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ALLIEVI REGIONALI

MONTERUSCELLO ACCHIAPPAPRIMATI

ESORDIENTI 2003 CON ARBITRO

PROFONDOBIANCOVERDE

Con la sedicesima vittoria stagionale, ottenuta ai danni della Scafatese sul proprio 
comunale, i ragazzi di Pianese si aggiudicano il primato del girone D. 

ALLIEVI REGIONALI B

MONTERUSCELLO, EFFETTO VETRANO

Perillo e De Falco
abbattono la Keller: 3-1
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CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI
SCAFATESE   1
MONTERUSCELLO 4

GIOVANISSIMI
SANFELICIANA 0
MONTERUSCELLO 0

PHOTO - By Nunzia

La corazzata Monteruscello espugna Scafati e si aggiudica 
il primato del girone accumulando la sedicesima vittoria 
stagionale.
Dopo il successo dell’andata per cinque a zero, la 
formazione del coach Pianese supera i gialloblù del tecnico 
Montagelo per quattro a uno. Sul Comunale di Scafati la 
formazione flegrea sfodera una prestazione superiore al 
gioco degli avversari, senza correre rischi particolari e 
creando un buon attivo di gol segnati.
Il valore tecnico della capolista si evince dalle prime battute 
ma, i biancoverdi devono attendere fino al 32’ minuto per 
passare in vantaggio con bomber Di Mauro che realizza la 
sua ventiquattresima rete stagionale.
I flegrei macinano gioco con continuità soprattutto a 
centrocampo, e al 2’ minuto della ripresa raddoppiano le 
marcature con Gaetano Manco. Il centrocampista 
biancoverde si regala la doppietta personale al 16’ minuto 
vincendo il confronto con l’estremo difensore scafatese.
La reazione dei padroni di casa arriva con Merolla al 24’ 
che approfitta di una disattenzione difensiva della
retroguardia biancoverde e segna l’uno a tre.
Al 30’ il solito Di Mauro entra in area avversaria e si 
procura il calcio di rigore che D’Arco trasforma fissando 
il finale sul quattro a uno.
Ottima prova del Monteruscello che conquista 
matematicamente il primato del girone e si proietta alla 
fase finale regionale preservando il titolo di testa di serie 
di categoria.

Monteruscello: Matarese, Baretta, Marotta, Cavaliere, 
De Marino, Polverino, D’Arco, Cirino, Di Mauro, Manco, 
Mirante. A disp.: Saldamarco, Iannuzzi, Vetrano, Testa, 
Sperati, Spoleto, Argese. All.: Corado Pianese.
Scafatese Calcio: Olivo, Rispoli, Barbati, Trezza, Ventre, 
Giordano, Gallo, Adiletta, Di Marino, Dolgetta, Cirillo. 
A disp.: Orlando, Montagelo, Vastola, Forte, Merolla. 
All.: Ciro Montagelo.
Arbitro: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.
Marcatori: 32’ Di Mauro (M); 2’ e 16’ st. Manco (M); 
24’ st. Merolla (S); 30’ st. D’Arco rig. (M).

     Finisce a 
     reti inviolate 
     la ventesima 
     giornata di 
     campionato 
     dei biancoverdi 
     allenati dal 
     tecnico 
     Stellato che 
     con il pareggio 
     esterno 
     perdono 
     definitivamente 
     le speranze per 
     l’ipotetico 
     primato.
     La gara narra 
     un 
     Monteruscello 
che si guadagna a fatica la sufficienza nella prima 
frazione di gioco. 
La ripresa è solo un brutto ricordo che i ragazzi di 
Stellato dovranno cancellare dal loro esuberante 
repertorio tecnico – sportivo.
Domenica c’è il turno di riposo per i flegrei 
per poi affrontare al S. Artema il Saint Joseph per 
l’ultima giornata di campionato in programma il
20 marzo.

Sanfeliciana: Biondillo, Liparulo, De Lucia, Izzo, 
Crisci, De Mizio, Gagliardi, De Lucia S., Barbarino, 
Bernardo. A disp.: Zimbardi, Della Rocca, Perrotta, 
Iannucci. All.: Antonio Pierno.
Monteruscello: Sarracino, Illiano, Maione, Di Lorenzo, 
Del Prete, Coppola, Romeo, Menna, Costagliola, 
Castaldo, Lama. A disp.: Marchese, Di Bonito, Canale, 
Pollice, Di Pace, Guida, Evangelista. All.: Umberto 
Stellato.
Arbitro: Giovanbattista Rullo di Caserta.

Le speranze s’infrangono 
a San Felice

Siamo Primi
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APPROFONDIMENTO

UNITI PER
La scuola calcio Monteruscello e la 
Parrocchia S. Artema Martire, 
riuniscono i ragazzi della comunità 
e li raggruppano con un solo scopo che è il divertirsi insieme. Con la collaborazione, la passione e la dedizione 
dello staff tecnico biancoverde, guidato da Silverio Ciocchi, sì è creato un piccolo ma significativo spazio per i 
ragazzi della chiesa S.Artema, che ogni settimana s’incontrano per allenarsi e usufruire degli spazi del 
complesso sportivo biancoverde. Questa società non smette mai di operare in virtù del sano sport e di creare 
sempre nuovi stimoli ai ragazzi che, motivati da una struttura attrezzata, riescono ad imparare e a divertirsi in 
sicurezza. Non è altro che una “famiglia” costruita per aumentare l’ottima istruzione nel mondo del calcio. 
Il progetto, denominato “Shooting Star”, nasce grazie all’intesa tra il Presidente Ruta e Don Elio Santaniello, 
e offre la possibilità ai bambini della Parrocchia S. Artema Martire, di praticare sport con serenità e 
divertimento. Oltre al beneficio ludico – motorio, il progetto nella sua esigenza tecnica concorre allo sviluppo 
di coerenti comportamenti relazionali, favorisce lo sviluppo cognitivo e tende a costituire un prezioso supporto 
di coinvolgimento alle attività sportive.

IL SOCIALE...

      A scuola di portiere da chi ha il ruolo nel Dna. Gennaro 
      Della Corte, il preparatore dei portieri che non “costruisce” 
      illusioni. Per il ruolo più difficile del calcio, l’estremo 
      difensore. Prima di tutto per un discorso numerico perché 
      in una squadra di calcio c’è un portiere titolare, e i due 
      panchinari. Un esperto uomo di campo che pone la sua 
      esperienza al servizio del Monteruscello calcio e dei 
      portieri del sodalizio del presidente Rodolfo Ruta, da 
      sempre con un feeling speciale con il ruolo della 
      formazione del “numero uno”. Il suo maestro al Napoli è 
      stato un certo Luciano Castellini detto il Giaguaro. 

Ex Inter e Napoli, e uno che ha fatto scuola in Italia nel ruolo di mister dei portieri. Per il Monteruscello 
mister Della Corte, ha messo da parte la possibilità di firmare per club professionistici o che vanno per 
la maggiore in serie D per monitorare da vicino la crescita dei talenti in bianco verde, avendo da sempre 
un fitto scambio con colleghi dei “piani alti”. 
Un punto di riferimento, in Campania, ma prima di tutto garanzia di professionalità e schiettezza.
”Gli atleti non vanno illusi, ma bisogna lavorare ognuno differenziando l’allenamento a seconda 
delle fasce età”. Mister Della Corte così sviluppa il clinic sul ruolo del preparatore dei portieri. 
“La prima fase (5-8 anni) è quella ludico motoria. Bisogna notare il piacere del buttarsi a terra. 
Verso la formazione ed evoluzione, fase necessaria prima di quella dell’avviamento al ruolo (8-11). 
E’ opportuno iniziare a lavorare sulla particolarità del ruolo. Motivazione, fisicità, coordinazione, 
capacità tecniche, percettive e cognitive. Con i cosiddetti Esordienti 11-13 nella formazione gli 
obiettivi sono lo sviluppo di rapidità e coraggio, il miglioramento della tecnica potalica e nozioni 
tattiche. Controllo orientato e il giro palla. Con i tredicenni si lavora attorno alla capacità condizionale. 
Tra i 15 e i 17 anni c’è la specializzazione del ruolo puntando sulla fisicità, a capacità mentale e sempre, 
le chiavi giuste per un ruolo che sgorga nel sangue ma che si migliora attraverso il sacrificio quotidiano”. 

Della Corte, la formazione del “numero uno”  passa dal sacrifico quotidiano.
di Antonio Russo
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CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI FASCIA B
MONTERUSCELLO  4
ISOLA ISCHIA   1

Nella sedicesima giornata il Monteruscello ospita l’Isola Ischia al S.Artema. All’andata, i flegrei vinsero per 
6-1, risultato che esprime il divario tra le due formazioni.
Dopo un avvio di gara equilibrato è la formazione di Massa a rendersi pericolosa. Ischero pesca in area 
D’Isanto che non conclude alla meglio la prima occasione del match. L’esterno flegreo ci riprova al 9’ minuto 
con un colpo di Testa su corner battuto da Vetrano ma, Di Chiara è attento e para.
Antonio Vetrano, uno dei migliori in campo, ci prova dalla distanza concludendo di poco a lato. Al 13’ è 
ancora D’Isanto a ripresentarsi davanti a Di Chiara per sciupare l’azione orchestrata da Armando D’Angelo 
e Caterino Bernardo. Due giri di lancetta e Vetrano riprova a sorprendere Di Chiara con un tiro che finisce di 
poco a lato. Al 20’ è la conclusione di D’Angelo che mette brivido alla retroguardia isolana.
Gli ospiti passano a sorpresa con Sarracino. L’attaccante canarino di testa supera magnificamente l’incolpevole 
D’Isanto al 26’ minuto. 
Reazione immediata dei biancoverdi ancora con Marco D’Isanto che lanciato a rete al 30’ minuto si fa 
neutralizzare con i piedi da Di Chiara. Al 31’ minuto Vetrano mette in mezzo il sesto corner casalingo, Magna 
interviene in modo sbilenco e mette la palla nella propria porta. 
La parità rivitalizza la manovra casalinga che ripropone ancora Marco D’Isanto al 36’ sull’ennesima iniziativa 
di Antonio Vetrano. Passano sessanta secondi e questa volta è Mattia Lauropoli a presentarsi davanti al gol, 
che su invito di Alessio Ischero l’attaccante adopera un taglio verticale e punisce l’uscita di Di Chiara in 
pallonetto. 
Nel secondo tempo il bel gioco dei biancoverdi si smarrisce nell’agonismo ospite e la gara si caratterizza con 
ripetute interruzioni. Bisogna attendere fino al 26’ per registrare un’importante occasione biancoverde che porta 
il segno di Antonio De Simone.
Siamo al 28’ quando Alessio Ischero serve a De Simone la palla vincente e la zampata dell’esterno biancoverde 
non si fa attendere per il tre a uno provvisorio.
Al 32’ ospiti avanti con Iacono che prova a sorprendere Onofrio ma, l’estremo difensore biancoverde neutralizza
in acrobazia la conclusione dell’avversario.
C’è ancora tempo per i biancoverdi che al 42’ calano il poker con la punizione del solito De Simone.

Monteruscello: D’Isanto F., Romano, Spoleto, Ischero, Iannuzzi, Gentile, D’Isanto M., Vetrano, Caterino, 
Lauropoli, D’Angelo. A disp.: Onofrio, De Rosa, Schiano, Boccia, D’Ercole, D’Oriano, De Simone. 
All.: Massimiliano Massa.
Isola Ischia: Di CVhiara, Nicolella, Schiano, Di Meglio, D’Abundo, Iacono Andrea, Magna, Maiorino, 
Saracino, Gargiulo, Onorato. A disp.: Paolella, Calise L., Monti, Calise F., Iacono A., Iacono G., Pesce. 
All.: Giacinto De Siano.
Arbitro: Carlo Maddaluno di Napoli
Marcatori: 26’ Saracino (I); 31’ Magna (Autorete) (I); 37’ Lauropoli (M); 28’ e 42’ st. De Simone (M). 

GIOVANISSIMI FASCIA B
ISCHIA ISOLAVERDE  2
MONTERUSCELLO  2
Terzo pareggio stagionale per il Monteruscello 
di Ciro Imperato che, all’ex Aura Sport di Torre 
del Greco agguanta il pari con la rete di Gennaro 
Barbato. La gara priva di tensione vede i 
biancoverdi in vantaggio con la rete di De Maria 
al 5’ minuto di gioco. I padroni di casa, prima 
recuperano lo svantaggio nella prima frazione di 
gioco e poi ribaltano l’attivo a loro favore. 

Ischia Isolaverde: Mestizia, Santagata, Falanga, Pinto, Alessi, 
Percuoco, Senese, Tarallo, Esposito, Rivieccio, Cozzolino. 
A disp.: Balzano, Bianco, Visciano, Vivace, D’Elia. All.: 
Francesco Frulio.
Monteruscello: Maione, Diana, Esposito, Cammarota, Caruso, 
Verdile, Conte, Pallavicino, De Maria, Iaccarino, Orlandino. 
A disp.: Testa, Barbato, De Falco. All.: Ciro Imperato.
Arbitro: Salvatoree Borrelli di Torre Annunziata.

Nella ripresa Gennaro barbato, subentrato dalla 
panchina, riporta la parità eludendo la vittoria agli isolani.

MONTERUSCELLO Lauropoli 
e poi De Simone
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ESORDIENTI 

2004 BUONO

JUNIOR NAPOLI   1

MONTERUSCELLO 0

2004/05 MATARRESE

MONTERUSCELLO 3

S. ARPINO    0

ESORDIENTI 2003 BUONO
MONTERUSCELLO  3
MARIANO KELLER  1

ESORDIENTI 2004 PERILLO
MONTERUSCELLO  0
PASQUALE FOGGIA  1

Buona prova al S. Artema 
dei ragazzi di Lello 
Buono, che con la 
doppietta di Perillo e la 
rete del solito De Falco, 
superano senza problemi 
la Keller di mister 
Rinaldis.
Avvio impeccabile per il cavallino che passa con la 
conclusione di Gabriel Perillo nei primi minuti. La Keller 
è timida in fase offensiva e i biancoverdi tendono sempre a 
occupare l’area di rigore dei rossi.
De Falco al 13’ non manca all’appuntamento col gol e 
raddoppia l’attivo per i suoi.
La seconda frazione di gara è caratterizzata da tre occasioni 
flegree che non vanno a buon fine, mentre gli ospiti 
accorciano le distanze allo scadere. Nell’ultimo tempo di 
gara è ancora il cavallino che fa sentire il proprio nitrito di 
nuovo con Perillo in veste di goleador.

Monteruscello: Cacciapuoti, Liguori, Barletta, Pollio, 
Intermoia, Aversano, Di Falco, Verdile, Abbate, Perillo. A 
disp.: Paduano, Avilia, Di Spiezio, Erbaggio, Castaldo, 
Quattromini, D’Agostino. All.: Raffaele Buono
Keller: Nazzaro, Cerbone, Nacarlo, Mauro, Sodano, 
Russo, Del Gaudio, Riggione, Onesto, Auriemma, Moffa. 
A disp.: Moggio, Macaro, Biccari, Bosti. All.: Antonio 
Rinaldis. Arbitro: Salvatore Punziano di Napoli.

Monteruscello sconfitto di misura.
Non basta una buona prestazione per schivare la 
sconfitta rimediata sabato sera al S. Artema dai 
ragazzi di Enzo Perillo. 
I biancoverdi hanno sofferto il domino soprattutto 
caratteriale degli avversari, cedendo alla rete 
biancorossa che ha segnato la sconfitta flegrea.
Risultato che non ci condiziona, fino ad oggi 
abbiamo raccolto tante vittorie ma io ci tengo a 
    precisare soprattutto 
    la crescita tecnica del 
    gruppo. Oggi abbiamo 
    disputato una buona 
    gara anche sé non 
    abbiamo espresso il 
    nostro solito gioco. 
    “ha dichiarato il tecnico 
biancoverde”.

ESORDIENTI 2004/05 MISTO, IL MONTERUSCELLO 
FA FESTA SENZA GIOCARE.
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PULCINI

MONTERUSCELLO  3
LUIGI VITALE   2

2006 FERRARO
REAL CASAREA   3
MONTERUSCELLO  1

Nella splendida cornice del S. Artema, 
Monteruscello e Luigi Vitale realizzano un 
match di grande rilievo tecnico. Entrambe le 
formazioni non si risparmiano nel gioco 
creando azioni e capovolgimenti offensivi.
I flegrei del coach Marotta raccolgono un 
successo meritato, frutto di una buona 
prestazione che conferma la crescita di un 
gruppo di buone prospettive.
Bene anche la formazione di Cimmaruta che tra le tante ospitate sul sintetico di Monteruscello, si 
è distinta per il valore dei singoli e per l’atteggiamento del gruppo.
Per la cronaca Corpetti porta i biancoverdi in vantaggio nel primo tempo. Nella seconda frazione 
di gioco gli ospiti passano per primi in vantaggio ma, Liardo ristabilisce la parità magnificamente.
Considerando il reale equilibrio dei primi due tempi, il terzo diventa decisivo per i quattordici in 
campo. Al 9’ Castellano, bene appoggiato dai compagni, irrompe sul risultato con una magistrale 
marcatura trascinando i suoi al successo finale.

Monteruscello: Rimoli, Pilato, Di Costanzo, Metafora, Daniele, Castellano, Carpetti. 
A disp.: Marchetta, Troisi, Cammarota, Baiano, Compagnone, Guaracino, Liardo. 
All.: Massimo Marotta
Luigi Vitale: Esposito, Riccio, Sannino, Salierno, Piscopo, Saviano, Corrado. 
A disp.: Noletta, Varriale. 
All.: Giuseppe Cimmaruta.

I biancoverdi di Davide Ferrara dopo 

aver resistito per metà gara in casa 

Casarea, cadono nel finale 

rimediando un menzognero risultato che 

non condiziona il percorso tecnico di un 

gruppo caratterizzato da buone 

aspettative.

MONTERUSCELLO MEGAGALATTICO 
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CAMPIONATI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI B
PRO CALCIO   1
MONTERUSCELLO 0

Monteruscello, a testa alta contro 
la Pro Calcio Napoli.

Nella seconda giornata di ritorno, i ragazzi 
di Davide Ferrara disputano una gara alla 
pari dell’avversario Pro Calcio nonostante 
le assenze di Rimoli, Spada, Carlino e 
Lucchetti.
I sedici scelti per il Green Sport di Agnano 
scendono in campo con l’atteggiamento 
giusto neutralizzando la formazione di 
Pacella. Nel primo quarto d’ora sono due le 
occasioni per i biancoverdi che non sfruttano 
al meglio con Falzarano e Terracciano. 
I padroni di casa appaiono più opportunisti 
con Coppetto che al minuto 18 concretano 
l’unica occasione capitata. 
L’ultima parte del primo tempo riporta un 
andamento più casalingo con il Monteruscello 
che difende con ordine la propria metà campo 
non facendo registrare alcun pericolo per
Paduano.
La ripresa è contenuta nella prestazione del 
cavallino che con determinazione cerca il gol 
del pareggio. 
Il tecnico flegreo alza il baricentro spingendo 
i suoi nella metà campo avversaria. Al 15’ 
l’occasione d’oro capita a Falzarano ma 
l’esterno biancoverde non è fortunato nella 
conclusione trovando sulla traiettoria il corpo 
di Ciotola. 
Il Monteruscello insiste con l’offensiva e 
al 20’ Sommella brucia l’opportunità per 
pareggiare i conti.
Termina 0-1 la gara tra Pro Calcio e 
Monteruscello, con i biancoverdi che 
lasciano il Green Sport a testa alta per aver 
espresso un buon calcio caratterizzato da
tanto spirito di gruppo.

Pro Calcio: Ciotola, Simeone, Simonte, Lieto, Alfano, Mancinelli, 
Coppetto, Troise, Ferrante, Di Costanzo, De Falco. 
A disp.: Giugliano, Di Lorenzo, Castellano, Basile, Della Morte. 
All.: Davide Pacella.
Monteruscello: Paduano, Iazzetta, Volpe, De Rosa, Conte, 
Gaudino S., Pisano, Perna, Coppola, Teracciano, Falzarano. 
A disp.: Torinelli, Gaudino I., Sommella, Esposito, Varriale. 
All.: Davide Ferraro.
Arbitro: Dario Tutino di Napoli
Marcatori: 18’ Coppetto.
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RISULTATI E CLASSIFICHE CAMPIONATI REGIONALI

ALLIEVI

Monteruscello 48
Promotion  43
Scafatese  30
Olimpic Salerno 29
Turris 1944  26
Giovani Carinola 23
Boys Quarto  20
Calcio Acerra  18
Terzo Tempo  7
San Crescenzo  2

GIOVANISSIMI

Mazzeo  48
Monteruscello 48
Saint Joseph  32
Centro Ester  32
Piana Caiazzo  31
Micri   26
Oasi Sanfeliciana 25
Club Napoli  17
Barone Calcio  17
Real Massese  5
Azzurra Calcio 5

UNDER 17

Monteruscello 31
Juve Domizia  30
Pol. Baronissi  29
Don Guanella  26
Sport Avellino  18
Hermes Casagiove 15
San Giorgio  15
Atletico Portico 15
Virtus Liburia  8
Internapoli  6
Sporting Domicella 3

ALLIEVI B

Pasquale Foggia 36
Monteruscello 31
Sport Village  31
Real Mugnano  29
Dinamo Napoli 25
Pro Calcio Napoli 24
Pigna Calcio  20
Real Marano  11
Sporting Caivano 10
Isola Ischia  9
Coops Soccer  3

GIOVANISSIMI B

Marano  41
Monteruscello 35
Promotion Soccer 35
Pro Calcio Napoli 34
Campanile   32
Real Bombonera 29
Ischia Isolaverde 25
Calcio Caivano 20
Gen.Fra Calcio 12
Azzura Calcio  7
Ischia Soccer  6
Cops Soccer  2

Risultati 17^ Giornata Allievi  
Scafatese - Monteruscello  1-4
Calcio Acerra - Turris 1944  3-0
Protion - San Crescenzo   9-0
Boys Quarto - Olimpic Salerno 1-4
Giovani Carinola - Terzo Tempo 3-1

Risultati 20^ Giornata Giovanissimi
Massese - Barone Calcio  0-3
Sanfeliciana - Monteruscello 0-0
Micri - Saint Joseph   3-0
Azzurra Calcio - Centro Ester  0-3
Club Napoli - Piana Caiazzo  2-2

Risultati 16^ Giornata Allievi  B
Cops - Real Marano    0-1
Monteruscello - Isola Ischia  4-1
Pasquale Foggia - Pro Calcio  0-1
Dinamo Napoli - Real Mugnano 0-1
Sporting Caivano - Sport Village 1-9

Risultati 16^ Giornata Giovanissimi  B
Azzurra Calcio - Campanile  2-1
Ischiaisolaverde - Monteruscello 2-2
Real Bombonera - Pro Calcio  0-1
Calcio Caivano - Gioventù Ischia 9-1
Promotion - Gen.Fra Calcio  6-0
Marano - Cops    2-2

Risultati 14^ Giornata Under 17
Internapoli - Casaggiove  1-1
Sport Avellino - Baronissi  0-1
Sporting Domicella - San Giorgio 1-11
Virtus Liburia - Atletico Portico 1-3
Donguanella - Monteruscello 3-1


