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CAPOLAVORO DELL’UNDER 16
ANNO 2018 – N. 1

Palermo, 04/11/2018
Cat. Under 16 – 3° Giornata
Monreale Calcio – Adelkam 3-2
Si gioca per la terza giornata di
campionato un match che preannuncia
spettacolo. Al Bonocore arriva un
Adelkam in proiezione offensiva dai primi
minuti, in cerca di certezze dopo i primi
due pareggi stagionali. Subito al 2’, per gli
ospiti, Mannina fa partire una sassata
dove Geraci non può che rifugiarsi con i
pugni in angolo. La reazione del Monreale
non si fa attendere, con Famà che da
fuori area sfiora l’incrocio sul secondo
palo. Ancora Mannina vicino a portare gli
ospiti in vantaggio: il suo cross dalla
sinistra impensierisce la retroguardia di
casa con Lauricella che respinge di testa,
sulla ribattuta arriva il compagno che
colpisce il palo davanti la porta. Al 25’
minuto l’Adelkam si porta in vantaggio:
punizione dalla destra, Ferrarella stacca di
testa e spiazza Geraci. La reazione dei
padroni di casa non si fa attendere e al
30’ minuto, dopo una mischia, Renda si
conquista un calcio di rigore. Lo trasforma
pareggiando i conti, con il portiere
avversario che intuisce la direzione del
pallone. L’Adelkam raccoglie diverse
occasioni da calci piazzati: al 35’, sugli
sviluppi di una punizione, un destro al
volo di poco a lato impaurisce la difesa.

Nella foto: Monreale Calcio e Costa Gaia Adelkam al centro del campo.

Al 39’, Mannina scarica un sinistro che dopo un paio di rimbalzi beffa tutta la difesa del
Monreale e porta gli ospiti sul 2-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Monreale parte
agguerrito consapevole delle proprie qualità tecniche. Al 50’ Renda stavolta vuole il gol su
azione: dalla rimessa lunga di Arusa, allontana di testa Mannina, il migliore in campo per gli
ospiti, ci prova al volo il numero 10 del Monreale ma il pallone va sul fondo. E’ la volta di
Famà che raccoglie un lancio partito dal centrocampo insaccando con un gran destro al volo
dopo il rimbalzo del pallone. Pareggio riacciuffato e Adelkam frastornato. Al 65’ ancora un
lancio dell’ottimo centrocampo del Monreale: conclusione al volo per Famà che fa gridare
al gol ma che invece si infrange sulla traversa per poi uscire a fondo campo. Minuto 70 e il
Monreale ribalta avversari e partita. Punizione dalla trequarti, Renda si incarica di una
battuta beffarda che scavalca il portiere avversario. Rimonta completata e partita che
termina sul finale di 3-2 per i padroni di casa del Monreale. Sontuosa partita dei ragazzi del
grande mister Santalucia che con una ottima prova caratteriale riescono a dimostrare in
campo tutta la qualità di una squadra che comincia ad esprimere un gran bel gioco,
divertire ma soprattutto consci di poter svolgere un campionato da assoluti protagonisti.

Calendario completo – 3° Giornata - 04/11/2018
Boeo Marsala– Città di Cinisi
3-0
Galactic Academy – Valle Jato Calcio
7-3
Renzo Lo Piccolo– Città Di Balestrate
rinv.
Terzo Tempo – Sport Club Marsala
2-3
Tieffe Club – C.U.S. Palermo
3-1

ASD Monreale Calcio – Adelkam 3-2 (45’ rig, 70’. Renda, 60’ Famà)
Geraci, Cilio (75’), Lauricella, Ioppolo, Procida (75’). Brancato, Bertè
(73’), Venturini (65’), Renda (70’), Arusa (75’). Famà (75’). All. Davide
Santalucia.
A disp. Madonia, Culmone (70’), D’Amore (75’), Di Stefano (75’),
Castelli (75’), Pedalino (73’), Provenzano (75’), Scaletta (65’).
Indisponibili: Torregrossa, Tarantino.
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Promozione 9° Giornata – 04/11/2018

Calendario completo

Salemi 1930 F. C. – ASD Monreale Calcio 0-1

9° Giornata – Promozione

Un euro-gol di Alessandro La Mattina decide il big match della nona
giornata del campionato di promozione tra Salemi e Monreale.
I ragazzi di mister Giovanni Oddo con questa vittoria raggiungono
proprio il Salemi in testa alla classifica in attesa del recupero della gara
tra Folgore Castelvetrano e Don Carlo Misilmeri. La partita è equilibrata
tra due squadre che dimostrano di stare con merito nei piani alti della
classifica. Allo scadere della prima frazione il Salemi, oggi sul neutro di
Paceco, ha l'occasione di passare in vantaggio grazie ad un rigore
concesso dall'arbitro Lipari per un fallo di mani in area di Alfredo
Ferrara ma l'ottimo Piero Bonanno, oggi protagonista in più occasioni,
devia sul palo la conclusione dell'attaccante giallorosso. Al 35' del
secondo tempo la magia di La Mattina che al volo raccoglie un cross
di Piero Ricciardi al limite dell'area e batte il portiere avversario con un
gran tiro al volo che si insacca sul palo lontano.
Il Monreale stringe i denti nei minuti finali ed esce dal neutro di Paceco
con tre punti che regalano ai ragazzi di mister Oddo la vetta della
classifica.

4 Novembre 2018 ore 15:00
Balestrate – Gattopardo
0-1
Salemi 1930 FC – Monreale Calcio
0-1
Vis Borgo Nuovo – Don Bosco Partinico 0-1
Gare da recuperare:
14 Novembre 2018 ore 14:30
Folgore – Don Carlo Misilmeri
Libertas 2010 – Vallelunga
14 Novembre 2018 ore 15:00
Casteltermini – Oratorio S. Ciro e Giorgio
28 Novembre 2018 ore 14:30
Albatros Lercara – Olimpica Akragas
Villabate - Kamarat

Foto: azione di gioco Salemi 1930 F. C. – ASD Monreale Calcio – Stadio San Giacomo – Salemi (TP)
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L’intervista al Mister…!
Mister Oddo, big match della giornata Salemi – Monreale finisce 0-1 a favore dei suoi ragazzi.
È stata una partita molto dura che abbiamo preparato sapendo come affrontano gli avversari, siamo scesi in campo con molta umiltà e
con qualcosa di diverso rispetto alle altre partite disputate in precedenza. Abbiamo fatto una grandissima partita, grazie davvero ai miei
ragazzi, anche se devo dire che abbiamo avuto un paio di episodi fortunati nel complesso. Credo che il pari sarebbe stato il risultato più
giusto alla fine dei 90 minuti, però quando si vince senza reclamare niente alla fine, e facendo una partita onesta dimostrando di
potercela giocare con chiunque, fa sempre piacere.
Contro la prima della classe era importante anche capire quali sono gli obiettivi di questo Monreale.
L’obiettivo della società è, e sempre sarà, quello di portare avanti i giovani ragazzi che si affacciano in questo mondo tentando sempre
di andare avanti partita dopo partita, non precluderci niente, e provarci sino alla fine. Il campionato è molto lungo, ci sono altre
squadre più accreditate di noi. Al momento ho questo gruppo fantastico che sa sacrificarsi e allenarsi con dedizione. Non voglio fare il
“machiavellico” ma mi trovo in una società organizzata a cui vanno tutti i miei complimenti. Abbiamo tutto per poter fare bene, poi il
calcio è solo ed esclusivamente il campo e speriamo di migliorare partita dopo partita. Questa è una vittoria che ci fa ben sperare. Oggi
era difficile fare bene, il Salemi non aveva mai perso quindi non posso che essere contenti. I risultati positivi non fanno altro che dare
morale e permettere di lavorare tutta la settimana bene e sereni.
A voi allenatori non fa mai piacere parlare dei singoli ma non possiamo che spendere due parole
per il portiere e di La Mattina per l’eurogol che ha realizzato.
Bonanno, così come la Mattina, è un ragazzo d’oro, oggi si è espresso alla grande, oltre al rigore
parato ha fatto altri tre interventi interessanti. Merito suo che si allena seriamente durante la
settimana e del preparatore dei portieri a cui va tutto il mio rispetto, cosi come il nostro preparatore
atletico per il lavoro fatto sulla preparazione atletica dei ragazzi. La Mattina non lo scopro io, ha grande
qualità e deve continuare a lavorare come sta facendo.
In bocca al lupo Mister Oddo per il prosieguo del campionato!
Foto: Mister Giovanni Oddo
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7° Giornata – 03/11/2018 - Under 17
Vince il maltempo!
Buon Pastore Marsala – Punto Rosa
Ciccio Galeoto – A. Stella D’Oriente
Castelvetrano – Sport V. T. Natale
Custonaci – Accademia Sport Trapani
Panormus – Città di Carini
S. Pallavicino – Sport Club Marsala

Debutto a suon di gol per il Monreale-Le Siepi
impegnato Lunedi 5 Novembre nella prima
gara del Torneo Asc Donne&Sport 2018/2019.
Le ragazze guidate da Mister Andrea
Rizzolo hanno battuto con un secco 8-0 la
New Ping Pong.

rinv. imprat. campo
rinv. imprat. campo
rinv. imprat. campo
1-2
4-2
rinv. imprat. campo

Turno di riposo: ASD Monreale Calcio

Rosa ASD Monreale Calcio cat. Under 17 – 2018/2019
P) Cilluffo, Mutolo. D) Dragna, Burgio, Andolina, Marino, Marramaldo,
Modica, Longo. C) Baldo, Lo Coco, Gentile, Di Stefano, Macaluso,
Gelfo, Conigliaro, Pellegrino, Tomasino. A) Aiello, Famà.
All. Filippo Seidita.
Accompagnatori: Salvo Di Paola, Michele Verduci.
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1° Giornata – 04/11/2018
CALCIO FEMMINILE – Under 15
ASD Monreale Calcio – Academy Tedesco 0-2
Perdono, ma non demeritano, le nostre Under 15 provinciali
al debutto stagionale oggi pomeriggio al Bonocore contro
l'Academy Tedesco. Le ragazze di Mister Leto non sfigurano
affatto e più di una volta nel secondo tempo sfiorano il
pareggio dopo essere state in svantaggio di 2-0. Due a uno il
risultato finale.

Nella foto: la rosa 2018/2019, Mister Ernesto Leto e l’accompagnatore
Corrado Di Caccamo.

Ospiti in casa…Monreale!
Venerdì 21 dicembre 2018 full immersion per i ragazzi della
nostra scuola calcio: conduzione della palla e dribbling. Aula
e Campo!
Sabato 22 dicembre 2018 aggiornamento aperto a tutti i
tecnici interessati, dal titolo: l‘organizzazione della seduta di
allenamento. Aula e Campo!
INFO: Tel. 3471636449 – Email: info@asdmonrealecalcio.it
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Novità in
casa…Monreale!
Continuano le novità, quelle belle al
Monreale Calcio, da questa stagione
abbiamo inserito per tutte le categorie
dell'attività di base e agonistica un
allenamento funzionale settimanale in
palestra.
Ogni gruppo ha a disposizione un
professionista dedicato, nella persona del
nostro Prof. Gianluca Lo Cicero, che gestirà
la forma fisica in modo individuale.

Nella foto: Piccolissimi 2012 nella seduta Baby Power

