
G.S. Massa Lubrense : Anno Sportivo 1987 – ‘88 
1^ Categoria – Girone F 
Iscrizione L. 4.000.000= 

Sponsor: “Fratelli Insigne s.n.c.” costruzioni 
 

Allenatore prima squadra  ARNESE Gino 
Preparatore atletico   MADDALONI Vito Vittorio 
Allenatori settore giovanile ASTARITA Antonino; CELENTANO Antonino; D’ANTUONO 

Vittorio; GALANO Angelo Raffaele 
Medico sociale   CAPPIELLO dott. Francesco 
Massaggiatore   ESPOSITO Antonino 
Magazziniere    ERCOLANO Enrico 
 

Consiglio Direttivo 
 
Presidente  GARGIULO Amedeo 
Vice Presidente DE GREGORIO Antonino 
Segretario  D’ESPOSITO Giovanni 
Cassiere  SESSA Mario 
Segretario giovanili  PERSICO Salvatore 
Consiglieri CACACE Giuseppe, CARIZZI Pasquale, MASTELLONE Salvatore, 

PERSICO avv. Cataldo, PERSICO Lucio, VINACCIA Raffaele 
 

Attività svolte 
 

1) Campionato Regionale di 1^ Categoria; 
2) Campionato Regionale Giovanile (ex Under 18); 
3) Campionato locale Esordienti; 
4) Scuola calcio; 
5) Torneo C.S.I. Allievi a 7 calciatori (svolto presso il campo del Seminario di Sorrento); 
6) 8° meeting Nazionale C.S.I. Allievi a 11 calciatori. 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Anno Sportivo 1987 – 1988 
“Beata gioventù” 

 
Si riparte, dopo la delusione dell’anno prima con molte defezioni in campo societario. 

Alcuni lasciano per il mancato bersaglio, altri per incomprensioni di vario genere. Nuovo sponsor 
con “F.lli Insigne snc”, nuovo allenatore in Arnese Gino (ex calciatore di Positano e Massa), cui 
viene affiancato Maddaloni Vito per la preparazione atletica, e, soprattutto, nuovi volti in campo 
con una squadra che, fatta qualche eccezione, è giovanissima. Il rischio è grosso ma ne vale la pena. 

Tra i tanti emerge un ragazzino di appena diciassette anni che, nonostante sia alla sua prima 
apparizione, resterà in campo più di tutti: ventisette presenze per Russo Massimo. La bontà del 
settore giovanile viene premiata con le vittorie del torneo CSI a sette calciatori riservato agli Allievi 
ed alla prestigiosa affermazione nell’8° meeting, sempre organizzato dal CSI, ma questa volta a 
livello nazionale. 

Il campionato inizia il 20 settembre in un girone, F (vesuviano) questa volta con avversarie 
che rispondono al nome di: Boscoreale, Boscotrecase, GI.FRA. Bellavista, Libertas Brunita, 



Libertas Stabia, Poggiomarino, Pompeiana, Real Gragnano, Sant’Anastasia, San Giorgio, San 
Lorenzo, Striano, Torre del Greco, Trecase e Vico Equense. 

La giovinezza, si sa, esalta e deprime e così avviene anche in campo calcistico, dove 
spensieratezza e sconforto portano alti e bassi a livello di risultati. Il girone di andata porta un 
bilancio di soli nove punti con una classifica che certo non fa sorridere piazzandosi al 13° posto. Il 
ritorno procede quasi di pari passo ma con qualche bella soddisfazione. Due pareggi con le prime 
della classe: punto strappato al Bellucci di Pompei e pari interno con il Boscotrecase, danno 
soddisfazione alla dirigenza raccogliendo apprezzamenti ed auguri per un roseo futuro. La salvezza 
è raggiunta non senza qualche patema d’animo, ma con apparente serenità. Capocannoniere della 
squadra sarà Astarita con sette centri. 
 


