.Fra Calcio 12
Ischia Soccer  6
Azzura Calcio  4
Cops Soccer  1

Risultati 16^ Giornata Allievi  
Monteruscello - Giov. Carinola 3-0
Turris 1944 - San Crescenzo  4-0
Olimpic Salerno - Scafatese  1-2
Promotion - Boys Quarto  4-1
Pol. terzo Tempo - Calcio Acerra 1-2

Risultati 19^ Giornata Giovanissimi
Saint Joseph - Real Massese  3-0
Piana Caiazzo - Azzura Calcio  5-0
Barano Calcio - Club Napoli  4-2
Monteruscello - Micri  3-0
Centro Ester - Mazzeo  2-3

Risultati 15^ Giornata Allievi  B
Sport Village - Dinamo Napoli 4-0
Pro Calcio - Pigna   1-3
Real Mugnano - Cops   5-0
Isola Ischia - Sporting Caivano 2-2
Real Marano - Pasquale Foggia 0-2

Risultati 15^ Giornata Giovanissimi  B
Ischia Soccer - Isolaverde  1-2
Gen.Fra Calcio - Marano  0-4
Cops - Caivano   3-5
Promotion - Azzura Calcio           12-0
Pro Calcio - Campanile  1-2
Monteruscello - Bombonera  0-1

Risultati 13^ Giornata Under 17
Hermes Casagiove - Juve Domizia 0-2
Baronissi - Donguanella  2-1
Portico - Internapoli   7-0
Monteruscello - Liburia  4-1
San Giorgio - Sport Avellino  1-1


