
G.S. Massa Lubrense : Anno Sportivo 1989 – ‘90 
1^ Categoria – Girone F 
Iscrizione L. 5.300.000= 

 
Allenatore prima squadra  GALANO Angelo Raffaele 
Allenatore in seconda D’ANTUONO Vittorio 
Allenatore portieri CELENTANO Antonino 
Massaggiatore   ESPOSITO Antonino 
 

Consiglio Direttivo 
 
Presidente  GARGIULO Amedeo 
Vice Presidente DE GREGORIO Antonino 
Segretario  D’ESPOSITO Giovanni 
Consigliere PERSICO avv. Cataldo 
 

Attività svolte 
 

1) Campionato Regionale di 1^ Categoria.- 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Anno Sportivo 1989 – 1990 
“I’ che faticata” 

 
La dirigenza è ridotta al minimo. Presidente (Gargiulo), Vice (De Gregorio) e Segretario 

(D’Esposito). Lo staff tecnico è composto da Galano Angelo Raffaele, quale allenatore, D’Antuono 
Vittorio – secondo, Celentano Antonino, preparatore dei portieri, ed Esposito Antonino, 
massaggiatore. Come per i vertici anche l’attività sportiva è ridotta al minimo storico; si partecipa, 
infatti, solo al Campionato di 1^ Categoria. Ma qualche soddisfazione di inizio anno c’è. Il Sorrento 
prende una dei pezzi migliori del settore giovanile societario: è Aprea Antonio, punta classe 1973. 

Il girone è di composizione prevalentemente vesuviana-sarnese. Sono inserite: Boscoreale, 
Invicta Agro, Lettere, Libertas Stabia, Nuova Episcopio, Poggiomarino, Pompeiana, San Valentino, 
San Vito Positano, Striano, Tramonti ’85, Trecase, Vesuvio, Vico Equense e Villa Siano. 
L’iscrizione aumenta a 5.300.000 lire. 

L’anno che si va ad iniziare (17 settembre) sarà senza dubbio alcuno il più travagliato. 
Eppure l’inizio è dei più promettenti. Otto punti nelle prime cinque gare rappresentano una media 
promozione che così non sarà. Un particolare curioso è racchiuso nelle prime tre giornate. Tre 
vittorie con lo stesso risultato (1-0) non sono certo cosa da meravigliarsi, ma tre vittorie con 
altrettanti gol fatti dallo stesso giocatore allo stesso minuto di gioco (83°) possono rappresentare un 
record. L’autore di queste gesta è Cangiano Augusto, che porrà il suo sigillo a Libertas Stabia, Vico 
Equense e Poggiomarino. Inutile dire che alla quarta giornata ci si attendeva il poker che, invece, 
non arrivò. Nel complesso il girone di andata sembrava ricalcare quelli degli anni precedenti: 
classifica tranquilla (con un onorevole 10° posto) con 14 punti. Ma qualcosa comincia a prendere 
una brutta piega alla fine del mese di gennaio, allorquando il campo sportivo comunale viene chiuso 
per lavori di ampliamento e ristrutturazione. 

Complice questa precarietà di strutture che porterà la squadra ad allenarsi poco e male in 
campi piccoli ed a giocare le gare interne tra Vico Equense e Sorrento, il girone di ritorno se non è 
disastroso poco ci manca. Una sola vittoria, nove sconfitte e ben trentatre reti subite sono il ruolino 



di marcia di una società indirizzata ad una più che probabile retrocessione, evitata per un punto e 
grazie all’eroico pareggio strappato in quel di Lettere con la diretta concorrente (appunto il Lettere). 

Da annotare ancora, nel corso di questo campionato tre partite. La prima con lo Striano, 
giocata tre volte, o per meglio dire non giocata due volte a causa di indisponibilità di campo e di 
errata comunicazione della Federazione nell’indicare il terreno di gioco. La seconda è la sonora 
batosta con la Pompeiana, in cui il risultato finale ci vide soccombere per 10 a 2, con un parziale da 
set tennistico di 6 a 0 e con la bandiera salvata da due bordate dai trenta metri del sempiterno 
massaggiatore sociale (Tonino Esposito) schierato nella ripresa. La terza e certamente la più brutta, 
è l’ultima gara di campionato contro la capolista Boscoreale, quando a presentarsi in campo sono 
appena nove i tesserati (diventati otto a seguito di un’espulsione), nuova debacle e risultato finale di 
7 a 1 tra i festeggiamenti dei padroni di casa vincitori finali del campionato. 

Fa, comunque, notizia la retrocessione in 2^ Categoria del blasonato Vico Equense, che però 
l’anno dopo è riammesso per ripescaggio. 

Il torneo finisce con ventitre punti finali e quattro giocatori (Cangiano A. – Mazzola F. – 
Pepe e Vinaccia) a pari merito (3 gol appena) a dividersi lo “scettro” di miglior marcatore massese. 


