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ASD MONREALE CALCIO – CUSTONACI 2-0

PALERMO 02/12/2018 - ANNO 2018 – N. 5

CARRO ARMATO !
8° VITTORIA DI FILA PER GLI ALLIEVI REGIONALI DI MISTER SEIDITA
CAMPIONATO PROMOZIONE: ASD MONREALE CALCIO – AKRAGAS 2-2

La formazione di Oddo,
che schiera in campo
dal primo minuto i nuovi
acquisti, domina in lungo
e in largo la gara creando
occasioni su occasioni ma
riuscendo a trovare la via
del gol soltanto due volte.
VITTORIA PER 1-0 DEGLI ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 17 DI MISTER DE LUCA.
Sconfitta per gli Allievi Regionali U16 contro la
Tieffe per 2-1. Gol di Famà per il Monreale.
Vittoria per 3-0, assegnata a tavolino, per i Giovanissimi
Regionali U14 contro il Valderice Calcio 2013.
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Battuti i Giovanissimi
Regionali U15 in trasferta a
Trapani contro il Città di
Trapani per 2-1 dopo essere
andati in vantaggio su
p u n i zi on e di O rl a nd o.

Promozione - 13° Giornata

Calendario completo

ASD Monreale Calcio – O. Akragas 2-2

13° Giornata – Promozione

Nonostante gli innesti di Di Maria e Parisi, giunti in apertura
della sessione di mercato di dicembre, il Monreale non va
oltre il pareggio nella gara interna contro l’Olimpica Akragas.
La formazione di Mister Oddo, che schiera subito in campo
dal primo minuto i nuovi acquisti, domina in lungo e in largo
la gara creando occasioni su occasioni ma riuscendo a trovare
la via del gol soltanto due volte. Così come era già successo
nella precedente gara con il Don Carlo Misilmeri, gli ospiti alla
prima vera occasione passano in vantaggio ed il Monreale
deve attendere un calcio di rigore, fischiato per un fallo in
area su uno straripante Gastone e realizzato da Graziano, per
raggiungere il pareggio e chiudere il primo tempo sul risultato
di uno ad uno. Stesso copione nella seconda frazione di gioco.
Monreale a creare azioni da gol a ripetizione e Akragas che
passa in vantaggio al primo errore della retroguardia di casa.
Il pari questa volta arriva ad opera del nuovo acquisto Di
Maria abile a battere il portiere avversario già autore di un
paio di miracoli sugli attaccanti monrealesi. Finisce due a due
una gara che ai punti avrebbe sicuramente meritato la
squadra di casa che se avesse realizzato solo la metà delle
azioni create avrebbe battuto gli avversari con un largo
punteggio.
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Juniores U19 - 5° Giornata

CLASSIFICA

CUS Palermo - ASD Monreale Calcio 2-2

PROVVISORIA

Bel pareggio fuori casa della compagine di Mister
Ferrante contro una buona CUS Palermo. La
differenza in campo non si vede, parte forte il
Monreale che con un’azione manovrata riesce a
bucare la forte difesa avversaria, il tiro di Filippone
viene respinto dal portiere di casa e tap-in vincente
di Alessi per lo 0-1 Monreale. Il CUS Palermo trova il
pareggio poco dop con un calcio di rigore dubbio,
primo tempo che termina sull’ 1-1. Inizia la ripresa e
partono forte i padroni di casa che sfiorano per ben
due volte il goal del vantaggio, poco dopo punizione
di Calderone e vantaggio CUS Palermo. Mister
Ferrante cambia qualcosa e si mette a trazione
anteriore. Grazie ad una magia di Filippone il
Monreale trova il meritatissimo 2-2 finale. Termina
così una bellissima partita tra due squadre che
meritano le prime posizioni in classifica.

Foto: rosa ASD Monreale Calcio Juniores Under 19 - 2018/2019
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Altra vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Seidita. Ancora una volta
impongono il proprio gioco in un match delicato vinto con pazienza e maturità!
A S D M O N R E A L E C A L C I O - C U S T O N A C I 2-0
Si gioca al Bonocore di Palermo l’ undicesima giornata di campionato. La
squadra di Mister Seidita, che viene da 9 risultati positivi consecutivi, ospita il
Custonaci. Partita che si preannuncia difficile infatti l’ultima della classe si
chiude bene, chiude ogni varco cercando di ripartire in contropiede. Mister
Seidita, che alla vigilia ha predicato pazienza, mette in campo una squadra
offensiva facendo ruotare e rifiatare chi aveva giocato in trasferta contro la
Panormus, forte anche di una panchina dove ogni ragazzo è considerato
fondamentale per la causa. Primo tempo per i padroni di casa che vanno vicino
il vantaggio in un paio di occasioni con Macaluso prima, Pellegrino e Aiello
dopo. Custonaci che chiude ogni spazio cercando di portare un punto a casa
fondamentale per la salvezza. Si chiude il primo tempo sullo 0-0. Inizia la
ripresa sulla stessa falsa riga del primo. Pian piano il match sale d’intensità e il
Monreale alza il ritmo con Gelfo e Pellegrino sulle fasce. Al 20’ del secondo
tempo punizione sulla destra, si sgancia Dragna dalla difesa che puntualmente
si fa trovare pronto, svetta su tutti ed insacca alle spalle del portiere per il
vantaggio del Monreale. Al 30’ mischia in area avversaria e Conigliaro è il più
lesto di tutti, controlla il pallone e fa partire una parabola che inganna il
portiere per il doppio vantaggio Monreale. Si chiude una partita, mai in
discussione, dove il Monreale si dimostra ancora una volta superiore. Per la
squadra di Mister Seidita è il nono risultato positivo consecutivo, migliore
difesa del campionato con appena 8 gol subiti, imbattuti in trasferta!

Classifica

Calendario completo
11° Giornata – Under 17
Allievi Regionali
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Entriamo negli spogliatoi della squadra dei record!
Gli Allievi Regionali UNDER 17 di Mister Seidita.
Buongiorno Mister Seidita, sta battendo tutti i record. Ci dica come sta facendo....
Più che altro voglio parlare dei ragazzi che si stanno facendo valere in un campionato molto
difficile .... abbiamo tre grandi portieri, Cilluffo, Mutolo, e Turci affidabili e molto uniti fra
loro, poi abbiamo due marcatori infallibili sull’uomo che sono Andolina e Burgio, mentre
sulle fasce abbiamo Longo, Marramaldo, Ioppolo e Gentile che hanno una grandissima
propensione alla corsa ed è sempre un piacere vedergli fare il campo per andare a mettere i
palloni dentro l’area per i compagni. Abbiamo due centrali di difesa che sono Dragna e
Modica che mi danno garanzia e stabilità, mentre come ultimo difensore abbiamo Marino,
giocatore molto duttile che può ricoprire diversi ruoli in difesa, forte sulle palle alte e dotato
di una tecnica sopraffina, che sa impostare anche il gioco da dietro. Passiamo al
centrocampo, abbiamo tre ragazzi che stanno facendo valere ognuno le proprie qualità, mi
riferisco a Macaluso, un ragazzo con i piedi buoni che sa impostare il gioco e fortissimo di
testa, poi abbiamo Lo Coco Giorgio, un ragazzo che lotta su ogni pallone grintoso che
difficilmente perde un contrasto e con un po’ di esperienza in più degli altri avendo fatto già
l’anno scorso il campionato degli allievi regionali... e poi abbiamo Baldo Seidita che dà molto
equilibrio alla squadra, uno che mi segue da diversi anni e sa come interpretare la partita
durante soprattutto i momenti più delicati. Dalla tre quarti in poi troviamo un trequartista
che è Di Stefano che ha delle giocate veramente importanti, e come tutti i trequartisti
quando è in giornata illumina il nostro gioco...sugli esterni alti abbiamo quattro ragazzi
secondo me i più forti del girone, che sono Pellegrino, Conigliaro, Gelfo e Tomasino che
quando sono in giornata riescono a far fare il salto di qualità alla squadra...mentre come
punte abbiamo Aiello e Famà, giocatori che se lavoreranno bene, faranno parlare di loro in
futuro. Senza dimenticare che ci sono altri 2002 interessanti nel gruppo provinciale che sono
Correri, Rizzo, Fontana, Bellotta, Basile, Lo Coco Michele, altri giocatori affidabili in cui ci si
può contare. Detto questo aggiungo che abbiamo ancora molto lavoro da fare perché c’è da
concentrarsi molto sull’intensità e anche sul piano del gioco ci esprimiamo a tratti e non per
tutta la partita, in più vorrei che i ragazzi abbiano più fame perché a volte le partite si vincono
sotto l’aspetto mentale e non con la bravura.Infine concludo (e questo è un monito per i
ragazzi) che nessuno nel calcio ti regala niente, ma se vuoi ottenere qualcosa di positivo te la
devi sudare partita dopo partita...e l’abbiamo visto anche nell’ultima gara contro il Custonaci,
che essendo l’ultima in classifica ci ha messo ugualmente in difficoltà. Cmq oggi ho dato i
giusti meriti a questi ragazzi che stanno dando il massimo per la squadra e società.
Quali sono i suoi obiettivi e quelli del suo staff?
Il mio obiettivo e quello dei miei collaboratori Di Paola e Verduci, colgo l’occasione inoltre
per ringraziarli del loro massimo e sempre presente impegno, è la crescita di ogni ragazzo e
del gruppo nel suo complesso. Poi a seguito di questa crescita i risultati verranno senz’altro di
conseguenza. Comunque non ci poniamo limiti e crercheremo di fare sempre il massimo
delle nostre possibilità.
Cosa Le piace del progetto Monreale?
Del progetto Monreale mi piace il modo in cui si lavora senza pressioni di nessun tipo e poi è
come stare in famiglia.
Dopo una lunga trafila come allenatore al Tommaso Natale, cosa trovato di diverso qui al
Monreale Calcio già tre anni fà?
Io sono un tipo che si adatta subito e comunque al Monreale ho trovato molta disponibilità e
gente che ha creduto e crede molto nel mio modo di lavorare, nelle mie idee di calcio.
Ha un modello o un modulo di gioco?
Come modulo potrei dire 4-2-3-1 che è quello che mi piace di più, però è giusto dire che
soprattutto nel settore giovanile devi cercare di adattare il modulo ai ragazzi e alle
caratteristiche dei giovani calciatori che hai in rosa. Non è tanto il modulo che conta ma la
cosa più importante è la condizione mentale ed il giusto approccio alla partita, elementi sui
quali cerchiamo ogni giorno di migliorare.
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25
Punti in
9 gare

8
Gol subiti
Migliore
difesa del
campionato

0
Sconfitte
fuori casa

Allievi Regionali Under 16 che pagano a caro prezzo numerose
palle goal fallite e due reti subite su altrettante disattenzioni.
A S D M O N R E A L E C A L C I O - T I E F F E C L U B 1-2
Si gioca per la 7° giornata di campionato il match tra il Monreale Calcio e la Tieffe Club. Partita molto dura e
combattuta da parte di entrambe le squadre. Primo tempo di marca Monreale con un dominio territoriale che però
non viene concretizzato dalla squadra di Mr. Santalucia. Al 10’ minuto Renda imbecca Arusa sulla sinistra e fa partire
un sinistro che termina a lato. Al 15’ palla filtrante per Bertè, che si incunea tra la difesa avversaria, ma il sinistro
termina centrale. Dunque fioccano le palle goal ma la squadra di Santalucia non riesce, come detto, a gonfiare la
rete. Al 30’ si affaccia in avanti la Tieffe con Asare che lascia partire un diagonale che sorprende Geraci. Termina così
il primo tempo sullo 0 ad 1. Inzia la ripresa ed i primi 10 minuti sono di marca monrealese ma la Tieffe risulta più
concreta con l’attaccante che al 20’ in mischia porta avanti gli ospiti sul doppio vantaggio. Monreale che inizia a
subire un calo fisico inevitabile dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi, ma riesce ad accorciare le distanze con
Famà che di testa sorprende il portiere ospite. Termina così sul 2-1 una partita giocata ad alti ritmi dove di deludente
c’è solo il risultato.

Classifica

Calendario completo
7° Giornata – Under 16
Allievi Regionali
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Allievi Provinciali U17
5° Giornata
Academy Santa Flavia - ASD Monreale 0-1
Si gioca allo stadio comunale di Santa Flavia per la quinta gara di
campionato tra l’Academy Santa Flavia ed il Monreale Calcio. I ragazzi di
Mister De Luca vengono da una sconfitta subita in casa contro il Pro Calcio
Ficarazzi. Parte forte il Monreale con i padroni di casa che ribattono
azione su azione. Si gioca una partita a viso aperto per entrambe le
squadre. Monreale che si porta in vantaggio ma padroni di casa che non si
danno per vinti e cercano ininterrottamente il pari. Fioccano però le
occasioni goal per il Monreale con un goal, infine, annullato a Giuseppe
Seidita che avrebbe sancito il raddoppio. Vittoria meritata per la squadra
di Mister De Luca dopo la sconfitta della scorsa settimana. Iniezione di
fiducia in vista del prossimo match contro la Termi

CALENDARIO COMPLETO DELLA 5° GIORNATA

.

Classifica completa
Under 17
Allievi Provinciali
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Giovanissimi Regionali U14
7° Giornata
ASD Monreale – Valderice Calcio 2013 3-0 tav.
Settima giornata del campionato Giovanissimi Regionali Under 14 dove i ragazzi di Mister Di Gaetano
incontrano il Valderice Calcio 2013. La partita è stata assegnata a tavolino per 3-0 dal giudice di gara dopo la
non presentazione della squadra ospite.

CALENDARIO COMPLETO DELLA 7° GIORNATA

Classifica Under 14
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