
Denominazione sociale: A.L. Boys Massa 
Sponsor : Arthur Line Arredamenti 
Anno di fondazione : __/__/1979 
Anno di affiliazione : 01/07/1983 
Indirizzo : Via Turro civ. 4 – Massa Lubrense (NA) 
Colori sociali : Giallo / Rosso (riserva Bianco / Azzurro) 
 

La storia sportiva 
 

A. S. Categoria Classifica Allenatore Pt G V N P RF RS 
1983 – ‘84 3^ C 9^ Galano A.R. 19 22 4 11 7 23 33 
1984 – ‘85 3^ C 9^ Galano A.R. 22 26 7 8 11 33 49 
1985 – ‘86 3^ C 12^ Galano A.R. 7 22 2 3 17 24 64 

   TOTALI 48 70 13 22 35 80 146 
 

Il 2 luglio 1986, dalla fusione tra: 
 -) A.L. Boys Massa; 
 -) G.S. Juve Massa; 
 -) R.M. Massa Lubrense ( ex S.S. Real Monticchio ), 
nasce il G.S. Massa Lubrense. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
La società A.L. Boys Massa (la sigla sta per Arthur Line, che ne sarà lo sponsor), nasce senza tanti 
clamori come solo settore giovanile e per i suoi primi anni svolge tale attività con entusiasmo e 
passione. Poi passa ai “grandi” senza dimenticare la sua vera vocazione, quella di curare i giovani. 
Svolge la sua funzione di incubatrice per i tanti campioncini che cresceranno sotto l’occhio attento 
di mr. Galano e approderanno alle prime squadre vincendo campionati su campionati. I fratelli 
Mazzola, i fratelli Cangiano, Gargiulo Gianmarco, Paone sono solo alcuni di quelli che formeranno 
le basi delle future fortune del calcio a Massa. Da segnalare la presenza di Aruta Sossio il “Re 
Leone” del Cervia nel reality calcistico “Campioni – Il sogno” realizzato tra il 2004 e il 2006 
dall’emittente di Mediaset, Italia 1. Sossio a nemmeno 16 anni è già una promessa e si affeziona 
all’ambiente massese tanto da piangere al momento dei saluti. Regala piccole soddisfazioni a chi ha 
seguito la vita del piccolo club, come la rete nel derby con la Juve Sorrento o l’ultimo gol della 
storia giallo-rossa all’ 87° di Boys Massa – Rovigliano terminata con un roboante 4 – 4. La società 
trasferisce armi e bagagli, assieme alla Juve Massa e al Real Monticchio, nella storica fusione in 
G.S. Massa Lubrense dopo sette anni vissuti con un solo immutato sentimento, quello dell’amore 
verso il calcio. 


