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Allenatore prima squadra  FOGGIA Pasquale 
Preparatore atletico  MADDALONI Vito Vittorio 
Massaggiatore   ESPOSITO Antonino 
Medico sociale  BELFIORE dott. Antonino 
 

Consiglio Direttivo 
 
Presidente  DE GREGORIO Antonino 
Vice Presidente MADDALONI Vito Vittorio 
Segretario  D’ESPOSITO Giovanni 
Cassiere  GUARRACINO Salvatore 
Consiglieri  AMATO Franco; GARGIULO Amedeo 
 

Attività svolte 
 

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

Anno Sportivo 1994 – 1995 
“Piedi per terra” 

 
Si ritorna alla casa madre, quella Prima Categoria che ci ha avvolto per una vita e che ci 

riaccoglie ancora una volta. È un anno da ritorno al passato, un anno anonimo, un anno da tristi 
presagi con una dirigenza ancora attiva che si avvale anche di due nuovi appassionati: Salvatore 
Guarracino e Franco Amato. Sulla panchina resta il professor Foggia che avrà il suo bel daffare per 
salvare la squadra all’ultimo giro di boa. 

Solito girone misto composto da: Evergreen Sant’Agnello, Interminori, Libertas Angri, 
Libertas Stabia, Maiori Costa Amalfitana, Nuova Angri, Piano Pizzeria Lucia, Pimonte, Calcio Real 
Azzurra, Rocchese, Sant’Antonio Abate, San Vincenzo, Scalese, Toria e Virtus Pompei. 

Due derby in calendario, contro Sant’Agnello dell’evergreen Lisandro e contro la neofita 
Piano Pizzeria Lucia del focoso Luigi Iannone. Saranno proprio queste le piccole soddisfazioni di 
un torneo difficile e combattuto. En plein con il Piano con due vittorie e pari e patta con il 
Sant’Agnello con una vittoria per parte. In un girone a tre avremmo vinto. 

L’Amministrazione Comunale assegna la gestione del campo sportivo alla società che ne 
aveva fatto richiesta di utilizzo e un sequestro giudiziario per una prassi giuridica giudicata non 
conforme ne vieta l’utilizzo, fortunatamente, solo per breve tempo. 

Si conferma capocannoniere della squadra Ciro Amato con sette centri. 
Nota a margine: nel corso del campionato esordisce con la maglia numero cinque Pollio 

Antonino, attuale dirigente del Massa Lubrense calcio. 


