G.S. Massa Lubrense : Anno Sportivo 1995 – ‘96
1^ Categoria – Girone C
Iscrizione L. 5.500.000=
Allenatore prima squadra
Preparatore atletico
Massaggiatore
Medico sociale

MARESCA Giuseppe
MADDALONI Vito Vittorio
ESPOSITO Antonino
BELFIORE dott. Antonino
Consiglio Direttivo

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Cassiere
Consiglieri

DE GREGORIO Antonino
MADDALONI Vito Vittorio
D’ESPOSITO Giovanni
GUARRACINO Salvatore
AMATO Franco; GARGIULO Amedeo
Attività svolte

1) Campionato Regionale di 1^ Categoria..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Anno Sportivo 1995 – 1996
“Game over”
Si chiude, lo spettacolo è finito. La dirigenza è stanca e, forse, anche scoraggiata. La squadra
non c’è più, così come non c’è più il settore giovanile che tanti ragazzi aveva portato alla ribalta di
campionati disputati anche ad alto livello. A Massa si trasferisce quasi in blocco il disciolto
Sant’Agnello, ma non basta. Ad allenare arriva una vecchia gloria della Juve Massa: Peppino
Maresca, centrocampista dai piedi buoni che, quando necessario, non esita a buttarsi nella mischia.
Sarà un campionato nervoso con tanti giocatori espulsi ben tredici, se non è un record poco
ci manca. Girone napoletano quello di quest’anno, ne fanno parte: Arco Barra, Barano, Barrese,
Boys Marano, Club Fontanelle Pompei, Isola di Procida, Libertas Pianura, Libertas Stabia, Nuova
Proloquium, Pimonte, Real Torre Camaldoli, San Giorgio a Cremano, Virtus Pompei, Virtus
Vesuvio e Virtus Volla.
Per la prima volta si affronta una squadra dell’isola di Procida e andare a giocare allo
Spinetti alle 10 e 30 di mattino sarà un’impresa. I ragazzi dormiranno in loco in un albergo privo di
riscaldamento, ma nonostante tutto disputeranno una gara niente male.
Da questo campionato la vittoria vale tre punti e, quindi, vincere ha un valore più importante
ai fini della classifica. Ed una di queste vittorie sarà fondamentale per le sorti del torneo della
Barrese. Alla decima giornata arriva a Massa da capolista imbattuta e sempre vincente. Perde 2 a 0,
a segno Maurizio Amato e Tonino “Ripetta” Aiello. La gara di ritorno sarà da ricordare per quanti
c’erano: un incubo. La rabbia dei calciatori locali è tanta da vendicarsi con un 11 a 0 finale. Ma
arriveranno secondi: magra consolazione.
Bomber stagionale è Adolfo D’Alessio con 11 centri.
Aneddoto: dei 33 punti finali ne ho ottenuti ben 27. Come? Divertitevi a scoprirlo.
Il 19 maggio 1996 finisce il campionato e il 30 giugno cala ufficialmente il sipario sul calcio
massese. Dopo trentaquattro anni al comunale la domenica c’è solo un cartello con la scritta
“CHIUSO”.

