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Allenatore prima squadra  MINIERO Gaetano 
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.- 
 
Campo di allenamento presso il parco sportivo Sant’Anna per la chiusura del campo sportivo di 
Massa Lubrense, interessato a lavori di ampliamento e ristrutturazione.- 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Sportivo 1990 – 1991 
“Occasione persa” 

 
 La triade tira avanti. Viene richiamato il primo allenatore, Miniero, per cercare di risollevare 
la squadra dalle traversie dell’anno prima. È il campionato delle riforme federali, l’anno dopo 
nascerà il campionato di Eccellenza regionale e, pertanto, le squadre da promuovere in Promozione 
saranno sette per girone. Ghiotta occasione per un ambito salto, ma non è ancora tempo di vittorie. 
Si pellegrinerà ancora, Sorrento e Vico Equense ospiteranno le gare interne, mentre per gli 
allenamenti sarà ancora peggio. Per cui di settore giovanile non se ne parla. La preparazione è 
svolta nella pineta “Le Tore” di Sorrento. 

Girone ancora vesuviano composto da: Bellavista, Brunita Torre del Greco, Invicta Agro, 
Libertas Stabia, Nuova Episcopio, Poggiomarino, Pompeiana, San Valentino, Sant’Antonio Abate, 
Sangiorgese, San Vito Positano, Scalese, Striano, Trecase e Vico Equense. 

Si inizia il 23 settembre, buon inizio fino alla quinta giornata (2^ posizione in classifica), poi 
i valori in campo cominciano a stabilirsi. Tra alti e bassi il girone di andata è chiuso al sesto posto 
con diciassette punti: troppi pareggi (nove su quindici gare) e un attacco di scarso peso penalizzano 
il cammino. Il ritorno peggiora le cose: solo dieci punti fanno precipitare la classifica al 9° posto 
finale. Senza infamia e senza lode si chiude un’annata anonima con il baby di ritorno Aprea, 
Mazzola (non ancora Kaiser Franz) e il “teutonico” Petraccone primi marcatori massesi a quota 
quattro reti. 


