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Per il suo enorme potere di suscitare interesse ed entusiasmi, in quelt intrecciarsi di spettacolarità e di
agonismo che lo contraddistinguono, il gioco del calcio si è subito imposto altattenzione delle masse, non
solo come fenomeno visivo, ma come una vera e propria "passione collettiva" che coinvolge e spinge sui
campi di gioco, soprattutto a livello amatoriale e dilettantistico, migliaia di persone, siano essi atleti o semplici spettatori. Uno sport inteso non solo come raggiungimento di successi e risultati, ma principalmente come
puro momento di svago, per scoprire il gusto di stare insieme e la soddisfazione di costituire un gruppo in cui
si dividono reciprocamente la gioia di un trionfo o l'amarezza di una sconfitta.
Questa particolare e inedita monografia fotografica sul calcio monteleonese, che viene a configurarsi
come riflesso e documento di storia popolare inteso a recuperare proficuamente un positivo retaggio di
ricordi e tradizioni, è, innanzitutto, un nostalgico e appassionato viaggio a ritroso nel tempo, interrotto solo
da qualche sosta, per ricostruire mezzo secolo di avventure sportive, utili a renderci partecipi di quanto la
squadra, negli anni, sia vissuta di episodi che si legano in felice simbiosi con i fatti e la storia del paese. .Un
piacevole "amarcord" che ci riconduce alle stesse suggestioni di quei momenti, scanditi da esaltanti vittorie
ma anche da vicende spesso travagliate che hanno purtroppo determinato la fine di quel fecondo e felicissimo periodo di vita del calcio locale. Ecco perché il calcio, a Monteleone, è divenuto parte integrante della
cittadina stessa, ha affascinato generazioni di giovani d'ogni estrazione e rappresenterà sempre la parte Più
vera, genuina e viva del nostro popolo.
RiProporre queste immagini, per certi versi così famigliari, vorrà dire farsi testimoni e interpreti di "ciò
che è stato" affinché, pur nella difficoltà del momento, rinasca quella passione da troppo tempo dimenticata
e sia stimolo, al tempo stesso, ad impegnarsi per gli anni che verranno, non per la pura mania della competizione, ma per strappare i nostri giovani alla loro mortificante inerzia, portarli a scoprire e condividere
nuove esperienze, giocando insieme a molti altri ragazzi che si muovono, gareggiano, vivono pienamente
l'avventura della loro età, "nel desiderio e dovere di stare accanto a loro durante le ore di libertà, per impedire
che diventino ore di evasione e di disordine morale".
Antonio De Vitto
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Chi, negli anni del dopoguerra, ha avuto la ventura di vivere a Monteleone, ricorderà certamente, e
crediamo anche con un po' di nostalgia, quel calcio "a dimensione d'uomo ",fatto di aneddoti ed espedienti, grinta e improvvisazione, impegno e sacrifici. CamPi al limite del regolamento, esigue possibilità economiche, abbigliamenti di fortuna, palloni pesantissimi, arbitraggi occasionali, interminabili e faticosissime
trasferte (con mezzi di fortuna e talvolta anche a piedi): sono questi i fattori e i caratteri Più particolarmente rappresentativi del calcio di quegli anni, che ci inducono a parlare evidentemente di un calcio
davvero pionieristico, un calcio, diremmo oggi, che "viveva alla giornata".
Una passione, diciamolo subito, che non fu solo espressione di gioco e competizione, ma fu principalmente il riflesso fedele di quel sano e autentico spirito campanilistico tipico della nostra gente, la fierezza
di indossare una maglia, una sorta di generoso e appassionato orgoglio a difendere i colori della propria
cittadina, a confrontarsi e scontrarsi con i paesi limitrofi, per la conquista di una vittoria che rappresentava molto Più di un semplice risultato agonistico, perché, allora come oggi, il gioco lf,el ça}c.io ha destato
sempre rivalità cittadine mai del tutto sopite. .
Ma in quegli anni il calcio a Monteleone, come in molti altri paesi, non fu solo questo, perché costituì
anche una prima vera apertura nei confronti della realtà circostante, un tentativo, niente affatto marginale, di uscire dal proprio isolamento, alla ricerca di una propria identità, anche sportiva, nella lenta e
faticosa ricostruzione del dopoguerra.
Certo è che quel frenetico e intenso periodo di attività rappresentò comunque un sintomo indicativo
di qualcosa che stava cominciando a cambiare nella vita e nel costume del paese, nelle abitudini quotidiane, nell' adesione sempre Più convinta della gente, rivelando, dopotutto, che c'era voluto il calcio per promuovere un coinvolgimento e una partecipazione così autenticamente popolari.
Ma, soprattutto, rappresentò la fantastica e meravigliosa avventura di un gruppo di uomini, legati da
una comune passione sportiva, che, cominciando "a prendere a calci un pallone", caratterizzarono e segnarono momenti incancellabili del calcio monteleonese.
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Anni '40. Campo sportivo Monteleone
In alto da sinistra: Tamburro Giovanni, Russo Michele, Liscio Nicola, Volpe Antonio, Volpe Angelo, Palma Gennaro.
In basso da sinistra: Morra Teodoro, Pagniello Leonardo, Pagliocca Angelo, D 'A melio Gerardo, Solmito Silvio.

Anni '40.
In alto da sinistra: Cornacchia Rocchino, Volpe Antonio, Savino Angelo, Lombardi Attilio, Russo Michele, Squillante Giovanni,
Volpe Paolo, Colangelo Rosario, Lombardi Sante.
In basso da sinistra: Contella Antonio, Cornacchia Pasquale, Tamburro Giovanni, Palma Gennaro.
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Anni '40.
Il carro (lu "train"), mezzo di trasporto per le trasferte della squadra di calcio di Monteleone.
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Importanti segnali del cambiamento che il calcio veniva assumendo a Monteleone, si ebbero proprio in
questi anni: sempre Più numerosa è la partecipazione di praticanti e sostenitori e dalle prime esibizioni
amatoriali si passa alla disputa di vere e proprie gare agonistiche. Sul piano dell'assetto societario non
mancano, comunque, divergenze organizzative, generate dalla preoccupazione, nemmeno tanto velata, di
intrecciare taspetto puramente sportivo con quello Più propriamente politico.
Così, quasi a identificarsi con la situazione politica cittadina di quel periodo, si arriva alla costituzione
di due squadre, ciascuna delle quali con norme particolari di carattere organizzativo ed economico: da un
lato la squadra della "FIAMMA", rappresentativa della locale sezione del Movimento Sociale e dall'altro la
squadra della "CROCE", in rappresentanza della Democrazia Cristiana. Una scelta che inevitabilmente divise
in due il paese e tutta la tifoseria, dando vita a movimentato periodo calcistico, caratterjzzat.q àa un'emozionanti e combattutissime sfide che, per tintensità e il calore suscitati, contribuirono fortemente alla diffusione
del calcio locale che, ormai, cominciava ad assumere i connotati di un vero e proprio sport. di massa. In
seguito, le due squadre sanarono i dissidi e si ritrovarono uniti in un 'unica Società sportiva.
E' indubbiamente un momento di grande fermento: bastano poche partite perché il tifo esploda in tutte
le sue manifestazioni, ed è per questo che crediamo di non discostarci dal vero nell' affermare che proprio in
questi anni il calcio a Monteleone trova la sua massima espressione, dove la partecipazione della gente si
manifesta nelle forme del tifo Più autentico, Più pittoresco e folcloristico: cori accompagnati da improvvisati
strumenti musicali, striscioni e bandiere ai bordi del terreno di gioco, incitamenti e imprecazioni, organizzazione di pullman per le trasferte, suoni di assordanti trombette, caroselli di macchine dopo la vittoria.
In questo clima entusiastico si arriva, nel 1965, alla costituzione dell'Unione Sportiva Monteleone che,
in breve tempo, riesce a registrare un considerevole numero di soci e a potenziare la squadra, con tinserimento di atleti anche non monteleonesi. Con una seria organizzazione societaria alle spalle, supportata da
un gruppo dirigenziale attivo e dinamico e da una compagine ormai competitiva, si intensifica tattività
agonistica e si moltiplicano gli impegni.
La squadra partecipa a diverse competizioni ufficiali e, per alcuni anni, si impone e primeggia particolarmente nei Tornei organizzati a Roseto Valfortore e nel Circondario.
Con questo sfondo, contrassegnato anche da profondi mutamenti di natura sociale, e il retro terra di
anni di crescita, arriviamo al calcio degli ultimi decenni.

15

16

Anni '50. Campo Sportivo di Orsara
In alto da sinistra: Addorisio Antonio, La Pianta Roccantonio, Cornacchia Pietro, Russo Michele (All.), Volpe Elio, Grillo Vincenzo.
In basso da sinistra: La Pianta Vittorio, Zambri Crescenza, Cornacchia Antonio, Morra Romano, Trombetti Michele.

Anni '50. Campo Sportivo di Panni
In alto da sinistra: Cornacchia Pietro, Zambri Roccantonio, Nunno Leonardantonio, Russo Michele (All.), Iandoli Domenico, Zambri Crescenza,
Addorisio Leonardo, Colangelo Nino. In basso da sinistra: Trombetti Michele, Volpe Giovanni, Morra Antonio, Addorisio Antonio.
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Anni '50
Il camion, "improvvisato " mezzo di trasporto per le trasferte della squadra di calcio di Monteleone.

Anni '50. Campo sportivo di Monteleone: unafase di gioco.
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Anno 1955. Campo sportivo di Monteleone: squadra della croce
In alto da sinistra: Mastromauro Corrado, La Pianta Vittorio, Trombetti Michele, Lombardi Sante, Zambri Crescenzo, Cornacchia Pietro.
In basso da sinistra: Morra Antonio, Addorisio Antonio, Colangelo Michele, Tamburro Francesco, Cornacchia Antonio.

Anno 1955. Campo sportivo di Monteleone: squadra della Fiamma
In alto da sinistra: Visconti Filippo, Nunno Leonardantonio, Perna Giuseppe, Zambri Roccantonio, Colangelo Antonio, Liscio Carmelo.
Seduti da sinistra: Colangelo Lino, Lamanna Pasquale, Squillante Giovanni, Volpe Rocco.
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Anno 1966. Campo sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Morra Enrico, Miedico Giovanni, Addorisio Roccantonio, Zambri Roccantonio, Morra Giovanni, Salvagna Carmelo,
Colangelo Giuseppe. In basso da sinistra: Cornacchia Rocco, De Vitto Antonio, Volpe Antonio, Palma Pasquale.

Anno 1968, Campo Sportivo di Roseto Valfortore
In alto da sinistra: Morra F, Zazzaro N., Lombardi R., Calabrese A., De Cata D., Chiappinelli L., Addorisio Rocco A., Polidori N.
In basso da sinistra: Abbaterusso G., Musto G., Guida L., Brigida M. , Cornacchia Rocco, Lavanga T., De Vitto Antonio, Cornacchia R. , Addorisio Rodrigo.
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Anno 1969. Campo sportivo di Accadia, "Bosco Paduli"
In alto da sinistra: Cornacchia Aldo, Addorisio Rocco Antonio, Palma Pasquale, Colangelo Giuseppe, Morra Carmelo, Morra Pasquale,
Cornacchia Rocco. In basso da sinistra: Volpe Antonio, De Vitto Antonio, Miedico Giovanni, Cornacchia Stefano.

Anno 1970. Campo sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Manserra Rocco, Cornacchia Rocco, Cornacchia Aldo, Morra Luciano, Addorisio Rocco A., Miedico Antonio, Russo Giovanni,
Palma Pasquale. In basso da sinistra: Cornacchia Rossano, De Vitto Antonio, Casullo Rocco, Palma Amerigo, Cornacchia Rocco, Musto G.
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Gli anni settanta si aprono nel segno della continuità e del rinnovamento. Scorrendo le foto e i giornali
del tempo, si ha l'idea di un incremento sempre maggiore, pur con qualche momento di pausa, nella pratica
e nella organizzazione calcistica a Monteleone. I tempi dell'improvvisazione, espressione di un altro calcio,
sono ormai alle spalle e una sequela ininterrotta di competizioni caratterizza questo periodo, frutto di un
graduale, inevitabile cambio generazionale e di una nuova gestione tecnica e societaria. In molti, ormai, si
sentono coinvolti, studenti e lavoratori, e /'impegno sportivo finisce per assorbire, sempre Più frequentemente, gran parte delle proprie attività.

E' soprattutto nei mesi estivi che si concentra e si sviluppa la maggior parte dell 'attività agonistica, così

che Tornei e gare continuano a ravvivare ed animare l'estate monteleonese. r avvenimento di sPicco e di
massima partecipazione popolare è rappresentato dall'ormai tradizionale sfida tra "Vecchie Glorie" e "Giovani Leve": un appuntamento, dove tutto ha il sapore di "cordiale sagra paesana" e di "atmosfera goliardica ",
che di anno in anno, il 16 agosto (Festa Patronale di San Rocco), si rinnova e si rinsalda, quasi a risvegliare
e rinverdire antiche e suggestive memorie calcistiche. Sotto l'aspetto più propriamente 'societa~io, emergono
vecchi e nuovi rancori che portano, nel 1976, allo scioglimento dell'Unione Sportiva Monteleone.
Ma, come spesso accade, una crisi è quasi sempre la premessa di una rinascita. La conseguenza immediata è la costituzione, nel 1977, di una nuova società denominata "Polisportiva Monteleonese". E' una
ennesima ventata di entusiasmo e, con /'intervento di alcune ditte locali, vi è anche la disponibilità di risorse
finanziarie Più consistenti. Il momento appare Più che propizio per dare nuova linfa all'attività agonistica: si
riPrende a giocare a Pieno ritmo, si disputano gare amichevoli, si organizzano tornei locali e si partecipa
anche a Tornei esterni, con risultati più che lusinghieri, particolarmente nei tornei disputati nell'Avellinese.
A coronamento di questa intensa attività, nel 1987, arriva, per la prima volta nella storia calcistica
locale, /'iscrizione della squadra al Campionato Provinciale FIGC di Terza Categoria, conclusosi con un
apprezzabile piazzamento finale.
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L'anno 1991, grazie al contributo economico della ditta Postiglione, che hafinanziato l'iniziativa, la
storia del calcio monteleonese si arricchisce di una nuova, irripetibile esperienza: la partecipazione a un
Torneo Internazionale organizzato a Parigi.
Un ' esperienza indimenticabile, una trasferta che, al di là del pur grande contenuto tecnico e sportivo,
ha avuto indubbiamente il merito di suggellare e mutuare, nel nome del calcio, la conoscenza e l'amicizia
tra giovani di cultura, tradizione e lingue diverse.
Ed è proprio nel ricordo di questa splendida avventura che si chiude questo nostro breve excursus,
perché gli anni che seguiranno lasceranno più ombre che luci nella storia del calcio monteleonese. Una
storia, ritmata nelle sue scansioni di tempo, che volontariamente abbiamo voluto affidare alle immagini Più
che alle parole, limitandoci solo ad una breve "memoria" degli anni Più significativi che l'hanno caratterizzata, senza cedere alla tentazione di facili e comode enfatizzazioni. Ci ha SPinto la necessità di recuperare,
per quanto possibile, parte della documentazione fotografica del calcio monteleonese, ma soprattutto il dovere di rendere omaggio ai meriti sportivi di tanti atleti, dirigenti e sostenitori che, pur nella esiguità di mezzi,
seppero tenere vivo il gusto e il piacere del calcio. Le loro responsabilità, i loro sforzi, i 10rd saCrifici sono stati
profondamente diversi, ma uguale è stata la serietà che li ha accomunati. E con questo patrimonio di
passionalità, di fedeltà e di entusiasmo non stupisca, oggi, la voglia di ricominciare!
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Anno 1970. Campo sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Colangelo Rosario (all.), Di Blasi Goffredo, Addorisio Roccantonio, Romano, Di Pietro Pasquale, Zazzaro Nicola, Michele P. In basso

da sinistra: Addorisio Rodrigo, Di Blasi Vincenzo, Musto Luigi, Lavanga Tommaso, Miedico Giovanni, Cornacchia Rocco, De Vitto Antonio.
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Anno 1971. Campo sportivo di Monteleone - Squadra "giovani leve"
In alto da sinistra: Morra Giovanni, Paglia Carmelo, Cavalluzzo Dino, Palma Antonio, De Vitto Antonio, Cornacchia Rossano.
In basso da sinistra: Miedico Giovanni, Russo Lucio, Cornacchia Rocco, Volpe Antonio, Morra Pasquale.

Anno 1972. Campo sportivo di Monteleone - Formazione vincitrice "la Coppa MaselliAccadia"
In alto da sinistra: Miedico A., Morra G., Cornacchia A, Palma P., Addorisio Rocco A , Cornacchia R., Saggese A
In basso da sinistra: Casullo G., De Vitto A., Miedico G., Volpe A, Casullo L., Pozzulo G. (Dir.), Abbaterusso G. (A ce.).
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Anno 1975. Campo sportivo di Deliceto. Finale di coppa "Città di Deliceto"
In alto da sinistra: Camanzo Lino, Lombardi Rocco, Palma Pasquale, Morra Felice (All.), Campese Maurizio, Miedico Giovanni.
In basso da sinistra: Cornacchia Rocco, Morra Giovanni, Colangelo Pompeo, De Vitto Antonio, Campese Giovanni, Casullo Girolamo.

Anno 1975. Campo sportivo di Accadia.
In alto da sinistra: Camanzo Michele, Morra Giovanni, Miedico Antonio, Campese Maurizio, Addorisio Roccantonio, Lombardi Rocco, Cornacchia
Rossano, Palma Pasquale, Morra Felice, Lombardi Gabriele, Addorisio Leonardo. In basso da sinistra: Abbaterusso Gregorio, Casullo Rocco,
Musto Giuseppe, Casullo Girolamo, Miedico Giovanni, De Vitto Antonio, Tamburro Giuseppe, Volpe Michele.
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Anno 1976. Campo sportivo di Deliceto.
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In alto da sinistra: Guerriero Angelantonio, Casullo Girolamo, Cornacchia Rocco, Palma Pasquale, Tamburro Giuseppe, Addorisio Rodrigo, Palma
Amerigo. In basso da sinistra: Addorisio Giuseppe, Musto Giuseppe, De Vitto Antonio, Colangelo Pompeo, Di Donato Fioravante, Miedico Giovanni.

Anno 1976. Campo sportivo di Monteleone
Finale di coppa "Scampitella-Monteleone". Schieramento delle due formazioni.
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Anno 1976. Campo sportivo di Monteleone
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In alto da sinistra: Camanzo Lino, Di Donato Fioravante, Guerriero Angelantonio, Campese Giovanni, Addorisio Rodrigo, Campese Maurizio, Morra
Felice (ali.). In basso da sinistra: Miedico Giovanni, Cornacchia Rocco, Puopolo Giovanni, Casullo Girolamo, De Vitto Antonio, Addorisio Giuseppe.

Anno 1976. Campo sportivo di Monteleone

In alto da sinistra: Cornacchia Rossano, Di Donato Fioravante, Campese Giovanni, GuerrieroAngelantonio, Palma Pasquale, Addorisio Roccantonio.
In basso da sinistra: Cornacchia Rocco, Addorisio Giuseppe, Colangelo Pompeo, Miedico Giovanni, De Vitto Antonio, Camanzo Michele.
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Anno 1976. Campo sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Addorisio Rodrigo, Palma Pasquale, Addorisio Roccantonio, Morra Felice, Cornacchia Rocco, Guerriero Angelantonio,
Cornacchia Stefano, Paglia Carmelo. In basso da sinistra: Di Donato Fioravante, De Vitto Antonio, Campese Giovanni, Addorisio Giuseppe,
Camanzo Michele, Cornacchia Rossano.

Anno 1976. Campo sportivo diMonteleone - Formazione mista "vecchie glorie-giovani leve"
In alto da sinistra: D'Emilio Gerardo, Mo pra Carmelo, Morra Felice, Palma Pasquale, Cornàcchia Rossano, Colangeto Nino.
In basso da sinistra: Musto Giuseppe, Cornacchia Rocco; Saggese Antonio, Cornacchia Aldo, Volpe Michele, Miedico Giovanni.
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Anno 1978. Campo sportivo di Anzano
In alto da sinistra: Bruno Salvatore, Guerriero Angelantonio, Addorisio Rodrigo, Siato v., Pagliara O. , Santoro C.
In basso da sinistra: Cardinale Cesare, Casullo Girolamo, Carchia Antonio, Armonico Antonio, De Vitto Antonio.

Anno 1978. Campo sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Rossi Antonio, Guerriero Angelantonio, Rigillo Pasquale, Di Donato Fioravante, LamannaAlberico, Palma Pasquale, Camanzo Lino. In
basso da sinistra: Cornacchia Michele, Mastrangelo Giuseppe, Casullo Girolamo, Colangelo Pompeo, Cornacchia Aldo, Volpe Giuseppe, De VItto Antonio.
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Anno 1979. Campo sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Del Vecchio G., Del Vecchio Enzo, Campese Maurizio, Casullo Girolamo, Guerriero Angelantonio, Bruno Salvatore.
In basso da sinistra: Surro Leonardo, Giorgione Michele, De Vitto Antonio, Liberato A., Miedico Giovanni.

Anno .198Ò. Ca,mposportivo di Manfredoni~
In alto da sinistra: De ProspoMarco,>GUèrriemAngèlantònio; Casullò.Angèlo, Catnpese<Giovatmi, PgtYinoR"affaele, D 'AtnatoRemo: In baSso da
.Sù1lstta: J?affà

Lamqnna]Vfarinò, Novù'l Rocco, Ile Vztt6À:nt(jfiio, M , é r g l i o t J é 4 5
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Anno 1980. Campo sportivo diAccadia: "Memorial Leone" - rappresentativa subappennino dauno meridionale
In alto da sinistra: Delle Donne Michele, Nigra Salvatore, Guerriero Angelantonio, Papa Enzo, Brodetti A., Turchiarelli D.
In basso da sinistra: Pagliarulo Mario, Rossi Carlo, Marrese R., De Vitto Antonio, Addorisio Giuseppe, Ceglie A.

Anno 1980. Campo spòrtivo di Anzano
In alto da sinistra: Maglione Giancarlo, Cornacchia Rossano, Marinaccio Nardino, Carnpese Giovanni, Guerriero AngeJantonio, Casullo
Angelo, LamannaAlberico, LaZZa Felice. In basso da sinistra: Novia Rocco, De Vitto Antonio, D'A71clreaAntonio, Picheca Giuseppe, Di Donato
Fioravante, Delle Donne M i c h e l e . '
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Anno 1981. Campo sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Campese Maurizio, Cornacchia Rossano, Casullo Angelo, Morra Felice, Guerriero Angelantonio, Palmieri Franco, Bruno
Salvatore. In basso da sinistra: Addorisio Rodrigo, Casullo Girolamo, Novia Rocco, De Vitto Antonio, Pagliarulo Mario, Palmieri Rizzieri,
Visconti Luigi.

.
Anno 1982. Campo sportivodiAccadia - Formazione vincitrice délla coppa "Aliven"Accadia
In alto da sinistra: Guerriero Angelantonio, Novia Rocco, Lamanna Marino, Casl1llo Angelo, Addorisio Rodrigo, Cornacchia Rossano, Campese
Maurizio, Palmieri Rizzieri. In basso da sinistrq; Palmieri Franco, Di Donqto Fioravqnte, De Vitto Antonio, Casullo Girolamo.
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Anno 1982. Accadia: Premiazione 1 °posto "Trofeo Aliven" alla Polisportiva Monteleonese.
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Anno 1982. Accadia: Premiazione "Trofeo Aliven" 1 °posto Polisportiva Monteleonese.
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Anno 1983. Campo sportivo di Vallata
In alto da sinistra: Guerriero Angelantonio, Casullo Angelo, Lamanna Marino, Morra Pietro, Colangelo Carmelo, Longa L.
In basso da sinistra: Saggese Nicola, Musto Giuseppe, De Vitto Antonio, Di Donato Fioravante, Novia Rocco.

Anno 1984~ Campo Sportivo di Anzano
In alto da sinistra: Lamanna Alberico, Salandra Riccardo, Longo L. , Morra Luigi (sponsor), Del Gaudio M., Sorice A.
In basso da sinistra: Novia Rocco, Occulto c., Nunzio A. , De Vitto Antonio, Pepe Mauro, Di Donato Maurizio.
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Anno 1984. Campo sportivo di Vallata - Squadra vincitrice del torneo "Città di Vallata"
In alto, da sinistra: Guerriero Angelantonio, Novia Rocco, Lamanna Alberico, Casullo Angelo, Sicuranza Antonio, Di Donato Maurizio.
In basso da sinistra: Casullo Girolamo, De Vitto Antonio, Lucente Ernesto, Mauriello Luigi, Mauriello A.

Anno 1984. Campo sportivo di Anzano
In alto da sinistra: Novia Rocco, Colangelo Carmelo, Lamanna Alberico, Morra Luigi (sponsor), La Salandra M, Longa L. , Del Gaudio M. ,
Sorice A., Lo Conte Marco, Bruno Salvatore. In basso da sinistra: Lombardi Carmelo, Zevola Ernesto, Occulto Ciccia, Nunzio A., De Vitto
Antonio, Pepe Mauro, D 'Andrea Antonio, Di Donato Maurizio.
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Anno 1984. Campo sportivo di Anzano - Squadra vincitrice del torneo "Madonna di Anzano".
In alto da sinistra: Lamanna Alberico, Di Donato Maurizio, Pepe Mauro, Salandra M., Longa L., Bruno Salvatore.
In basso da sinistra: Novia Rocco, Saggese Nicola, De Vitto Antonio, D'Andrea Antonio, Lo Conte Marco.

Anno 1988. Campo Sportivo di Monteleone
In alto da sinistra: Saggese Nicola, Di Donato Maurizio, Taggio Antonio, Manserra Pasquale, Novia Rocco, LamannaAlberico, Colangelo Michele,
Lo Conte Marco, Filomena Vlncenzo. In basso da sinistra: De Vltto Antonio, Zevola Ernesto, Morra Paolo, Paglia Domenico, D'Andrea Antonio.
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Anno 1990. Campo sportivo di Monteleone. Campionato provinciale di 111 categoria
In alto da sinistra: Colangelo Luigi, Savella Graziano, Novia Rocco, Lo Conte Marco, Taggio Antonio, Pucillo Carmelo, ConteZZa Prospero,
Morra Ciriaco (Ace.), Volpe Nicola (Ace.), Postiglione Michele (Sponsor), Cornacchia Giuseppe (Ace.). In basso da sinistra: Casullo Angelo,
Lombardi Carmelo, Riccio Luigi, Colangelo Michele, De Vitto Antonio, Di Donato Maurizio, Di Donato Fioravante.

Anno 1991. Parigi - Torneo internazionale di calcio. Foto di gruppo.
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Anno 1991. Parigi - Campo Sportivo.
In piedi da sinistra: Petrella Antonio, Morra Pietro, Riccio Luigi, Palmieri Franco, Novia Rocco, Saggese Nicola, Di Donato Maurizio, La
Motta Rocco, Di Vitto Antonio. In basso da sinistra: Di Donato Sergio, Colangelo Luigi, Lamanna Angelo, Lamanna Alberico, Manserra
Pasquale, Taggia Michele, Ippolito Gerardo.
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Il Quotidiano di Foggia

Calcio terza cat.

•
Il generale Inverno
di Castelluccio dei Sauri_ Intanto se ne sta sorniona, in
attesa di gettare la sua zam pata, l'altra grande. protagonsta del torneo: il Maroso
Candela. Crescono molto le
quotazioni di quest'ultima,
avvantaggiata da un calendario più favorevole, ma allo
stesso tempo, ben dl.posta
In campo, equilibrata In tutti

Il generale inverno impone la sua legge anche ai caropionati minori. Le abbondanti nevicate degli scorsi
giorni hanno fermato tutte
le attività e, di conseguenza,
hanno sconvolto l'andamento dd campionato arrivato
ad uno del suoi punti crucia li. Domenka S<.:orsa, Infatti,

era previsto un primo scon·
I ro

al vertice tra la Castclluc: ·
ccsc cd il Troia divise da un

i reparti con un toc(.'o in più
negli "avanti",

soio punto a favore della pri ma. A questo punto il gioco
dei recuperl non potrà non
condizionare in qualche
modo il prosieguo dei I0rneo_ Infatti la maggior parte
delle squadre comprese nel
girone "B" di 3 categoria ha
accumulato ben 2 incontri
non disputati, nè le ancora
precarie condizioni climati che autorizzano a pensare
che sia possibile fin d'oggi di

Pare piovano penalizza zioni per Roseto e S.Agata
che vanno ad aggiungersi a
quelle già subite dalla Dinamo Bovino, per la posizione
irregolare di alcuni giocatori. Il condizionale e d'obbli·
go dato che i comunicati ufficiali della FIGC non vengo no emessi prima dei venerdì.
Di questa nuova situazione,
tra le altre, se ne avvantagge rebbe il G.S. Troia che du-

riallinearc
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mancanti.
. 'per domenica prossima lo
Freme e preme l'Elce De· scontro tra la Castelluccese
IIceto, ansiosa di riconfer - e l'Elce Deliceto e se i reC!u '
mare la propria "Ieadership" peri potessero aver luogo
attualmente ad appannaggio senza problemi, il mercoledì
della Castelluccese che ha successivo si dovrebbe re ·
giocato una partita in più. cuperare
Troia ·
Tra l'altro questo tormenta - Castelluccese_
Insomma.
scgmenti IO campionato proporrebbe grandi scintille per I ragazzi rante il girone d 'andata subì
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il paregglo casalingo con il

Roseto.
SI smuovono le acque al
centro ed In fondo alla classifica. L'U.S_ Orsara con la
sua coragglosa polltlca di
rinnovamento, pagata a caro
prezzo, cresce di partita I
partita ed è sul punto di po - .
ter dire anche la .ua. 1.0 ste. -SO S.Agata, fanalino di coda
ed ora anche penalizzato, .1
fa ammirare per l'impegno e
la determinazione dei suoi
ragazzi, inoplnatamente battuti in casa nell'ultimo Incontro disputato con la Castelluccese, al 9lmo e per
mezzo di autogol
Cre:sce: la Montc:leonesc
cui va se:nz'aitro l'oscar della
simpatia per la presenza in
squadra di giocatori oltre
che validissimi, e.tremamente simpatici. La Monte leonese, comunque, è ben
decisa a disputare: In ere -

scendo questa fine di camponato_ Ultlmo cenno per il
Motta Montecorlno giovane:
e volenterosa formazione
che: avrà senz'altro momentl
migliori, cosi come lo ~por
tlng Bovino la cui posizione
In classUica non ne rbl"'C chia ,assolutamente I giusti
v.alorl e la stessa Dinamo Bovino, partita fonisslma ed Incappata in una serie di sf(·)r ·

tunatl risultati.
l tantissimi appassionati
che seguono sponivamente
le vicissitudini di questo
campionato avranno di che
leccarsi le dita.
LA_

Informarsi vuoI
dire conoscere
le!:~i
.
"II Quotidiano" ~,
~

LUCERA
~RMACIA

NOTTURNA

MANFREDONIA
FARMACIA NOTTURNA
De Cristolaro via Ono Sdanga 8

~

: lEFONI UTILI

TEL!:FONI UTILI

>ccorso pubblico di emergenza : 113; Soc·
1150 Aci: 116; Carabi n.eri - Pronto i nterven-

Secco pubbl. emergenza: "3; Soccorao ACI :
116; Carabinieri - Pronto IntaN .: 112; EleUrlCiti: 2,.12; Ferrovi a informaz ion i: 21015;
Gas (segn. guasti): 2404 ; Guardia medica
(nonurna ti 18511v8): 22488; Polizi a - Pronto

~

: 112; E lettrici,. (Servizio guasti): 9.'2'2 :
.Iardia medica (nonurn a ti fesUva): 9.,112;
)lizia - Pr onto i n tervento: 9411'0; Pronto
lCCorso (autoambulanza): 94''''0; V ig ili UfIni: 94'0'-4; S lp : 187.

Fabri7
Socc.
112: (
dotto:
torm.:
•

In.arvento: 2' IlO; Pronto soccorso : 214'0;

Le partite del campionato di Terza categoria
GIRONE «A»

Segnati 59 gol

II 1"'I l>\' ('~IHI 01'1 llorllbt' r. (' una giornata dI
s p \' l laC"o ln nel campionato d! t ('rza caLe~oria .
E ' stati) slablli to il reco rd ~l a~ io llale d c ll('
ma rcatu re : cinq uantanove reti segnaLe 37
nc·1 i:i r Olòl' .B ~ (> 22 nel g i r('lfle . A • . (" finalIlH"tl te" un po' dI spc LLaco lo .
N,.' lIa fèsla dt'l gol. protagonis te ancora le
squadrr di t ('sta in entramb i i gironi. 11 Ca·
strhlUO\'O ritorna alla \ 'i LLorla liq uid a n d o il
T op 81 OrlanO\'a c il Delic pto \'a ad aggiudic:arSI 13 viLtoria in lrasf('rta s ul difficilissimo
ca m(lO del Roseto.
l.f' capoliste . quindi. consolidano anco~a
la I(': ro nos izione ma all(> loro spalle. le inseguitrici t.engono il pa sso. La Caslelluccese.
anche se con ratica. ha superato l'Anzano (' il
C~~nano Varano ha conseg u it o il bOtLino
PIC'1l0 a Rodi Garganico contro il San Gio·
vannl B osco . Nel girone .A. perde quola la
l uventus F og&La. sconflt.ta ir.aspettatam enlI' ad lsdllLclla c vede allo:\tanarsi la cc ppia
ci! t.cMa . mentre il Peschici gra7..ic alla vitw·
r ia ~u~rOlimpia So.n S(' \·c r o . rlagr;uar.la ia
IU \' I'n: us FOb'gia a qu c\.a 18 c si re:nseri.sce "I
\ ' 1"1'1 id della graduator ia .
An c.: hf' n('l g irone . B~ la lotta per la promOZIOI~e \'a rp. st rin gclldo~i ul leriorlllen:c .
Ora sono solo quattro squadre c h e har.no
!lH\~t; l ori prob:1.bi lilfl. di C'en trare li SUCCf'SSv
Ilual(' A p .... rle la :\.101r050 C n. ndrla c h e ha oss(· n · ~:n . il t urno di r ip<Jso . tUl,(' e tre lE" sqt.:3r.!-,. ':' :ro :,- ' :" 1: .1 : : : : . ' \ ': 11:'-' I.a \' I!t ol'i :-t :>:ù ~~-

t ro d!r(·tlo t'Oli il RO~('tCl . Od lrentase tte gol
segnati ne l gi r one -lJ~ dodici sono stati regi s trati nella I-!'ara tr:l il Motta Calcio f' il Sant O
Aga.ta . La squadra del tecnico Di Genova .
conlro l' lilli ma de'Ila c1a~~r.. flnal m cnt(' ha
vissuto una giornata di g loria cons(>nlendo
all'allenato re una bocca ta d'ossigeno dopo le
rl'c cnt i eriLiche . Comunque nonOSLan t c il
Sant·Agata . presenl.atosi con una formaz io·
ne r abberciata pcr la nota squali fi ca d i cinque anni a ci nque giocatori. ha faLLO intra ve·
dere qualche segno di ripresa.
Intanto domenica prossim a per gli incon tri che rise r v a la seconda giornata di ritorno
(E lce Deli ce to·Rose t o. Maroso Candela-Or·
dona) si potrà avere una schiar ita per ind ividuare le ror mazioni candidate al successo fio
naie .
Classifica girone .. A .. - Castelnuovo 25 : Ca gnano Varano 22 : Iu ventus Foggia. Peschici
18 : V ico Garganico 17 : Isch ilella 16: Frenta ·
l':i.3. SerTac.:apriola 15 : Top 81 O rtan o\'a 12 :
Olimnla San Severo (' TcrranO\'a Poggio 1m·
I ~riale Il : Carapelle . Inter Club Rodi 9 : Real
Zappont"la 8 : San Giovanni Bosco Rodi 4.
C la ssifi(:a Kirone .. B .. - Elce Deliceto 25 :
Castellul..'cE's c 24 : Tro ia 23 : Maroso Candf'l a
2 1: D inamo Bo\'ino Ordona 18 : Roseto 16 :
Mont e !c>orl('SC 15: MOLLa Calcio. S.C. Bovin o
11 : StQrnar:\ IO : Rocc hcua 9 : Anzano . Orsar a ti : Sa n t' Agata 5 . Ha ri p osa to Maroso Can ·
d,... la
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lulian i. Al -

b:.nn. Turso : Antonaccl . An\odIO.
Torrr ; Viola. Orlla. Contr!\da.
SplllC'l h . Cal)uto. D I StaslI\. TOP
Hl ()H.TAt.:O\'A ; Aji(h i llir. C nr'

lurd o _ r.;o\'rll l : S3uro. 17.)1'.: . COI In ·
Ilanrlla : Ladogana.. Borea. Pap:'l '

rlls:>n, Quan ice lll . Colall~t.'In A n ·
UITRO : Pon tone di Foggia .

F. 5efr.c.apnola-lnltr C. Rodi 4-1
FRENTAr--iIA SERRA C A ·
PRIOLA : Ciarla . Oalante . Si'ambal l : Ca..sano. shrnorlle. Su'leolo :
M.al aLel'illl . DI Cesare. Lenl1lb r uno. o ·A mlco. O ·Ambra. lNTER
C LUB RODI : D I Mauro. Cal'itf'l ·
lueda. l acublno : LuC"iam . \'lIf'r .

bo. De B e rgolis ; O·Errlco. O ·Alri.
Ca.o;t C'lIuccia. Va lente. L ucia n! .

ARBITRO : Se\'tlacqua d i
f::ia.

Fog·

S. G. Bosco Rodi-Cagnano V. 0·3
SAN OIOV ANNI BOSCO RODI : De F elice. Zicoletla. I nglese :
Oa llo . Call. DI Mont.e : Malo rano.
O ·Avolio. Romagnuolo, MOnlp.calvo. Petrosino. CAONANO VA·
RANO : Conte . Sant.ama r!a. DI
Sclu v&. : Mosca. Cicilano. RICci :
Colunllll'ii . O ·At ri. L.avon.a . DI' SI·
mone. Conte. ARBITRO ; R oca d i
F OI( j(la.

dc

Ambro!llo di Foggia.

di F'oF:gia .

Caslelnuo,o·Top 81 Orlan ... Hl
CASTF.'LSl..'OVO·

n risveglio dei bomber

Pro

73215
fuoco

Vigili urbani : 21014 ; $ ip: 187.

Vico Garg.·R. Zapponfla 2·1

Orsara·EIce Oeliceto 1,3

,vICO GARO ANI CO : BrilCida.
HlscOLLo. Ven~ r ell. ; Tozzi . Quaftl i a l lo. AprUl:ZC5e : MastroJllat-

ORSARA : F orchionr.. ArQua\'I_
\'11. FragaSl'iI : Romano. l,..('I'JoOrf' .
Fr'3~&."SO : Lupoll. Solon ,Jt :t.. Zot. ·

tra. Di M ilo. Cloelola. De Rif'n7.O.
I-'ani a . RE AL ZAPPONETA : Un·

tuln. flu m ldi .

DI'I

Prio rI '

MANFR

":1.(.'..-:

~~~;~~~\~'!~~c~~~~~ ~I ~f'ol~~f'r;.~

OELICETO ' Lamotln. 1~f'trrl1n .
Clnn lamn : MontamulU. :\l nli l h'

uIFot:l.::la.

t.a mal r icf'. Mascla. Tnl'lI~L·. AH .
UITRO : Cal'(t('lIanela d i I-·fl lo:v.m

Proc<". De Conzo. DI
COSOlO. ARBITRO . D ' Alllbro~io
H.on~u.' lIo .

Girone «B»
Castelluccese--Anuno 1-0
CASTELUCCE6E -

CatalllO.
C t·llnlO. Land('lIa : Pcnna. Siam i.
Sciarappa : Guarino. ME.-'zzard o.
Rocc ia . De Mu zio. Ferrara. Al'·
ZANO : Mor[t:anella. Lo Russo.

Slaffleri : Pagliarulo. Pasllarulo.
Marinacclo : Sa\lella, Ross i. Sc-iarafIa. Ca.poblanco. Olovand ltlo.
ARBITRO : C laccla di Foggia.

Mon\eleone.Siomara 5-3
MONTELEONESE : Ftlomena.
Lamanna. D 'Andrea : Lamanna.
R iggillo. De Vitto: DI Donato.

R iccio. Saggese. No·
\·Ia. STORNARA : Caru lii. Ursl.
Ferraro : D I Tacch lo . Plnzo. De
Ri{"nzo : 0 1 Benedetto. OziIOO. De
Lamanna.

Martino, T oce!. Scarano. ARBI-

TRO : Corsi di

Foltgla.

Terrano.. Poggio I.-Carapelle S~

Ordona-Dinamo di Bovino 1-1

TERRANOV A POGOI O I:\f ·
PI::RIALE : Verzl11o. 1~U) . OUldO·
nf' : San germano. Qiammarlno.
Pitt!\. : Ver7;ino. Colt-lIa. Lau r lola .
O·Amato . Glo\·andl t tl . C A HA f>ELLE : Capulo. Fa~to. LonKo :
Sodrlo . DI Fonso. Rus so : La m ar\·
Ila. F"arf'ç-n:'l . :\1a~ lstnl'i. DI P:'lolo.

ORDONA : Tan..a.gIiR. Mal(liano. DI O lorgio : StatUerl. Mall~i
no. Campanella : Di ~atlco. Zl-ta·
r:naccio . Burdo. De Luca. Di PasQun. DIl"A:vIO DI BOV IN O : Pt' done . Dc Rl>spinls. R:unplno :
Orasso. Calamita . Ungari: :\Ins ·
~~~~'...?~ A!!~ -:~I.':o . • 12~ .5~~.h~:

n llne•.

Bntluomo : Roj.!:'llo. :\! Ist:' :l.

Roseto-Troia 1-3
ItOSETO :

Facoltoso . :\f"'»lrfl-

maueo. Colangelo: Cccea. . ~faf ·
Ila. Orasso : De Bia..<;tc. SrJll u ea.,>;f'.
.Totaro. Vacca. Pt"tilO. TROIA '
M o rra. Veneziano. lan npil : : Cu-·

carcHi . Ciccarelli. Di O lUllo : O ' A srlpflmo. P ettruui. Pa ~ qual l,: 
l'ilio. PagUuso. R icc::hetLl. AHSITRO : Mazzardo di Fo~g l a

Sporting Club Borino-Rocoherta 5-1
SPORTINO CLUB BO VINO :
Apruz zese . Cosma no . Croc e :

Curd. Impronta. DI GiOl'ann i :
O ' Alessandro, Lolx:rzzo. Patria..

Scapicchlo: Mo~o. ROCCHET·
TA : M a rano. Caggiano. GarrUlO :
Colella. Co:-bo. Pandisc:ia : T om·
masiello. Petullo. Russo. :\fa,... tr n.
plelro. D i Stefano. ARB ITRO '
Carella di FOG'ria .

Morta Calci..Sant'Ag,:a 11).2
MOTTA CALCIO : P ettI. On.ziano. DI Pasqua : Polisel1n. P CI"'.
Pelli : Di Carlo. MarucC::l_ 01 Ge·

no\'a.

Ia\·agnillo.

Pelli . S ..... !\T·.... •

~t~~~~ea~~~I:r~~~IZaf'~;~;I~' ~~~j,
sonico : Da:1za . Occh loc !". lu !>O .
~ ~I: ~~'~~~~:~

~!:\J ·ir -o .

la l·.:llf'l 'n

Turno favo
squadre da l
nella C I ) d .
schile. La D
Manfrr.don
in casa la ,
scara, men
vannese dI
Rotondo è a
Silvano a t
prese ntati v :
llc! i punte ,
belle gare c .
i nugliesi pr
ritevoti ed
Manfredom
ne di CapJ>f
In tutta se
non vuoI d .
versati non
to una eUtc;
Al contra)
si avevano '
se a non pt
class ifica. E
~ i p o ntini s ì
perfetta siro
elle che vi ~
in grado di (
riparo da I
di c l assific:
Mori. Oelli
ran gelo, GI
Vigilante e
pOLutO gioe
concedendo

n'· n?;"'''',''' ....

63

dim.

19

~ FOOTBALL

§]
~

F.
C.
GOBELINS
lundi 20
MAI 1991

Stade de la Porte de Vitry
1, avo de Boutroux - Paris 13e

e

l1 lDUrnni Internalional de l'Bruilii
de 9 h à 18 h 30

64

Parigi 1991. Locandina del Torneo di Calcio.

U.S. SETTIGNANESE Italie
S.V. FREIMERSHEIM Allemagne
F.C. TRA VERS Suisse
T.U.S. BERNE - HAMBOURG Allemagne
EENDRACHT SIJSELE Belgique
Polis Portiva MONTELEONESE Italie
F.C. HERT A 03 ZEHLENDORF (AI,I.)
U.S.C. CHAMBERY France
Sparta GOTTINGEN Allemagne
Port. de GOUSSAINVILLE
F.C. GOBELINS

