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SCONFITTA IN CASA PER I RAGAZZI DI MR. ODDO
CAMPIONATO PROMOZIONE: MONREALE-MISILMERI 0-1
Seconda vittoria consecutiva per la Juniores Regionale Under 19 di Mister Giuseppe
Ferrante che si impone dentro casa con un netto 7-1 contro la Nuova Jetas!

FF AA NN TT AA SS TT II CC II !!
Gli Allievi Regionali U17 di
Mister Seidita vincono in
trasferta contro la Panormus
e si confermano corazzata
del campionato !

PANORMUS – ASD MONREALE CALCIO 1-3
Grandissima
vittoria dei Giovanissimi
Regionali Under 14 di Mister
Giuseppe Di Gaetano che a
Strasatti battono i padroni
di casa del Marsala per 2-3.

Perdono gli Allievi Regionali U16 contro il CUS
Palermo per 3-1. Gol di Vaccaro per il Monreale.
SCONFITTA PER 2-1 PER GLI ALLIEVI
PROVINCIALI UNDER 17 DI MR DE LUCA.
Vincono e convincono i Giovanissimi Regionali U15 dopo la
sconfitta di Carini di domenica scorsa. Rotondo 7-2 al Punto Rosa
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Promozione - 12° Giornata

Calendario completo

ASD Monreale C. – Don Carlo Misilmeri 0-1

12° Giornata – Promozione

Nel big match della dodicesima giornata del campionato di
Promozione arriva la prima sconfitta interna del Monreale ad
opera del Don Carlo Lauri Misilmeri, che con un solo tiro in
porta (il calcio di rigore) porta a casa i tre punti.
La maglia azzurra indossata dai ragazzi di mister Giovanni
Oddo eredita il problema degli azzurri di Roberto Mancini, il
gol. Cosi La Mattina e compagni creano azione su azione
senza però riuscire a trovare la rete avversaria.
Gli ospiti ottengono il maggior risultato con il minimo sforzo,
un calcio di rigore di Albeggiano che spiazza il portiere
Marineo (classe 2001) mai impegnato per il resto della
partita. Lo stesso attaccante ospite qualche minuto prima
aveva fallito il vantaggio tirando a lato dopo essersi
presentato a tu per tu con il portiere, per il resto un
monologo biancoazzuro con una traversa di La Mattina, un
paio di punizioni a fil di palo di Graziano e due conclusioni di
Gastone che il portiere avversario neutralizza. Si chiude cosi
con il Monreale in attacco alla disperata ricerca del pareggio e
il Misilmeri a ribattere ogni pallone e portare a casa tre punti
immeritati.
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Juniores U19 - 4° Giornata

CLASSIFICA

ASD Monreale Calcio – Nuova Jetas 7-1

PROVVISORIA

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Mister
Giuseppe Ferrante che battono con un rotondo 71 la Nuova Jetas nella quarta giornata di
campionato. Sale così a quota 7 punti in classifica
la Juniores Under 19 del Monreale Calcio in vista
della prossima partita contro i ragazzi del CUS
Palermo primi in classifica.

Foto: le due squadre entrano in campo

Foto: rosa ASD Monreale Calcio Juniores Under 19 - 2018/2019
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Vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Seidita. Ancora una volta
impongono il proprio gioco e si confermano una delle corazzate del campionato.
P A N O R M U S – A S D M O N R E A L E C A L C I O 1-3
Partita dai due volti alla Panormus, un tempo per parte. Primo tempo per i padroni
di casa secondo tempo al Monreale. Inizia la partita e le due squadre si studiano per
gran parte della prima frazione di gioco. Pian piano il match sale d’intensità ed è la
Panormus ad avere le prime occasioni da goal con diversi falli laterali che vengono
catapultati dentro l’area per gli attaccanti pronti ad avventarsi sul pallone, mentre il
Monreale si rende pericoloso in contropiede con il guizzante Conigliaro. Verso il
30’ minuto la Panormus raccoglie i frutti della supremazia territoriale, punizione
dalla destra si avventa Vassallo che mette in rete. Il primo tempo si chiude sull’1 a
0 per la Panormus. Inizia la ripresa e secondo tempo che vede il Monreale partire a
mille per ribaltare il risultato. Ed ecco che le mosse tattiche di Mister Seidita
portano i frutti! Monreale che raggiunge il pareggio con l’italoamericano Aiello. La
squadra ospite adesso è col morale a mille e a testa bassa si convince di voler
portare via i tre punti. La pressione diventa predominante in tutte le parti del campo
e verso il 20 minuto si concretizza il tanto voluto e cercato sorpasso. Cross dalla
destra e Gelfo è il piu lesto di tutti a mettere la palla alle spalle del portiere. A
questo punto il Monreale si mette a 5 in difesa e per la Panormus diventa difficile
trovare spazi. Nel finale una incursione sulla sinistra e la Panormus cerca di andare
al pareggio ma Cilluffo è bravo a farsi trovare pronto alla ribattuta. Ma proprio
nella ripartenza il Monreale con un gran goal di Di Stefano porta a tre le marcature
e chiude praticamente la partita. Termina così una gran bella partita vinta per 3-1
per i ragazzi di Mister Seidita, una grande squadra messa bene in campo, che
esprime un gioco divertente, palla a terra e fraseggi che rispecchiano a pieno le idee
di un grande allenatore vero valore aggiunto di questo gruppo.

Classifica

Calendario completo
10° Giornata – Under 17
Allievi Regionali
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Deludente solo nel risultato la prestazione degli Allievi Regionali
U16 che pagano a caro prezzo un primo tempo ad altissimo livello.
C U S P A L E R M O – A S D M O N R E A L E C A L C I O 3-1
Si gioca per la 6° giornata di campionato il match tra il CUS Palermo e il Monreale Calcio. Partita molto dura e
combattuta da parte di entrambe le compagini. Primo tempo di marca Monreale con un dominio territoriale che
però non viene concretizzato dalla squadra di Mr. Santalucia. Al 10’ minuto Renda con un’azione personale si incunea
nella difesa avversaria e fa partire il sinistro che però termina a lato. Al 15’ palla filtrante di Bertè per Arusa (uno dei
migliori in campo per gli ospiti) ma il sinistro termina alto. Sempre Arusa, poco dopo, spina nel fianco sinistro per
tutto il primo tempo si invola sulla fascia e mette una palla in mezzo dove Provenzano manca il tap – in vincente.
Dunque fioccano le palle goal ma termina sullo 0-0 la prima frazione di gioco. Inzia la ripresa ed i primi 10 minuti
sono di marca monrealese con Vaccaro che in un paio di occasioni non centra il Bersaglio. Il CUS Palermo, fino ad
allora evanescente, si sveglia cominciando a pressare i ragazzi di Santalucia. Monreale che inizia a subire un calo
fisico inevitabile dopo 60’ minuti ad altissimi ritmi, e concede il fianco agli avversari che colpiscono con un uno-due
su altrettanto calci d’angolo. Monreale che si trova nel giro di 10 minuti sotto di due goal, arriva anche la terza
marcatura su contropiede. Monreale che accorcia le distanze con Vaccaro che insacca a tu per tu. Termina sul 3-1
una partita giocata ad alti ritmi dove di deludente c’è solo il risultato.

Classifica

Calendario completo
6° Giornata – Under 16
Allievi Regionali
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Allievi Provinciali U17
4° Giornata
ASD Monreale – Pro Calcio Ficarazzi 1-2
Si gioca allo stadio Bonocore di Palermo per la quarta gara di campionato
tra il Monreale Calcio e il Pro Calcio Ficarazzi. I ragazzi di Mister De Luca
vengono da una prestazione ad alto livello giocata a Belmonte Mezzagno
contro i locali e pareggiata per uno ad uno. Parte forte il Monreale con gli
ospiti che ribattono contrasto su contrasto. Si gioca una partita a viso
aperto per entrambe le squadre. Monreale che si porta in vantaggio col
solito Correri ma ospiti che non si danno per vinti e cercano
ininterrottamente il pari. Pareggio giusto che arriva puntualmente su
contropiede che riacciuffa una partita dove il pareggio sarebbe stato il
risultato più giusto se non fosse per il vantaggio ospite che ribalta il match
e porta a casa tre punti fondamentali per la propria squadra.

CALENDARIO COMPLETO DELLA 4° GIORNATA

.

Classifica completa
Under 17
Allievi Provinciali
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Giovanissimi Regionali U14
6° Giornata
Marsala Calcio - ASD Monreale 2-3
Si gioca per la sesta giornata del campionato
Giovanissimi Regionali Under 14 dove i ragazzi di
Mister Di Gaetano incontrano il Marsala Calcio in
un match che si preannuncia spettacolare. La
partita è combattuta, bella e avvincente. Il
Monreale si conferma una grande squadra con
grandi qualità tecniche. Sotto di un gol ad inizio
gara, gli ospiti ribaltano il risultato grazie alle reti
di Simone Mineo, Dominic Romano e Riccardo
Parrinello che fissano il risultato sul 2-3.

Classifica Under 14
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