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PASSO IN AVANTI PER I RAGAZZI DI MR. ODDO
CAMPIONATO PROMOZIONE: LERCARA-MONREALE 0-0
Prima vittoria stagionale per la Juniores Regionale Under 19 di Mister Giuseppe
Ferrante che nel recupero della prima giornata battono per 2-0 il Don Bosco Partinico!

DOPPIA VITTORIA PER I 2006!
I 2016 superano il Palermo Calcio
per 3-0 ed il Ciakulli per 3-2
aggiudicandosi il torneo! A
segno Pipitone, Graci e
Ricciardi; Spatola, Rampulla e
Konan per i ragazzi di Mister
Pianges e Barcellona.
MONREALE GIALLO – US CITTA’ DI PALERMO
3
0
IMMENSI GLI ALLIEVI REGIONALI U17 DI MISTER SEIDITA!
ASD MONREALE CALCIO – CITTA’ DI CARINI 4-1

EROICI I GIOVANISSIMI REGIONALI U14!
ASD MONREALE CALCIO – WISSER CLUB 3-2
PAREGGIO PER ALLIEVI PROVINCIALI U17 DI MR. DE LUCA
BELMONTE MEZZAGNO – ASD MONREALE CALCIO 1-1
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MONREALE ROSSO – CIAKULLI
3
2
Impresa
sfiorata
degli
Allievi Regionali U16 di
Mr. Santalucia. Contro il
Marsala 1912 finisce 2-2
una partita combattuta
per 80’. Sotto di due goal
il Monreale riagguanta il
pareggio e sfiora in un
paio di occasioni il goal
del definitivo vantaggio!

Promozione - 11° Giornata

Calendario completo

Albatros Lercara - ASD Monreale C. 0-0

11° Giornata – Promozione

I ragazzi di Mister Oddo sono chiamati oggi a
confermare quanto di buono è stato fatto la settimana
scorsa contro il Folgore Castelvetrano (2-1). Di fronte
c'è una squadra ben organizzata, l’Albatros Lercara che
per tutto il primo tempo ha resistito agli attachi del
Monreale Calcio. Si chiude il primo tempo sullo 0-0 con
poche occasioni goal dove entrambe le squadre si
studiano e ribattono colpo su colpo. Il secondo tempo
si apre sulla stessa falsa riga del primo con i ragazzi di
Mister Oddo che controllano bene il campo, chiudono
tutti i varchi e ripartono in contropiede cercando di
affondare il colpo. Termina però a reti inviolate una
partita molto tattica, dove le due squadre hanno più
pensato a non prendersele. Contnua la striscia positiva
per il Monreale Calcio: un punto fondamentale in un
campo difficile per continuare la cavalcata.
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Juniores U19 - recupero 1° Giornata

CLASSIFICA

ASD Monreale C. – D. B. Partinico. 2-0

PROVVISORIA

Prima vittoria per i ragazzi di Mister Giuseppe
Ferrante che battono per 2-0 il Don Bosco Partinico
nel recupero della prima giornata di campionato. Sale
così a quota 4 punti in classifica la Juniores Under 19
del Monreale Calcio in vista della prossima partita
contro i ragazzi della Vis Borgo Nuovo fermi ad 1
punto in classifica.

Foto: le due squadre entrano in campo

Foto: rosa ASD Monreale Calcio Juniores Under 19 - 2018/2019
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Allievi Regionali U17 – 9° Giornata
ASD Monreale – Città di Carini 4-1
Pronti via e a fare la partita nei primi minuti è il Monreale che gioca un calcio offensivo e con
molto possesso palla, fraseggi esprimendo calcio spettacolo per l’intero match. Il Monreale si
presenta con due punte e con le incursioni di Pellegrino a sinistra e Gelfo a destra (uno dei
migliori in cambio). Partita a senso unico, troppo forte la squadra di Mister Seidita che per
ben 4 volte si presenta dentro l’area avversaria nel giro dei primi dieci minuti con Aiello e
Famà. Partita che si gioca a ritmi alti e con molto agonismo. Al 20’ è già vantaggio Monreale
con Aiello imbeccato da un inspirato Gelfo che appoggia in rete dopo aver saltato il portiere.
Palla al centro e Macaluso sugli sviluppi di un calcio d’angolo insacca indisturbato. Si va al riposo
sul 2 a 0. Il secondo tempo inizia nella falsa riga del primo con il Monreale che fa la partita e il
Carini che difende in affanno. Al 50’ Carini che si affaccia in avanti e dopo una incomprensione
della retroguardia di casa l’attaccante ospite sorprende tutti, accorciando le distanze per la
propria squadra. La pressione del Monreale è comunque costante per tutta la partita. Intorno al
60’ minuto dopo una velocissima incursione sulla destra di Pellegrino l’arbitro vede un fallo in
area ed assegna calcio di rigore. Lo Coco si incarica della battuta e porta il Monreale sul 3-1.
Cinisi che cerca di reagire ma non impensierendo la retroguardia di casa. Quello del Monreale è
vero e proprio calcio spettacolo! Nei minuti finali fioccano le occasioni per il poker dei ragazzi di
Mister Seidita. Pellegrino centra la traversa su punzione, Macaluso di testa sfiora il palo e
finalmente Tomasino concretizza una incursione delle sue sulla destra, fa partire un tiro a giro
sul secondo palo dove l’incolpevole portiere ospite non può che raccogliere il pallone in fondo
alla rete. Finisce 4-1 una gran bella partita con un gioco fluido, bello da vedere, armonioso dove
ormai i ragazzi di Mister Seidita conoscono a memoria.

ASD Monreale Calcio. Cilluffo, Longo, Marino, Modica, Marramaldo, Macaluso, Lo Coco, Gelfo,
Pellegrino, Aiello, Famà. A disp. Mutolo, Andolina, Dragna, Burgio, Seidita, Tomasino, Conigliaro.
Indisponibile. Gentile.

Classifica completa

Calendario completo
9° Giornata – Under 17
Allievi Regionali
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Allievi Regionali U16 – 5° Giornata
ASD Monreale – S. C. Marsala 1912 2-2
Si gioca per la 5° giornata di campionato il match tra il Monreale Calcio
di Mister Santalucia e lo Sport Club Marsala 1912. Partita molto dura e
combattuta da parte di entrambe le compagini. Monreale Calcio che
entra in campo col piglio giusto cercando di giocare sempre palla a
terra esprimendo un gioco bello e divertente. Pronti via e le prime
occasioni sono per Famà e compagni. Marsala che difende in affanno e
parte in contropiede ed proprio su una ripartenza che il pallone
scavalca la difesa del Monreale e l’attaccante ospite di controbalzo
spedisce alla sinistra di Geraci. 1-0 Marsala. Palla al centro ed il
Monreale cerca di riacciuffare il pareggio. Le occasioni fioccano con
Arusa e Renda che non trovano il guizzo vincente. Ed ecco che quando
non te l’aspetti che in ripartenza il Marsala raddoppia. Termina così
la prima frazione di gioco col Monreale sotto di due goal. Inizia
la ripresa con i ragazzi terribili di Mister Santalucia che non ci stanno
a perdere ed ecco che la musica cambia. Occasione al 10’ del st con
palla sulla destra che sorvola la difesa avversaria e Famà sottomisura
insacca accorciando le misure. Palla al centro e occasione per Arusa che
non trova il bersaglio. Al 25’ palla filtrante dell’ottimo centrocampo di
casa per Torregrossa che insacca per il 2-2. Fioccano le occasioni per
ribaltare la partita con Vaccaro che non trova la via del goal, merito di
un miracoloso portiere marsalese. Termina una partita molto dura,
fisica, dove il divertimento e il gran gioco l’ha fatta da padrone merito
del lavoro duro settimanale di Mister Santalucia che comincia a dare i
suoi frutti.

Classifica

Calendario completo
5° Giornata – Under 16
Allievi Regionali
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Entriamo in casa Under 16… l’intervista al Mister Davide Santalucia!
Buongiorno Mister e benvenuto al Monreale Calcio. Può raccontarci innanzitutto le
sensazioni che ha provato la prima volta dopo aver varcato il cancello del centro
sportivo Le Siepi?
La prima volta che ho varcato il cancello del centro sportivo ho avuto la sensazione di
essere entrato in una grande famiglia fatta di persone vere e di grandi professionisti nella
quale la priorita' sono i rapporti umani, elemento che oggi giorno, soprattutto nel mondo
del calcio, è difficile trovare. Il Monreale Calcio è una società dilettantistica dove si lavora
da professionisti. Sono contento e soddisfatto di essere approdato quest'anno in questa
società e di questo devo ringraziare il Presidente Carmelo Bonura, il Direttore Francesco
Arcoleo e il Responsabile Tecnico Giuseppe Ferrante.
Parliamo di Mister Santalucia nel tempo libero e come giocatore.
Innanzitutto nel lavoro, in generale, sono molto meticoloso, mi piace lavorare molto sul
campo con i ragazzi curando ogni singolo aspetto di loro, sia tecnico-fisico che mentale.
Nel tempo libero mi piace stare con la mia famiglia e seguire i miei figli dato che anche
loro giocano a calcio. Come calciatore ho iniziato a giocare nel settore giovanile della
Gloriosa Cosmos, fucina, ai tempi, di tantissimi talenti. Poi ho militato nella squadra dei
Delfini, della Fincantieri fino ad arrivare in Promozione con quest’ultime.
Ha un esempio di riferimento?
Come allenatore non ho un esempio in particolare da seguire perchè penso che a partire
dai professionisti fino ad arrivare ai dilettanti c'è sempre qualcosa da imparare da tutti.
Penso che nel nostro settore sono fondamentali il confronto e l'aggiornamento. Di sicuro
la scuola degli allenatori italiana rimarrà sempre il top.
Ha un modulo di gioco preferito?
A me non piace usare le parole tattica o moduli, preferisco sempre parlare di situazioni di gioco, di situazioni funzionali e
soprattutto motivazionali poichè alla fine la differenza la faranno sempre i calciatori. Di sicuro il modulo che da sempre
preferisco come punto di partenza è comunque il 4-3-1-2.
Cosa ha trovato di diverso, fino ad ora, qui al Monreale Calcio rispetto alle sue precedenti esperienze?
Devo dire che in tutti questi anni che ho allenato sono state tutte esperienze che mi hanno dato tanto e fatto crescere, ma qui
al Monreale ho trovato una società solida da tutti i punti di vista, che non ti fa mancare nulla con un centro sportivo
all'avanguardia e con una nuova struttura come quella del Bonocore.
Cosa le piace del ”progetto Monreale”?
Del progetto Monreale mi affascina la voglia di migliorarsi sempre, di curare ogni piccolo dettaglio nella crescita dei bambini e
dei suoi tecnici e di puntare ad obiettivi sempre più alti, con il fiore all'occhiello dell'affiliazione con l'Atalanta Calcio, il più
importante settore giovanile d'Italia.
Ci parli dei suoi gruppi.
Quest'anno il Monreale mi ha affidato due gruppi: gli Allievi Regionali Under 16 e i Pulcini 2009. Sono
entrambi dei buoni gruppi che si sono formati da luglio e settembre e che stanno lavorando per crescere e
migliorarsi.
Con gli Under 16 si è iniziato un lavoro di crescita che avrà la durata di un biennio. C’è tanto da lavorare
ma devo dire che siamo sulla strada giusta per toglierci delle belle soddisfazioni.
Sono molto contento per come stiamo lavorando e per questo inizio di campionato. È un gruppo nuovo con
buone individualità, dove rispetto alla scorsa stagione ha avuto molti innesti. Devo dire che in queste prime
giornate di campionato la squadra sta facendo bene giocando un bel calcio in un girone composto da squadre
con ottimi organici. Sarà di sicuro un campionato fondamentale per la crescita dei ragazzi in vista del
prossimo anno.
Mentre con i Pulcini 2009 si è partiti dai fondamentali per un percorso tecnico di crescita senza mai perdere di
vista la voglia di divertirsi.
Con la Sua esperienza dà l’impressione di essere un tecnico che ama studiare e aggiornarsi continuamente.
Si, hai detto bene amo studiare e aggiornarmi. Il lavoro per me non finisce solo dentro un rettangolo di gioco anche se penso
che non basta solo studiare, il giusto mix deve essere aggiornamento ed esperienza.
Quali sono i Suoi obiettivi e quelli del Suo Staff?
Il mio obiettivo per questa stagione è, attraverso il lavoro giornaliero, far crescere i miei gruppi dal punto di vista tecnico e
caratteriale a prescindere del risultato e rendere i ragazzi consapevoli della loro crescita. In questa mia nuova avventura al
Monreale Calcio vorrei citare i miei collaboratori: Marcello Greco, mio fedelissimo oramai da anni e da quest'anno Morgan
Monforte. Loro rappresentano due persone preziosissime per me, sempre presenti e che al di là delle loro competenze sportive
sono persone dai grandi valori umani.

ASD MONREALE CALCIO
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Allievi Provinciali U17
3° Giornata
Belmonte - ASD Monreale 1-1
Si gioca allo stadio comunale Janselmo per la seconda gara di campionato
tra il Belmonte Mezzagno e il Monreale Calcio. I ragazzi di Mister De Luca
vengono da una prestazione ad alto livello giocata al Bonocore contro il
Castronovo e vinta per una a zero. Parte forte il Monreale con i padroni di
casa che ribattono contrasto su contrasto. Si gioca una partita a viso
aperto per entrambe le squadre. Belmonte Mezzagno che sfrutta l’unica
occasione goal e bravi a difendere il vantaggio per gran parte della gara. I
ragazzi di Mister De Luca non si danno per vinti e cercano
ininterrottamente il pari. Pareggio giusto arrivato puntualmente su grande
azione del centrocampista Correri che riacciuffa una partita dove il
pareggio è il risultato più giusto. Grande merito e complimenti per
entrambe le squadre.

CALENDARIO COMPLETO DELLA 3° GIORNATA

.

Classifica completa
Under 17
Allievi Provinciali

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/
.

7

Giovanissimi Regionali U14
5° Giornata
ASD Monreale – Wisser Club 3-2
Si gioca per la quinta giornata del campionato Giovanissimi Regionali Under 14 dove i
ragazzi di Mister Di Gaetano incontrano la Wisser Club. La partita è molto bella, viva e
combattutta da entrambe le squadre. Il Monreale si dimostra più concreto dove per tutti
gli 80 minuti è prevalsa la qualità tecnica e raffinata di Seidita e compagni. Partita che
inizia con entrambe le squadre che cercano il fondo per portarsi in vantaggio. Monreale
Calcio che cala un uno-due nel giro di venti minuti. Dopo il doppio vantaggio la Wisser
Club accorcia le distanze con il proprio attaccante che sottomisura batte il portiere di
casa. Si parte con la ripresa e con il Monreale Calcio che ha il pallino del gioco e al
decimo del secondo tempo cala il tris. Ospiti che riducono il doppio vantaggio allo
scadere del match. Si chiude sul 3-2.

Foto. Grande azione di Salvatore Seidita

Foto. Esultanza dei ragazzi di Mr. Di Gaetano dopo il terzo goal

Classifica completa
Under 14

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/

8

ASD Monreale Calcio
Categoria 2013
Torneo ASC Halloween

Grande soddisfazione per i piccoli 2013 di Mister
Francesca Pizzo che si arrendono soltanto in finale!

Giovanissimi provinciali
FIGC - Categoria 2004
Bagheria Città delle Ville – ASD Monreale Calcio 0-1

Battono il Bagheria Città delle Ville per 1-0
le ragazze di Mister Ernesto Leto.
Partita combattuta, a metà del primo
tempo gol di Adriana Cascione con un gran
tiro da fuori area che si insacca sotto la
traversa. Una grande lotta a centrocampo e
un grandissimo intervento di Riccardo
Machi salva il risultato nella seconda
frazione. Per il resto grande cuore e grinta
da parte di tutte. Complimenti al grande
Mister Leto per il gran bel gioco dei suoi
ragazzi.
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