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SPETTACOLO UNDER 17
CALCIO FEMMINILE
Debutto a suon di gol per il MonrealeLe Siepi impegnato 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.

ANNO 2018 – N. 2

Vincono per 1-0 gli Allievi
Regionali
U17
di
Mister
Filippo Seidita con un gran gol
del centrocampista Giorgio Lo
Coco. Nelle ultime 5 partite
subito
solo
un
goal
su
punizione contro lo Sport Club
Marsala 1912.

PRIMATO PROMOZIONE
Grande prova per l’ASD Monreale Calcio che si aggiudica vittoria, e primato, contro il
Cinque Torri Trapani! Con una doppietta di Massimiliano Graziano i ragazzi di Mister
Oddo ottengono tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato. Raggiunta la
vetta della classifica con 24 punti in compagnia del Salemi 1930 F.C.

BEFFA ALLIEVI REGIONALI U16 DI MR SANTALUCIA. CITTA’ DI CINISI – ASD MONREALE 2-1
INIZIO COL BOTTO PER GLI ALLIEVI
PROVINCIALI U17 – GIRONE B
ASD MONREALE – CASTRONOVO 1-0
Contro il Castronovo i ragazzi di
Mister De Luca si impogono per una
rete a zero. A segno il
centrocampista classe
2003 Berizia al 15’
del primo tempo.
Nella foto Mister De Luca.
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Promozione 10° Giornata

Calendario completo

ASD Monreale C. – Cinque Torri T. 2-1

10° Giornata – Promozione

I ragazzi di Mister Oddo erano chiamati oggi a
confermare quanto di buono è stato fatto la settimana
scorsa a Salemi (0-1). Di fronte c'era una squadra ben
organizzata, il Cinque Torri Trapani che per tutto il
primo tempo ha resistito agli attachi del Monreale
Calcio. Nel secondo tempo grazie ad una doppietta di
Graziano arriva la vittoria finale per 2-1 che mantiene il
Monreale sulla vetta della classifica.
Soddisfazione da parte di tutta la dirigenza per quanto
fatto fin ora dai ragazzi di Mister Oddo. C’è grande
entusiasmo in casa Monreale per una stagione che
potrà regalare grande soddisfazione a tutto l’ambiente
biancoazzurro. Prossimo appuntamento domenica 18
Novermbre alle ore 15 in quel di Lercara Friddi contro
l’Albatros Lercara per confermare il trend positivo.

ASD MONREALE CALCIO
Centro sportivo Le Siepi: Via Badia, 100 - 90145 Palermo
Centro Bonocore: Via E. di Blasi, 259 - 90135 Palermo
Tel. 091-228444 - http://www.asdmonrealecalcio.it/

2

L’intervista al nostro Responsabile Tecnico Giuseppe Ferrante…!
Buongiorno Direttore, come vede la nuova stagione sportiva relativamente a prima squadra e
settore giovanile?
Stiamo lavorando per crescere, stiamo facendo degli accorgimenti rispetto al passato e quindi ci
vuole un po’ di tempo ma tutto sommato abbiamo iniziato bene.
Il suo primo anno al Monreale Calcio, come valuta questi primi mesi e le differenze con le sue
precedenti esperienze.
In realtà non è il primo anno per me al Monreale , qualche annetto fa guidavo gli allievi regionali
abbiamo fatto benissimo vincendo quasi tutto, quell’anno abbiamo dato ben 9 calciatori nei
professionisti e oggi qualcuno lo abbiamo anche in prima squadra. Oggi ritorno con un nuovo grado
quello di responsabile, sto cercando di trasmettere più idee possibili per cercare di far lavorare i
nostri giovani e ho la fortuna di lavorare con un grande staff che ogni giorno si mette a disposizione
al 1000%!
Quali sono stati i colpi di mercato più significativi?
Dal mio punto di vista, visto il nuovo lavoro e i nuovi obiettivi della società, sia gli educatori che
facevano parte del Monreale che quelli arrivati quest’anno sono i grandi colpo di mercato perché
tutti stiamo lavorando alla stessa maniera.
Quali sono gli obiettivi futuri della società?
Il Monreale Calcio per quanto riguarda il settore giovanile ha un solo obbiettivo: quello di
aggiornarsi sempre di più per far crescere il più possibile i propri tesserati mettendo a disposizione
tutto quello che può cercando di essere più professionisti possibili nei dilettanti.
Come valuta l'approdo di mister Oddo e cosa ci si aspetta da questo campionato?
L’approdo di Mister Oddo è stato importantissimo, fra me e lui c’è tanta stima e massima
collaborazione, secondo me è uno dei pochi che sa lavorare tanto e bene con i giovani, stiamo
facendo bene in prima squadra. Il sogno sarebbe quello di approdare in Eccellenza ma in questo
momento dobbiamo lavorare quotidianamente con massima umiltà, per come stiamo facendo, e
vivere di giornata in giornata; poi ”tireremo le somme” alla fine.
Parliamo di Under 17, come valuta fin qui l'operato di Mister Seidita?
Mister Seidita sta facendo un grande lavoro, ma io lo conoscevo già, lavora tanto, ci mette tanto cuore e trasmette tantissimo
ai ragazzi.
Davide Santalucia, un innesto importante per far crescere i 2003.
Mister Santalucia è stato un importantissimo innesto, ha un ottimo gruppo 2003 che sta lavorando al massimo per prepararsi al
campionato regionale del prossimo anno.
Cosa possiamo promettere ai giovani ragazzi iscritti al Monreale Calcio?
Ai nostri giovani posso solo promettere che ci impegneremo più possibile per cercare di aiutarli a crescere intanto come
uomini, poi se abbiamo anche la fortuna di avverare qualche sogno... che ben venga, ma sappiamo tutti purtroppo che è molto
difficile arrivare a giocare nei professionisti.
Grande esperienza nel mondo del calcio giovanile palermitano. Che ne pensa del settore giovanile siciliano? Cosa consiglia ai
giovani ragazzi che si affacciano nel mondo del calcio?
Penso che potremmo fare sempre di più come società per cercare di formare più calciatori possibili perché a volte
dimentichiamo, per la troppa voglia di vincere, che noi siamo delle SCUOLE CALCIO, quindi dobbiamo istruire più possibile i
nostri giovani, al massimo le vittorie devono diventare una conseguenza. Ai giovani di oggi consiglio di fare molto più sacrifici e
perché forse oggi se ne fanno troppo pochi e per chi vuole giocare a calcio deve ogni giorno allenarsi sempre per provare a
migliorarsi!
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Allievi Regionali U17 – 8° Giornata

Calendario completo

Accademia Trapani – ASD Monreale 0-1

8° Giornata – Under 17
Allievi Regionali

Pronti via e a fare la partita nei primi minuti e il Monreale che
gioca un calcio offensivo e con molto possesso palla. Pian
piano i padroni di casa prendono le misure e cercano il lancio
in profondità per i due attaccanti dove creano un paio di
incursioni in area avversaria ma senza nulla di fatto. Il
Monreale risponde con due incursioni di Pellegrino a destra e
Marramaldo che per ben 2 volte si presenta dentro l’area
avversaria senza riuscire però a concretizzare negli ultimi
metri. Partita che si gioca a ritmi alti e con molto agonismo. Si
va al riposo sullo 0 a 0. Il secondo tempo inizia nella falsa riga
del primo con il Monreale che fa la partita e l’Accademia
Trapani che parte in contropiede. La pressione del Monreale si
concretizza intorno al 20’ minuto dopo una velocissima
incursione sulla sinistra Lo Coco viene atterrato dentro l’area
ma per l’arbitro è fallo ma fuori area. Si incarica della battuta
lo stesso Lo Coco che mette la sfera all’incrocio dei pali per il
vantaggio monrealese. A questo punto l’Accademia Trapani
non ci sta a perdere e avanza il baricentro della squadra molto
avanti. Ecco che diventa una partita al cardiopalma con diversi
capovolgimenti di fronte. L’Accademia spinge forte per cercare
il pareggio mentre il Monreale batte colpo su colpo. Nei minuti
finali dopo un gran tiro di Seidita che sfiora la traversa,
l’Accademia in mischia cerca di raggiungere il pareggio con un
tiro che trova ttento Cilluffo che con un grande colpo di reni
manda alto sulla traversa. Nella ripartenza il Monrealese Gelfo
si presenta da solo davatnit al portiere avversario che piazza la
palla
all’angolo
basso
ma
l’estremo
difensore
avversario compie un miracolo e mette in angolo. Finisce cosi
una partita giocata dalle due squadre con grande intensità dal
1 al 90 minuto dove alla fine a prevalere sono i ragazzi di
Mister Seidita che alla fine si è complimentato a lungo con i
suoi.

CLASSIFICA
Under 17
Allievi Regionali

Prossimo turno
9° Giornata – Under 17
Allievi Regionali
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Allievi Regionali U16 – 4° Giornata

Calendario completo

Città di Cinisi – ASD Monreale 2-1

4° Giornata – Under 16
Allievi Regionali

L’Under 16 di Mister Santalucia fa visita al Cinisi, in cerca
della terza vittoria consecutiva in campionato. I primi 20
minuti sono nettamente di marca biancoazzurra con ben 5
nitide occasioni: Cinisi che non supera la propria metà
campo. Al 4’ Famà spara alto su cross dalla sinistra di Arusa.
Dopo 2 minuti è lui a mettere in mezzo per Torregrossa che
sfiora la traversa. Al 13’ Bertè recupera palla a centrocampo,
filtra il pallone per Famà che impegna il portiere avversario a
rifugiarsi in calcio d’angolo. Dopo 30 minuti il Cinisi prende le
dovute misure e diventa più attento in fase difensiva con il
Monreale che non riesce più a concretizzare le numerose
palle goal. Al 35’ l’arbitro, davvero discutibile oggi, non vede
un entrata killer su Brancato che costringe l’uscita in barella.
Forte distorsione alla caviglia per lui. L’arbitro diventa
protagonista in negativo! Al 38’ punizione per i padroni di
casa, dopo una mischia e un netto fallo su Procida, costringe
il difensore monrealese a rinviare ma becca una deviazione
sottomisura con il pallone che sorprende Geraci. 1-0 Cinisi su
goal nettamente irregolare! Nella ripresa, ancora Famà
lanciato verso la porta, trova l’estremo difensore avversario
pronto a deviare. Al 53’ ci prova Bertè da fuori area ma il
pallone va alto sopra la traversa. 10 minuti dopo, altra
occasione importante per il Monreale: Renda serve il neo
entrato Scaletta, ma il portiere si fa trovare pronto. Il Cinisi è
ancora chiuso in difesa e i ragazzi di Mr. Santalucia ne
approfittano da palla inattiva: un angolo da destra comodo
per Scaletta pareggia i conti sottomisura. Neanche il tempo di
festeggiare e arriva la beffa: tentativo di cross dalla sinistra e
palla in rete sul secondo palo: 2-1 Cinisi. Finisce una partita
dominata per lunghi tratti dove l’unica colpa del Monreale è
quella di non aver concretizzato le numerose occasioni
create. Unica nota negativa una conduzione di gara
incommentabile dove a farne le spese è il centrocampista del
Monreale Brancato con una forte distorsione alla caviglia.

CLASSIFICA
Under 16
Allievi Regionali

Prossimo turno
5° Giornata – Under 16
Allievi Regionali
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TORNEO ASC HALLOWEEN 2018
UNDER 13

GIOVANISSIMI REGIONALI
UNDER 14

Volano in finale gli under 13 di Mister Pianges
nel
torneo
Asc
"Halloween
2018"
Dopo aver battuto ed eliminato oggi la Team
Calcio (3-0) e Il Calcetto (2-0) i ragazzi
affronteranno in finale il Palermo.

Gara spettacolare oggi pomeriggio al Bonocore
tra gli Under 14 del Monreale e della
Panormus, otto gol e tanto bel gioco. A
spuntarla sono stati i ragazzi del Monreale
di Mister Giuseppe Di Gaetano che si sono
imposti per 5-3, ma a divertirsi di più il pubblico
sugli spalti.

PHOTOGALLERY
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