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Presentazione

Sono passati ormai poco più di 2 anni da quando Pietro Ferrandino, professore di Tedesco allʼIstituto Alberghiero di Ischia, giornalista, scrittore,
ricercatore, sportivo nonché telecronista, tifoso ed amico di tutti, è volato
in cielo in una tiepida giornata di Aprile lasciando sgomenti ed attoniti
quanti lo conoscevano, lo stimavano e ne apprezzavano le doti umane e
professionali.
Pietro se nʼè andato portandosi con sé quella sua voglia irrefrenabile di
vivere, di muoversi, e quella curiosità instancabile di scavare nelle radici
del nostro passato, della nostra storia, delle nostre origini.
Quanti personaggi della nostra isola, noti e meno noti, che pure hanno
dato tanto alla nostra collettività troppo frettolosamente dimenticati o messi
da parte hanno riacquistato anche solo per un momento la loro voce, hanno
tirato fuori i loro ricordi, la loro anima, hanno testimoniato, si sono fatti
ﬁlmare, intervistare, confessandosi come forse non avrebbero mai fatto
neanche con i loro cari! Quante foto ingiallite dal tempo ci hanno fatto
intravedere volti a noi noti o a noi cari!
Pietro riusciva con la sua semplicità a far diventare importante, anche
se per pochi attimi, qualunque persona avesse a che fare con lui e potesse
raccontare qualcosa del suo passato, della sua generazione, del suo tempo
e la stimolava ﬁno a farla diventare un ﬁume in piena. Correva ovunque
vi fosse una gara sportiva, un avvenimento importante che riguardasse il
nostro passato, le nostre radici, la nostra storia, i nostri padri! Aveva già
pubblicato in passato La storia degli sport isolani vol. 1 (Editoriale Ischia
s.a.s.), una pietra miliare nel campo della ricerca sportiva, della storia, degli
usi e costumi della nostra isola e si accingeva a lavorare alla seconda parte
del libro con la solita alacrità, competenza e precisione, doti che lo hanno
sempre accompagnato e contraddistinto nella sua lunga militanza giornalistica come nella sua vita professionale.
Contemporaneamente Pietro aveva preparato La storia del calcio lacchese
dalle origini al 1970 poi ribattezzata Lacco Ameno: il calcio dalle origini al
1970, un libro che aveva iniziato a scrivere sin dagli inizi degli anni ʼ90 e a
cui aveva dedicato una quantità inﬁnita di tempo, di risorse, di energie, di
sudore raccogliendo informazioni, aneddoti, curiosità e quantʼaltro servisse
alla realizzazione di questʼaltra sua creatura. Aveva raccolto materiale a
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iosa passando ore ed ore allʼemeroteca di Napoli, in inverno come in estate
rubando il suo tempo alle altre numerose attività che svolgeva, spulciando
come un topo da biblioteca i quotidiani sportivi degli anni Cinquanta e Sessanta, passando al setaccio e alla lente di ingrandimento i titoli, i traﬁletti, le
righe, confrontando il tutto con altre fonti, rivedendo e poi appuntando sul
suo prezioso bloc-notes tutte le notizie con una precisione ed una dovizia di
particolari che poi magistralmente “articolava inﬁlandoci dentro lʼanima” e
poi scaricando il tutto sul suo computer. Successivamente era passato alla
ricerca di notizie più dirette intervistando i protagonisti, giovani e soprattutto meno giovani che, sollecitati dalle sue domande e memori della loro
gioventù e di un tempo ormai irrimediabilmente passato ma pur sempre
presente e vivo e con la mente sempre lucida tra ricordi, aneddoti, curiosità
e spesso con occhi che brillavano si erano “concessi, confessati, recitando
e riempiendo un copione fatto di memorie, di storie liete infarcite talvolta
di delusioni se non dolori nello sport come nella vita”.
Pietro aveva terminato il libro già un anno prima della sua dipartita ma
una malcelata esitazione ed “insicurezza” per la sua ricerca della precisione
e, perché no, della perfezione gli avevano impedito di darlo alle stampe,
nonostante le sollecitazioni e le rassicurazioni che, nel mio piccolo, gli
avevo dato, quando mi fu chiesto un parere dopo aver visionato il suo prezioso ﬂoppy, parere che espressi in tono entusiastico ed anche con un ﬁlo di
commozione. Quando Pietro se nʼè andato, oltre alle lacrime, alla tristezza
ed al vuoto lasciatici, la più grande preoccupazione è stata quella di aver
perso assieme a lui anche questa preziosa reliquia inﬁlata in un qualche
ﬂoppy e sperduta tra i suoi cimeli, le sue videocassette, i suoi quaderni, le
sue cose. Cʼè voluto tanto tempo, ma anche e soprattutto la forza dʼanimo e
la disponibilità della sua famiglia, minata da altri terribili lutti, a far sì che,
esattamente due anni dopo la sua scomparsa, ci ritrovassimo a casa sua, nel
suo studio con la sua famiglia insieme ad altri amici, a recuperare, ricevere
ed ereditare questo preziosissimo materiale miracolosamente salvato. Perché
rappresenta proprio una piccola eredità quella che Pietro ci ha lasciato, un
piccolo scrigno con dentro tante storie, tanti accadimenti, ed è stato, almeno
per me, un sogno che assieme ad altri amici siamo riusciti a trasformare in
realtà.
Infatti con gli amici Antonio Buonocore, Gaetano Buono, Raffaele Lupoli,
ci siamo messi al lavoro per recuperare il materiale fotograﬁco che già compariva nella parte (12 capitoli) pubblicata a suo tempo dal Golfo nel lontano
1995 e, grazie allʼaiuto ed alla disponibilità di tanti altri amici, abbiamo
potuto recuperare ancora molte altre foto che abbiamo deciso di aggiungere
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al testo. Sono rammaricato solo di non aver potuto contattare, per problemi
di tempo e logistici, i tanti calciatori, dirigenti, ﬁgli o parenti presenti nel
libro, ma devo dire che tutti coloro a cui abbiamo chiesto aiuto hanno offerto
la loro disponibilità, il loro tempo, il loro contributo. Alla ﬁne ce lʼabbiamo
fatta ed il sogno di poter vedere pubblicato questo prezioso mosaico che
testimonia un periodo della storia, dello sport, del costume e della cultura
di Lacco Ameno che lo stesso Pietro considerava come la “roccaforte del
calcio isolano”, si è avverato. Il testo è quello originale scritto da Pietro,
con la prefazione del compianto Mario Ciofﬁ che per primo aveva letto ed
apprezzato il libro; sullo stesso non sono state apportate modiﬁche né cambiamenti di alcuna sorta, qualche nome mancante di un qualche calciatore
dimenticato che si era perduto nel tempo è stato recuperato e reintegrato
in tempo per rendere completa lʼopera. Senza il contributo determinante
dellʼamico Antonio Buonocore, “la memoria storica dello sport lacchese”
come lʼha giustamente deﬁnito Pietro, vero centro motore e di raccolta di
notizie e materiale, ed il lavoro oscuro, preciso, competente di assemblaggio
e di impostazione dellʼamico Raffaele Castagna, non si sarebbe addivenuti
alla realizzazione di questʼopera.
Sono sicuro che Pietro da lassù non potrà che essere contento di quanto
è stato fatto e soprattutto che questa sua “creatura” ﬁnalmente prende vita,
si muove, e resterà per sempre testimone di una generazione, di un tempo
della nostra vita.
Ai protagonisti inseriti in questo libro, ai ﬁgli, ai nipoti, ai conoscenti e a
tutti coloro che hanno voluto bene a Pietro o che lo incontrano per la prima
volta auguro una buona lettura.
Antonio Schiazzano

5

Una formazionedellʼAenaria 1958/59 - In piedi da sinistra: Stefano Di Meglio, Alfredo DʼAndrea, Mario Paparone, Vittorio Coppa, Sebastiano Monti, Pietro Lauro.
Accosciati da sinistra: Vincenzo Monetti, Abramo De Siano, Adriano Senese, Alfonso
Martusciello, Salvatore Napolione.
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Pagine di sport indimenticabili

Lacco Ameno e calcio: un sinonimo che signiﬁca un pezzo di storia
isolana. Un paesino di appena tremila anime, poco più, ha consegnato agli
annali calcistici dellʼisola dʼIschia pagine di sport stupende ed indimenticabili.
Ha dato tantissimo al calcio: tanti campioni, e sempre nelle varie epoche
che sono state raccontate in questa carrellata di ricordi di Il calcio lacchese
dalle origini al 1970, inserita ne La storia degli sports isolani parte seconda,
di Pietro Ferrandino.
Uno per tutti: Abramo De Siano, talento naturale, classe cristallina,
inimitabile stile. E poi altri ancora, vedi i vari Mario Monti, Enzo e Gianni
Patalano, Aniello Nello Migliaccio, Franco Del Prete, Tommaso Calise,
Giuseppe Billone Monti, Vincenzo Onorato, tanto per citare i più noti.
Cresciuti allʼombra di Monte Vico, hanno poi preso il volo per palcoscenici
più prestigiosi, onorando le proprie radici e le proprie origini.
Lʼautore ha seminato in questa opera il gusto della lettura sportiva. Con
acume, consumata perizia e grande entusiasmo ha descritto avvenimenti

Lacco Ameno - Uno scorcio di Piazza S. Restituta in una cartolina ﬁne anni ʻ20
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ed imprese sportivi, intrecciandoli con la cronaca e gli aneddoti della vita
quotidiana, arricchiti con gustosi proﬁli di personaggi dalla genuina simpatia
di tempi bellissimi per la nostra isola, mettendone in evidenza gli aspetti
più particolari, in uno scenario di colori ed episodi.
Il tutto con uno stile ricco, di gradevole lettura grazie ad una prosa
scorrevole e ad uno spirito critico sempre presente nellʼinquadrare aspetti,
curiosità e fatti in un arco di tempo che va dai primi decenni del secolo al
1970.
Le ansie, le gioie, i sofferti rapporti con le società foriane e casamicciolesi, le difﬁcoltà, i trionﬁ del football lacchese sﬁlano sotto i nostri occhi in
un corposo “cocktail” nel quale si mescolano sentimenti sportivi e umani,
raccontati con lucidità e maestria.
La presente opera porta alla luce uno spaccato di storia isolana. Costituisce la testimonianza più certa e concreta di un calcio che, se seguito
con maggiore impegno e sostenuto con maggiore dedizione, può essere il
toccasana per tante problematiche che, purtroppo, afﬂiggono moralmente
ed economicamente lʼepoca moderna.
Essa rappresenta un riconoscimento per la società sportiva di Lacco Ameno che ha sempre rivolto le sue attenzioni alla valorizzazione dei giovani
calciatori locali, aggregando i ragazzi di ogni età, distogliendoli dai veleni
e dai pericoli della strada. Un fenomeno di carattere sociale di incalcolabile
valore se riferito soprattutto a quanto affermato pocʼanzi.
Un esempio per tutte le altre società sportive isolane. Un monito soprattutto per la consorella maggiore, lʼIschia Isolaverde, la quale solamente da
qualche anno si dedica, sia pure con mille problemi e con tante difﬁdenze,
allʼattività giovanile della nostra realtà sportiva.
È un lavoro, questo, svolto dallʼautore con grande impegno e pazienza,
portato avanti in silenzio attraverso anni di ricerche faticose e difﬁcili,
dedicando ad esso le proprie energie psico-ﬁsiche, sacriﬁcando le ore del
tempo libero e di svago.
A questo giovane e valoroso giornalista e ricercatore Lacco Ameno e
lʼisola intera dicono “Grazie!” per lʼimpegno profuso - con grinta e mestiere
- nella stesura dellʼopera e per i risultati inﬁne ottenuti.
Grazie a Pietro Ferrandino per quanto ha fatto per la storia di Lacco
Ameno e dellʼisola.
Lo dico a nome di tutti quelli che amano lo sport del calcio e a quanti
avranno lʼamabilità di leggere questa raccolta.
Mario Ciofﬁ
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A tutti gli sportivi
- dirigenti, giocatori, appassionati che hanno dato vita alle società calcistiche:
Pro Lacco
Sporting Lacco
Sportiva Lacco
Libertas Lacco Ameno
Ischiaterme
Aenaria
Lacco Ameno juniores
Lacco Ameno
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Lacco Ameno - Antiche Terme Regina Isabella
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CAPITOLO PRIMO

Lacco Ameno culla del calcio isolano
* Abramo De Siano importa il “gioco della palla coi piedi”
Non esistono prove certe, ma è molto probabile che i primi germogli del
calcio isolano siano sbocciati tra il Fungo e Monte Vico.
A portare le prime palle rotonde da calciare coi piedi sulle piazze polverose del Capitello e di Santa Restituta dovette essere, alla ﬁne della Prima
Guerra Mondiale, il giovane Abramo De Siano, capostipite di una famiglia
di grandi sportivi lacchesi (1).
Intraprendente, aperto alle novità provenienti dal continente, entrò in
contatto con il football che gli inglesi andavano diffondendo per il mondo
intero. Punto di riferimento più immediato con il nuovo, popolare sport
furono Napoli e la vicina Pozzuoli, dove venne importato da operai inglesi
verso il 1886 (2).

I primi veri campi di calcio a Lacco Ameno
* Le piazze di Santa Restituta e del Capitello
Il “gioco della palla con i piedi” viene subito adottato come svago prediletto dai ragazzini del piccolo comune. Le piazze del paese sono spaziose
e poste in punti centrali oppure facilmente raggiungibili.
Il primo campo di calcio viene ricavato dalla Piazza di Santa Restituta.
Posta proprio nel bel mezzo del paese, è unʼarea vasta e ben livellata che si
estende dalla chiesa omonima in direzione della Marina e della strada che
conduce verso Forio.
Niente di più facile per i giovanissimi lacchesi che affacciarsi sullʼuscio
di casa e riversarsi sullʼampio spazio in terra battuta dove possono dare
sfogo alla nuova passione del gioco.
I ragazzini giocano con palle rudimentali: stracci e carta appallottolati,
tenuti assieme con un poʼ di ﬁlo di ferro o di spago. Quando si riesce a
raccattare un poʼ di moneta, si ricorre alle palle da un soldo, due soldi e
così via... Il pallone vero è un sogno: lo si tocca solo in età agonistica, se si
arriverà a giocare con il Lacco “vero”.
Raramente si riesce a rimediare qualche pallone avanzato ai “grandi”.
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Allora è festa grande. Conservato come un bene prezioso, viene rattoppato a
ripetizione da qualche calzolaio di buon cuore e così si tira avanti, giocando
scalzi dʼestate e dʼinverno.
Altri campi sorgeranno in seguito sulla piazza del Capitello, posta allʼingresso del paese, e sui terreni che in futuro saranno occupati dai giardini
dellʼHotel “Regina Isabella”, sottratti alla coltivazione per essere adibiti a
rettangoli di gioco.
Molto probabilmente, si tratta dei primi campi di calcio, ben deﬁniti nelle
dimensioni e nel fondo del terreno, a sorgere sullʼisola.

Nascono due polisportive
* Pro Lacco e Sporting Lacco
Tra il 1920 e il 1922 vengono fondati i primi due club calcistici lacchesi
afﬁliati a due “polisportive”: lo “Sporting Lacco” e la “Pro Lacco”.
Abramo De Siano fonda lo “Sporting”, meglio nota ai lacchesi come
“Sportiva”, mentre Antonio Monti e Ugo Irace (ﬁglio di una lacchese e
giornalista del Roma) danno vita alla “Pro Lacco” (3).

Manifestazione a Piazza S. Restituta. Si intravede, al centro,
lo stendardo dellʼAssociazione Sportiva Pro Lacco (ﬁne anni ʻ20)
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Le due società dispongono di due sedi: per lo “Sporting” funge da sede
quella che era la bottega di tessuti dei De Siano sul lato del piano di piazza
Santa Restituta; quella della “Pro Lacco” era invece situata su un locale del
macellaio Schiano, proprio allʼimbocco della strada che conduce alla Baia
di San Montano. Per pagare lʼafﬁtto mensile, i tesserati della “Pro Lacco”
si tassano di due lire a testa.
Non ci sono motivazioni politiche né campanilistiche alla base della
fondazione dei due club, composti da parenti ed amici, i quali prendono
però molto sul serio i derbies che si succedono in continuazione sui campi
del paese (1-3).

Derby di fuoco!
* La rivalità stracittadina fa decollare il football!
La rivalità fra i due club e le opposte tifoserie è legata a motivi familiari e
sfocia in una passionalità al calor bianco. I derbies “stracittadini” si trasformano in autentiche battaglie sportive contornate dalle classiche scazzottate
tra i sostenitori dellʼuno e dellʼaltro club.
Lʼentusiasmo contagia tutti: le ﬁdanzate dei giocatori si presentano sui
bordi del campo indossando abiti dello stesso colore della squadra: blu per
la “Pro”, rosso per lo “Sporting” (1-3).
Si gioca con sette giocatori per parte, e le sﬁde si ripetono incessantemente sul “campo” di Piazza Santa Restituta. Il muretto di cinta alto mezzo
metro circa, sul quale si assiepano gli spettatori, funge da “tribuna”. Le sﬁde
stracittadine rendono il calcio popolarissimo. Esse si protrarranno ﬁno al
1928 circa, anno in cui vengono istituiti dal regime fascista i Dopolavoro
sportivi.

I duelli calcistici intercomunali
* Scazzottata tra lacchesi e ischitani
Prima di questa data deve essersi svolto un torneo che vede coinvolte le
squadre ischitane di Pro Ischia, Robur, Energea e Sporting Lacco.
I Lacchesi pervengono alla ﬁnale contro la Robur, strutturata con gare di
andata e ritorno da disputarsi sui rispettivi campi.
La prima partita si svolge sul campo di Santa Restituta, dove i tifosi
lacchesi preparano unʼaccoglienza tutta particolare per giocatori e tifosi
ischitani. Questi ultimi - della zona dei Bagni di Porto di Ischia, e quindi
vagnaiuoli - venivano appellati in modo dispregiativo dalle altre “etnie”
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isolane come carotari, mangiatori di carote, ortaggio prodotto e consumato
in grande quantità dagli ischitani.
I sostenitori lacchesi si muniscono così di numerose ceste piene di carote
trasportate ai bordi del campo, con le quali “bombardano” letteralmente
giocatori e tifosi avversari nel corso della partita, irridendoli e beffeggiandoli
in tutti i modi.
Per la partita di ritorno, i tifosi ischitani si organizzano per rendere la
pariglia agli impertinenti “laccaiuoli”, a loro volta produttori e consumatori
di enormi quantità di cavolﬁore coltivato nei campi (palure) di Lacco Ameno
bassa. Per questo motivo venivano deﬁniti broccolari.
I vagnaiuoli si muniscono così di ceste piene di broccoli... Il bombardamento si ripete, con ruoli invertiti, e giocatori e tifosi ospiti vengono
bersagliati con i vegetali al grido offensivo di broccolari.
I tifosi lacchesi dello Sporting, che avevano seguito la propria squadra
in massa, danno per la prima volta dimostrazione della loro combattività. Il
clima sui bordi del campo diventa sempre più incandescente e ben presto si
scatena una scazzottata di dimensioni bibliche. Lʼepisodio rimane impresso
a lungo nella memoria dei giovani testimoni che ce ne hanno riferito (4).

Lʼagguerrito football lacchese
* I lacchesi pane duro per le altre squadre isolane
Il football è diventato lo sport prediletto dei lacchesi.
Oramai si tratta di un fenomeno che va al di là dellʼambito strettamente
sportivo. Quando la squadra di Lacco Ameno si reca in “trasferta” a Ischia
e, in seguito, a Forio, trasportata dal camion di Francesco Ciccillo Iacono
Magone, lʼintero paese (uomini, donne, bambini, anziani, preti e seminaristi) affronta il tragitto a piedi per esserle vicino. Solo una minoranza in
carrozza.
Nel football e nelle partite intercomunali i lacchesi trovano una possibilità di rivalsa sociale nei confronti degli altri paesi, in particolare Ischia
Porto.
Le doti ﬁsiche che sono caratteristiche proprie di questo popolo di contadini e pescatori, la possibilità di disporre di campi di gioco di ampie dimensioni situati in mezzo al paese, il contatto con villeggianti che giocano
bene a football, renderanno le squadre lacchesi molto competitive, spesso
in grado di superare quelle avversarie.
Per questo motivo i lacchesi ameranno il football prima e più degli altri
isolani.
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I villeggianti e il football
* Un altro motivo di evoluzione per il calcio lacchese
Negli anni Venti lʼeconomia turistica a Lacco Ameno coinvolge poche
decine di famiglie della buona borghesia partenopea che in genere prendono
in ﬁtto delle case in cui trascorrere i due mesi di luglio ed agosto.
Il rapporto con la popolazione locale è reso molto familiare dalla convivenza nel paesino, che ha nella Marina il suo fulcro vitale. I rampolli delle
benestanti famiglie forestiere non disdegnano di organizzare partite di calcio
con i giovani del posto.
Il football è ancora, per il momento, uno sport prediletto dai rappresentanti della media e alta borghesia, ma già coinvolge ed appassiona le masse
popolari, come sta avvenendo a Lacco Ameno, tutta presa dal dualismo
“Pro” - “Sportiva”.
I giovani delle famiglie Capasso, Lenti, Sacchi, Maresca, De Luca,
Auricchio, probabilmente tesserati con i club napoletani, torresi, ﬂegrei,
salernitani, addirittura il grande Fulvio Bernardini, trasmettono ai ragazzi
lacchesi i primi rudimenti tecnici ed insegnano loro le malizie apprese dai
campioni con i quali sono stati a contatto (1-3).
È un altro fattore che contribuisce ad imprimere un marchio caratteristico
al football lacchese ed a creare una tradizione che durerà nel tempo.

Un derby in carrozza...
* Forio-Lacco con un ﬁnale insolito
La determinazione e la puntigliosità con la quale i lacchesi assistono la
propria squadra è proverbiale. Ad esse è legato un simpatico aneddoto.
Derby Forio-Lacco. Si gioca sulla Piazza del Soccorso. I foriani schierano
furbescamente dei giocatori forestieri che rafforzano la formazione locale.
Inizia la partita e i lacchesi vanno sotto di molti gol. La rimonta sembra
difﬁcile.
I tifosi lacchesi però non ci stanno: saltano sulle loro carrozze e corrono a
tutta forza al paese dove strappano dalle spiagge e dalle pensioni i calciatori
villeggianti più bravi trasportandoli di peso a Forio.
Immediata sostituzione e pronta rimonta della squadra lacchese, che,
rinvigorita dai propri “stranieri”, vince la partita! (5)
Aneddoto o leggenda a parte, in questi anni nascono a ripetizione “campionati” tra le squadre di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno e Forio. Si
continua però a giocare con formazioni di sette elementi per parte.
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Agli inizi degli anni Trenta viene allestito un campo nuovo, sempre in
una zona centralissima di Lacco.

Un campo regolamentare
* Viene realizzato nella zona delle Scuole Elementari
Il primo, vero, campo dalle dimensioni regolamentari viene ricavato
sullʼarea dove in futuro sorgeranno le Scuole Elementari. Si tratta di un
rettangolo di gioco le cui dimensioni consentono partite “vere” con undici
elementi per parte.
La prima notizia scritta su incontri disputati su quello che viene deﬁnito
nuovo campo, risalgono al novembre 1933, quando si affrontano le formazioni di Lacco Ameno e Forio, in una gara vinta a sorpresa, e largamente,
dagli ospiti foriani (6).

Il Dopolavoro Lacco Ameno
* Ancora scontri infuocati con gli ischitani
I Dopolavoro sportivi hanno posto ﬁne alle rivalità stracittaddine. Ma
non a quelle intercomunali...
In un derby disputatosi sul campo della “Riserva Mazzella” tra i Dopolavoro di Ischia e Lacco, il primo vince 1-0. Ma ci sono strascichi: i lacchesi
accusano i rivali di avere schierato in modo poco sportivo i giocatori bacolesi
Guardascione e Giuffrida, portati sullʼisola dal capitano Eduardo Greco,
bacolese, attivista dello sport ﬂegreo ed ischitano, allenatore e dirigente
della società di Ischia Porto.
Viene chiesta la rivincita, da disputarsi ancora alla “Riserva”: i lacchesi
schierano tra le loro ﬁla i giovanissimi fratelli Capasso, probabilmente Antonio e Giuseppe, ﬁgli di Vittorio, proprietario dellʼHotel Santa Restituta e
atleti della Salernitana e del Napoli Calcio. I due sono elementi ben dotati
tecnicamente e smaliziati, nonostante la giovane età.
Il clima della partita diventa subito rovente e i due fratelli fanno la differenza, consentendo ai lacchesi di portarsi sul 2-0. Ma, a causa del loro
gioco rude e deciso, mandano allʼospedale i due giocatori bacolesi schierati
dal Dopolavoro Ischia...
I tifosi ci mettono il loro e tutto si conclude con una scazzottata generale: sospensione della partita e invasione di campo da parte del foltissimo
pubblico ischitano che cerca di darle di santa ragione ai giocatori ospiti.
Deve intervenire lʼavvocato Francesco Troncone, dirigente dellʼIschia,
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che implora i tifosi di evitare inutili massacri. Solo così evitano seri danni
allʼincolumità degli atleti lacchesi (7).

Unica trasferta a Pozzuoli
* Sconﬁtti con onore
Il calcio lacchese mette per la prima volta il naso fuori dellʼisola verso il
1931. La squadra si reca a Pozzuoli dove affronta una delle squadre puteolane, risultando sconﬁtta per 1-3. Non si hanno ﬁnora altre notizie, né orali
né scritte, di partite in continente dei lacchesi (3).

Un Natale da ricordare!
* Nel 1932 il Lacco trionfa alla “Riserva Mazzella”
Ma il suo grande trionfo sui “cugini” ischitani il calcio lacchese lo celebra nei giorni del Natale 1932. È in programma unʼennesima sﬁda alla

Il Dopolavoro Lacco Ameno (anni 1934/35) - Fila in alto (da sinistra): Rocco Calise, Aniello
Buono, Eugenio De Siano, Umberto Patalano, Michele Patalano, Giovanni De Siano: Fila centrale
(da sinistra): Raffaele Monti, Antonio Taliercio, Luigi Calise; il piccolo Ambrogio De Siano. In
basso (da sinistra): Giuseppe Monti, Raffaele Monti, Andrea De Siano
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“Riserva Mazzella” con lʼIschia. Lʼintero paese si mette in cammino. Tutti
a piedi e qualche carrozza per i notabili. Lʼatmosfera è carica di elettricità
e le tifoserie si fronteggiano minacciose ma timorose lʼuna dellʼaltra. Il
ricordo degli incidenti dellʼultima partita è ancora vivo, ma stavolta non si
veriﬁcano inconvenienti.
Il Lacco Ameno è guidato dal direttore tecnico Abramo De Siano, lʼIschia
dal capitano Eduardo Greco. La partita è durissima, come al solito, ma alla
sua conclusione il verdetto è tutto per gli ospiti: il Lacco Ameno vince 20!
Le scene di esultanza dei tifosi lacchesi sono indescrivibili. La festa che
inscenano sulla strada del ritorno e nel paese sarà ricordata vita natural
durante dai giovani che, allʼepoca, assistettero allʼevento. Lʼintero paese è
gonﬁo di orgoglio per i “suoi” ragazzi che hanno umiliato la superbia degli
ischitani, mentre questi ultimi sprofondano in uno sconforto senza limiti
(8).
Ma questa vittoria rappresenterà lʼultimo grande successo dei lacchesi
sugli ischitani che ben presto allargheranno i propri orizzonti sportivi, mentre
il calcio a Lacco Ameno rimarrà conﬁnato, ancora per un lungo ventennio,
negli angusti limiti paesani.
Nella gara di ritorno, un gol di Raffaele Ungaro Filuccio e Mandola,
preceduto da un fallo sul portiere lacchese Raffaele Monti, sarà la scintilla
che accenderà lʼennesimo scontro fra tifosi ischitani e lacchesi.

Lʼultima impresa dei lacchesi
* Arcangelo Patalano e il vermouth
I giocatori del Lacco Ameno si pagano tutto: ﬁtto della sede, vestiario e
scarpette. Ovviamente non percepiscono premi partita.
Solo una volta si organizza uno dei tanti incontri a Forio, sul campo del
“Soccorso”, facendo pagare un biglietto dʼingresso: si recinge il rettangolo
di gioco con una palizzata e si fa versare agli spettatori mezza lira/una lira a
testa. Lʼincasso è cospicuo e una parte dovrebbe andare, secondo gli accordi
stipulati prima della partita fra i due club, ai giocatori lacchesi. Che invece
non vedranno un soldo: ad intascare le centocinquanta lire loro spettanti,
sarà il responsabile sportivo di zona che se la ﬁlerà, insalutato ospite, con
il “malloppo”.
Esausti e contusi, doloranti e sanguinanti per le escoriazioni subite nel
duro scontro vincente con i rivali foriani, i giocatori lacchesi fanno ritorno
a casa, a piedi. Giunti allʼingresso del paese, li accoglie il tifoso Arcangelo
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Patalano: “Cosa avete fatto?” chiede. “Abbiamo vinto” rispondono i giocatori sﬁniti. Allora Arcangelo il “tifoso” li invita nella sua bottega ed offre un
“bicchieriniello” di vermouth a testa per festeggiare la loro vittoria (3).

Le donne lacchesi, tifose appassionate
* Emancipazione ante-litteram allʼombra del Fungo
In queste gare dal tono agonistico rovente, gli scontri duri e sanguinosi
tra le opposte tifoserie sono un contorno abituale. Le “mazzate”, insomma,
non mancano mai...
I tifosi sono pescatori, contadini ma, soprattutto, carrettieri - numerosissimi allʼepoca - dai modi sbrigativi. La partita non è altro che lʼoccasione per
dare sfogo a rivalità stracittadine prima, intercomunali poi, che affondano le
loro radici nella frammentazione dellʼisola in tante comunità separate lʼuna
dallʼaltra a causa della mancanza di strade facilmente praticabili.
Eppure, le donne lacchesi non temono di seguire la propria squadra e
di imporsi ai bordi del campo come le sostenitrici più entusiaste. Hanno
cominciato le ﬁdanzate dei giocatori di Pro Lacco e Sporting, proseguono
quelle del Dopolavoro Lacco Ameno: il loro incitamento è appassionato e
continuo e strappa lʼammirazione anche dei tifosi avversari.
Il ruolo della donna diventa così di primo piano nellʼambito sportivo.
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In unʼepoca e in un paese dominato da mentalità decisamente maschiliste,
il calcio come fenomeno sociale offre anche questo esempio di “emancipazione” femminile “ante litteram” che vede le “nonne” lacchesi ritagliarsi
un proprio ruolo di protagoniste attive e ben individuabili in un contesto
sociale tutto maschile.

I giocatori lacchesi del periodo “pionieristico”
* Le stirpi dei De Siano e dei Monti
A costituire lʼossatura delle squadre lacchesi degli anni Venti erano i
membri delle “stirpi” dei De Siano e dei Monti, che avrebbero sfornato
nelle generazioni future sportivi a ripetizione.
I De Siano annoveravano Abramo, il “padre” del football lacchese, che
divenne poi direttore tecnico, Andrea Andriuccio, forte ala, Eugenio, robusto centrattacco, un altro Andrea, Giovanni e Filippo; i Monti: Raffaele,
portiere, un altro Raffaele centrocampista e Giuseppe, terzino marcatore
implacabile e duro, nonno del grande Billone Monti; i Patalano: Michele
e Umberto; poi lʼala sinistra Rocco Calise, Luigi Calise, Aniello Anellino
Buono e Francesco Antonio Taliercio.
Ad essi si aggiungevano episodicamente i citati fratelli Antonio, Giuseppe
e Vittorio Capasso, che contribuirono a sviluppare il football lacchese.
Il più rappresentativo giocatore lacchese del tempo fu Andrea Andriuccio
De Siano, che si allenò per un paio di stagioni con il Napoli, dove strinse
amicizia con il leggendario Attila Sallustro, centravanti del Napoli dellʼepoca
(8)
Michele Patalano sarà lʼultimo sopravvissuto di questo gruppo di atleti
ad averci fornito, con la sua viva voce, notizie sul calcio lacchese di questo
periodo.

Il “limbo” del calcio lacchese
* La mancanza di una ﬁgura carismatica lo costringe allʼanonimato
Abbiamo visto che sullʼisola la collettività lacchese è quella più attaccata
al calcio ed alle proprie squadre. Eppure, a parte i tornei e i derbies isolani, il
calcio di Lacco Ameno non riuscirà ad approdare alle competizioni ufﬁciali
prima del 1954.
Scomparsa dal suo orizzonte lʼIschia Calcio, spinta da Filippo Ferrandino
al di fuori dei conﬁni isolani, ai lacchesi non rimarrà altro che confrontarsi
a ripetizione con il Forio di Salvatore Calise Pummarola.
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La mancanza di una ﬁgura carismatica capace di dare una spallata decisiva
allʼambiente in un periodo di difﬁcoltà economiche, costringerà il calcio
lacchese ad un “limbo” sportivo che si protrarrà oltre lʼimmediato dopoguerra. Nonostante ciò, il football continuerà ad essere lo sport prediletto
dei lacchesi ed il loro vivaio terrà calde le “serre” in vista del suo approccio
al calcio agonistico vero e proprio.
1) Fonte: Domenico De Siano
2) Fonte: Diavoli rossi, tradizione calcistica ﬂegrea di G. e V. Gaudino, edizioni Riccardi
3) Fonte: Michele Patalano
4) Fonte: Aniello Sogliuzzo, Pasquale Di Meglio
5) Fonte: Abramo De Siano
6) Fonte: Biagio Vottola
7) Mezzogiorno Sportivo, 1 dicembre 1933
8) Fonte: Don Pietro Monti
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CAPITOLO SECONDO

Il periodo di transizione (1940-1954)
Il calcio giovanile lacchese in piena attività
La parentesi bellica non spegne lʼamore dei giovani lacchesi per il football.
Si continua a giocare sugli ampi spazi disponibili nel paese, cementiﬁcati
poi negli anni del boom economico.
Un nuovo campetto spunta dove sarebbe stato costruito, e donato allʼisola
dal commendator Angelo Rizzoli, il futuro ospedale “Anna Rizzoli”;
I ragazzi lacchesi formano squadrette a ripetizione che si danno battaglia
in rappresentanza dei diversi rioni oppure ingaggiano lʼeterno duello con i
rivali storici foriani.
Non si intravede ancora un barlume di società sportiva organizzata, ma
la vitalità del movimento continua a fare spuntare dal nulla piccoli talenti.

Don Giuseppe ʻa Guardia
Piazza Santa Restituta vietata al calcio
Il campo principale resta sempre quello di Piazza Santa Restituta. È posto proprio in mezzo al paese ed è la calamita che attira i piccoli lacchesi,
sempre con un pallone tra i piedi.
Ma i tempi stanno cambiando ed è ufﬁcialmente proibito giocare a pallone
sulla piazza. I monelli però non se ne danno per inteso, e trasgrediscono
gioiosamente lʼordinanza comunale.
Hanno però un “nemico” implacabile: don Giuseppe ʻa guardia.
È lʼunica guardia municipale del comune e, non appena si accorge che
i ragazzini stanno giocando a pallone sulla piazza, corre a perdiﬁato per
sequestrare il pallone. Quando ci riesce. Se ci riesce...
Perché i piccoli sono praticamente imprendibili e difendono il loro patrimonio più prezioso con grande abilità.
Lʼunico punto debole di don Giuseppe è il ﬁglio: quando gioca lui, o si
allontana, o fa ﬁnta di non vedere. Allora i compagni cercano di metterlo
sempre in squadra. Ma non sempre lo trovano disponibile. E allora ricomincia la “guerriglia” con la guardia che riesce almeno a metterli in fuga e
a sgomberare la piazza dai “calciatori abusivi”.
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Lacco Ameno - Piazza S. Restituta

Ma, non appena calano le ombre della sera, arriva la “rappresaglia”: i
monelli, defraudati del loro campo di pallone preferito, salgono lungo la
via che porta a Monte Vico, portandosi alle spalle dellʼabitazione di don
Giuseppe, situata nel Rione Ortola. Ci giungono provvisti di “munizioni”:
sassi e cantoni di ogni tipo e peso scagliati con precisione sul tetto in zinco
dellʼabitazione del “nemico”, che rimbomba sotto lʼinattesa gragnuola.
È un bombardamento ﬁtto e veloce: don Giuseppe esce fuori di casa e
impreca. Ma sa che gli scugnizzi ritorneranno, forse addirittura la sera stessa
e tutte le altre volte che li scaccerà dalla piazza.

Gioie semplici per gente semplice
Salvatore Impagliazzo così festeggiava i suoi piccoli atleti...
Sul campetto circondato da canneti, dove sorgerà lʼospedale Rizzoli,
gruppi di piccoli lacchesi sfogano la loro passione per il football giocando
per ore ed ore. Durante lʼestate sﬁdano le squadre dei villeggianti con i quali
ingaggiano avvincenti duelli sette contro sette.
Hanno un tifoso sfegatato: Giovanni Castagna, papà di Vincenzo, loro
compagno di squadra e Salvatore Impagliazzo. Quando vincono, questʼultimo si porta lʼintera squadra a casa e allestisce in quattro e quattrʼotto un
banchetto a base di bucatini e coniglio. Poi, prende un poʼ di fascine (i
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cosiddetti “pennicilli”) e fa un bel falò, per festeggiare la vittoria dei suoi
pupilli!
Gioie semplici per gente semplice... (1)

Con i foriani una sﬁda inﬁnita
Il Soccorso come un campo di battaglia
Nel periodo di transizione il calcio lacchese vive di gare organizzate in
modo estemporaneo. Si continua a giocare con sette elementi per squadra
contro un eterno avversario: il Forio di Salvatore Calise Pummarola.
Il principale teatro della sﬁda di campanile è il campo della Chiesa del
Soccorso: i foriani sono padroni di casa dalla ruvida ospitalità. I lacchesi
hanno coraggio da vendere e li sﬁdano nella loro tana. Le partite non terminano mai in modo regolamentare e tranquillo: le classiche “mazzate” sono la
chiusura obbligata di ogni match e le “petriate” inseguono ﬁno a Cavallaro
gli indomiti lacchesi, pronti a rilanciare la sﬁda in altra occasione (2).

Nascita del calcio agonistico ufﬁciale
La “Pro Lacco” per cominciare
Allʼinizio degli anni Cinquanta si sente la necessità di “regolarizzare”
queste battaglie sportive e paesane. Lʼesempio viene da Ischia, dove Filippo
Ferrandino è riuscito a ritessere la tela di una società di calcio dilettantistico
di buon livello.
A Lacco Ameno ed a Forio si tenta di imitare, almeno dal punto di vista
formale, lʼesempio ischitano e nascono due società: la Pro Lacco (Associazione Sportiva Lacco), che ricorda uno dei club lacchesi degli anni Venti,
e lʼUnione Sportiva Forio.
Mario Ciofﬁ così descrive unʼincontro tra rappresentative delle due
società, avvenuto nellʼaprile 1952: Unʼaccesa e combattuta partita ha
avuto luogo domenica scorsa al campo sportivo “Soccorso” in Forio. Una
partita che assumeva lʼaspetto di un vero derby, data la rivalità sportiva
ormai tradizionale delle due contendenti... partita infuocata in cui più che
la tecnica è stato lʼagonismo a prevalere.
Il derby, arbitrato dal manager e tecnico isolano Filippo Ferrandino, è
vinto dalla formazione lacchese per 4-2.
È così iniziata lʼattività sportiva dellʼAssociazione Sportiva Lacco sotto
i migliori auspici (4) commenta il cronista. Per vedere una società sportiva
partecipante ad un campionato ufﬁciale, bisogna attendere altri due anni.
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Un gruppo di amici pionieri del calcio lacchese
Pochissimi mezzi, tanto entusiasmo...
Le condizioni economiche del piccolo comune sono ancora difﬁcili.
Lʼemigrazione sta conoscendo in questi anni sucessivi allʼimmediato
dopoguerra il suo apice. Unʼattività sportiva agonistica, seppure ai più
elementari livelli dilettantistici, esige sacriﬁci economici non indifferenti
per una cittadina che vive ancora dei magri proventi dellʼagricoltura, della
pesca e del turismo estivo, comunque circoscritto a poche decine di famiglie
forestiere.
Eppure un gruppo di amici sente la necessità di dotare la propria comunità
di una squadretta che possa rappresentarli simbolicamente. Un modo per
dire: Ci siamo anche noi!
I promotori dellʼiniziativa sono guidati da due appassionati: Raffaele
“Faﬁno” Mennella e Antonio Totonno Buonocore, tabaccaio.
Raffaele Mennella, in gioventù sportivo praticante e pioniere - assieme ad
un gruppo di amici - della pallacanestro sullʼisola, animato da sincero amor
di patria, capisce che è il momento di unire le forze per tentare di fare compiere un salto di qualità a tutto lʼambiente. Grande tifoso del Lacco Ameno,
sarà il primo a ricoprire la carica e le responsabilità di presidente.
Antonio Buonocore il tabaccaio, che sarà per tanti anni segretario, cassiere e “memoria storica” del calcio lacchese, abituato ad agire nellʼombra,
si rivelerà personaggio-chiave dello sport del suo paese, accompagnandolo
per oltre quarantʼanni.
Afﬁancano questi personaggi Vincenzo Patalano, che qualche anno più
tardi diventerà la vera “anima” del calcio lacchese, e Prospero Di Spigno, al
quale ben presto si afﬁancherà il ﬁglio Francesco Francuccio, uno dei più
appassionati dirigenti lacchesi, capace di spendere giornate intere dietro ai
giocatori e alle faccende della squadra.
Il giovane studente, poi professore, Raffaele Castagna le è vicino come
corrispondente di giornali e sarà in seguito più volte dirigente.
Tra gli altri tifosi-dirigenti lacchesi vi sono Aniello Nello Buono, Antonio
Galano, Ciro Vespoli, Sergio Scandiuzzi, mentre da Casamicciola viene
Mastro Achille Diotallevi, simpatico personaggio sempre al ﬁanco delle
squadre isolane (3).
Sono questi i “padri fondatori” del Lacco Ameno Calcio che si afﬁda alla
guida tecnica di un paesano che aveva alle spalle una importante esperienza
in terraferma.
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Giuseppe Calise “Tarantino” lʼinnovatore
Con lui la svolta per il calcio giovanile
Se il football ai piedi di Monte Vico
aveva bisogno di una spinta innovativa
per passare dallʼimprovvisazione e dalla
precarietà ad una fase meglio organizzata
e deﬁnita, è Giuseppe Calise, detto Tarantino, a darla. Fu il primo dei calciatori
lacchesi attivo in continente, molto probabilmente con lʼArsenaltaranto, durante
il servizio militare. Da qui il soprannome
“Tarantino”. Fratello del generale dellʼesercito Tommaso - grande sportivo
praticante ed eroe di guerra in Africa - è
lui ad imprimere una svolta determinante
nel football locale, portando nel paese i
primi rudimenti organizzativi: raggruppa
i ragazzi meglio dotati, ﬁssa e dirige gli
allenamenti, comincia ad impostarli tecnicamente.
Dʼinverno la palestra coperta del futuro
Istituto Meccanico Professionale, coi vetri rotti, diventa campo di allenamento.
Destro-sinistro, sinistro-destro contro
Giuseppe Calise Tarantino
i muri, così si comincia a passare, grazie
a Giuseppe Calise, verso una fase nuova per il giovane football lacchese.
Il suo contributo è fondamentale: egli porta a conoscenza della comunità
paesana un diverso modo di “stare insieme” e di far crescere sportivamente,
e non solo sportivamente, i ragazzi.

1953: nasce la “Libertas Lacco Ameno Calcio”
Il calcio lacchese entra nellʼagonismo ufﬁciale
Il nome della nuova società è “Libertas Lacco Ameno Calcio”. Le difﬁcoltà da superare sono numerose, a cominciare dal campo di gioco: le piazze
del paese non possono essere trasformate in campi ufﬁciali ed omologabili a
causa della loro centralità. Allora non resta che chiedere ospitalità al campo
“Vincenzo Rispoli” di Ischia.
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Lʼarrivo del Cavaliere Angelo Rizzoli alimenta speranze e ﬁducia in un
futuro migliore ma le condizioni economiche, come si è detto, restano comunque generalmente precarie. Il peso della conduzione della società resta
così sulle spalle degli intraprendenti dirigenti aiutati da qualche paesano
che offre la propria occasionale e disinteressata collaborazione.
Quello che non manca è lʼentusiasmo, oltre un folto gruppo di giovanissimi calciatori locali di buone capacità. Saranno loro, assieme a qualche
atleta di Ischia e Procida, a costituire lʼossatura della prima squadra della
“Libertas Lacco Ameno Calcio”.
1) Fonte: dirigenti e giocatori del Lacco Ameno
2) Fonte: Raffaele Monti
3) Fonte: Abramo De Siano

Giocatori del Lacco Ameno schierati davanti allʼAlbergo della Regina Isabella in occasione
dellʼinaugurazione del capo sportivo di Forio - Da sinistra in piedi: Raffaele Faﬁno Mennella,
Nino Castaldi, Filippo Petrucci (seminascosto), Michele Monti, Sebastiano Monti, Ciro Esposito.
Accosciati da sinistra: Ciro Monti, Franco Di Spigno, Sergio Scandiuzzi, Vincenzo De Siano,
Giuseppe Silvio, Abramo De Siano
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Una formazione dellʼAenaria
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Il calcio federale a Lacco Ameno
1954 - 1970
Anno

Nome

Categoria

Presidene

Allenatore

1954-55

Lib. Lacco
Ameno

II Divisione

Raffaele
Mennella

Giuseppe
Calise

1955-56

U. S. Lacco
Ameno

I Divisione

Raffaele
Mennella

Giuseppe
Calise

1956-57

Ischiaterme

Promozione

V. Mazzella
V. Mennella

Berto Busani
e G. Calise

1957-58

Ischiaterme

Promozione

Aniello
Regine

Stefano
Sbriglia e A.
Cacace

1958-59

Aenaria (2)

Promozione

Vincenzo
Mennella

Filibero
Di Maio e
Scipione Di
Meglio

1959-60

Aenaria

Promozione

Vincenzo
Mennella

Scipione Di
Meglio

1960-61

Aenaria

Promozione

Vincenzo
Mennella

Scipione Di
Meglio

1961-62

Aenaria

Promozione

Giuseppe
Calise

Raffaele
Lupoli

1962-63

Aenaria

Promozione

Giuseppe
Calise

Raffaele
Lupoli e
Scipione Di
Meglio

1963-64

Aenaria

Promozione

Raffaele
Mennella

Giuseppe
Calise

1964-65

Aenaria

Promozione

Raffaele
Mennella

Giuseppe Calise e Scipione
Di Meglio

1965-66

Aenaria (3)

Promozione

Giuseppe
Calise

Giosuè Di
Scala e Sucapane

1966-67

Aenaria

Promozione

Giovanni
Garofalo

Ciro Barile

(1)
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1967-68

Aenaria

Promozione

Giovanni
Garofalo

Ciro Barile

1968-69

Aenaria

Promozione

Giovanni
Garofalo

Ciro Barile e
Scipione Di
Meglio

1969-70

Aenaria

Promozione

Giovanni
Garofalo

Raffaele
Lupoli

1970-71

Lacco Ameno

30

CAPITOLO TERZO

Il campionato di Seconda Divisione 1954-55
Tanto entusiasmo e atleti giovanissimi
Nel 1954 la società lacchese si iscrive al campionato di Seconda Divisione
al quale partecipano squadre isolane e della vicina costa ﬂegrea, alcune delle
quali squadre giovanili di società di serie superiore.
Il campionato di Seconda Divisione sta assumendo ad Ischia una dimensione molto vasta, se si pensa che ben cinque squadre isolane vi fanno
parte. Esse sono: Barano, Casamicciola, Crociati, Forio, Lacco Ameno. Eʼ
una febbre - scrive Nellino Sogliuzzo sul Corriere dello Sport - di cui tutti
sono contagiati. Non si era mai veriﬁcato negli annali del calcio isolano
un avvenimento del genere. Da un lato non sfugge il valore di unʼiniziativa
così lodevole, dallʼaltro viene fatto però notare che le disponibilità di campi
di gioco non sono eccessive considerata lʼesistenza di un solo campo di
gioco: il “Vincenzo Rispoli” di Ischia (1).

Le prime gare ufﬁciali del Lacco Ameno
Qualche batosta, ma arrivano i primi risultati
Allenatore è Giuseppe Calise. Con lui sono i lacchesi Salvatore Calise, i
fratelli Vittorio e Abramo De Siano; Vito Mennella; i fratelli Ciro, Raffaele
e Sebastiano Nino Monti; Salvatore Patalano, Vincenzo Castagna, Giuseppe
Silvio, Pier Paolo ed Erasmo Nino Castaldi, i procidani Benito Iliceto e Scotto di Liquori, il ﬂegreo Leandro Lunghi, il napoletano Vincenzo Monetti.
Si comincia bene!
Batosta a Pozzuoli e... “illecito sportivo” per “Faﬁno” Mennella!
La squadra del Fungo disputa la prima gara ad Arco Felice dove la Gioventù Puteolana batte il Lacco Ameno con un ampio margine (2). Infatti il
risultato è quello di un pesante “cappotto”: 0-8!
La Gioventù Puteolana schiera tra gli altri Verbini e Falanga, che dallʼanno
successivo diverranno protagonisti con la forte Puteolana.
In porta gioca “clandestinamente” un ragazzino che non ha ancora com31

Gioventù Puteolana - Lacco Ameno 8-0. Il piccolo Sebastiano Nino Monti
precede in uscita un attaccante puteolano (1954-55)

Altra fase della gara Gioventù Puteolana - Lacco Ameno 8-0.

piuto quattordici anni e pertanto al di sotto del limite federale. Si chiama
Sebastiano Monti, detto Nino. Così, alla sua prima partita ufﬁciale, il
presidente Faﬁno Mennella compie il suo primo “illecito” sportivo: infatti
“manomette” le carte, spacciando il giovanissimo portiere per quattordicenne. Invece, al piccolo Sebastiano Nino Monti, mancano ancora tre mesi
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allʼetà tesserabile. Proprio il giovanissimo portiere diventa il protagonista
assoluto della gara: con i suoi numerosi interventi acrobatici, sottolineati
dagli applausi del pubblico, evita che il punteggio ai danni della propria
squadra divenga ancora più pesante.
Al termine della gara lʼarbitro gli stringe la mano e dice: Questo ragazzino
farà strada! predicendo così un futuro calcistico e professionale pieno di
soddisfazioni per il piccolo atleta (3).

Prime notizie scritte
Si comincia ad uscire dallʼanonimato
La prima partita di cui si hanno notizie scritte è il derby con il Barano,
nel gennaio 1955, mentre di un risultato di parità (0-0) con il Casamicciola,
si ha solo un vago accenno. Con i baranesi, il Lacco Ameno perde 1-2 al
termine di una gara ben giocata: La squadra di Lacco Ameno ha messo in
mostra una buona inquadratura e la nota più lieta è che i suoi giocatori
sono tutti giovanissimi (4).
La prima vittoria registrata è quella contro la Sibilla Juniores: 2-1 al
“Rispoli” nel febbraio.
Il derby con il Forio si chiude in parità: 1-1.
È stata una partita molto combattuta e sentita da ambo le parti un piccolo
derby, forse il più vivo degli altri derbies isolani... La squadra di Lacco
Ameno ha giocato solo venti minuti ed in questo lasso di tempo è riuscita
a pareggiare la partita. Il migliore dei giocatori in senso assoluto è stato il
terzino Lunghi. Si è anche distinto il centro sostegno Iliceto (5) commenta
Mario Ciofﬁ.
Subito dopo arriva la grande soddisfazione del derby vinto contro il Casamicciola per 2-1, ma di questa partita si conosce solo il risultato.

Erasmo “Nino” Castaldi e il rigore
Una gioia troppo precipitosa...
Si gioca al “Rispoli” in una giornata piovosa. Il campo è allagato e il
Lacco Ameno rincorre la vittoria. Negli ultimi minuti di gioco ecco Erasmo
Nino Castaldi scattare nellʼarea avversaria. Sgambetto e rigore!
Inebriato di gioia, si tuffa a pesce in una delle tante pozzanghere, sguazzandoci dentro come un porcellino. Alla ﬁne esce reso irriconoscibile dal
fango.
Sugli spalti è festa grande e il giocatore continua ad esultare, convinto
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della successiva segnatura sul penalty appena assegnato. E il capitano-allenatore Calise si congratula con lui per avere propiziato un gol quasi certo.
Lo stesso Tarantino si incarica di trasformare la massima punizione. Palla
sul dischetto. Tiro. Parata del portiere (6).

I “panini” del presidente Mennella
Clamoroso pari, ma la gente sfotte...
Dopo una pesante sconﬁtta in casa della Sibilla per 1-5, il Lacco - nelle
cui ﬁla trovano posto altri giovani locali come Amedeo Mattera, Emanuele
Iovine (poi segretario comunale) e Vincenzo De Luise - ospita la Gioventù
Puteolana, capolista che ha vinto tutte le precedenti partite di campionato.
I paesani: La Gioventù - scherzano - vi riﬁla altri otto palloni come allʼandata. La squadra ospite arriva sullʼisola, e il presidente, il buon “Faﬁno”,
fa la “cacciata”, offrendole i panini per la colazione.
La Gioventù Puteolana passa in vantaggio e in seguito lʼarbitro le annulla
due gol, il secondo sicuramente valido. Pareggia Amedeo Mattera. Finisce 11: un risultato che fa clamore, consideratae la forza e la fama dei ﬂegrei.
E i tifosi: Il merito è di Faﬁno - dicono - perchè si è comprato la squadra
avversaria con... i panini! (7)

Lacco Ameno 1954-55 - Da sinistra in piedi: il presidente Raffaele Mennella, Benito Iliceto,
Vittorio De Siano, Raffaele Monti, Ciro Monti, Giuseppe Calise Tarantino, Vincenzo Castagna,
il dirigente Sergio Scandiuzzi. Accosciati da sinistra: Abramo De Siano, Vincenzo Monetti,
Amedeo Mattera, Emanuele Iovine, Scotti di Liquori
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Invece la partita è vera e combattuta. Il pari arriva puntualmente e costituisce la prima tappa importante per la giovane squadra che in seguito
batte in casa la Virtus Baia per concludere con unʼinattesa sconﬁtta contro
i Crociati.
La prima (o seconda) annata agonistica ufﬁciale dei lacchesi è comunque
felice: con 13 punti, i giovani del Fungo sono alle spalle della capolista
Gioventù Puteolana.
Il primo passo verso unʼattività sportiva destinata a durare per i successivi
quarantʼanni è compiuto.

Il Consiglio Direttivo della “Libertas Lacco Ameno Calcio”
Un folto gruppo di paesani in aiuto della società
Ecco i nominativi dei componenti del primo Consiglio Direttivo della
“Libertas Lacco Ameno Calcio”: Vincenzo Mennella (Presidente Onorario),
Raffaele Mennella (Presidente effettivo), Antonio Buonocore (segretario e
cassiere), Giuseppe Ballirano, Domenico Calise, Francesco Calise, Michele
Calise, Vincenzo Colella, Filippo De Siano, Pasquale De Siano, Prospero
Di Spigno, Antonio Galano, Andrea Iacono, Francesco Iacono, Luigi Iacono, Stanislao Iacono, Salvatore Impagliazzo, Vito Maria Impagliazzo, Vito
Mennella, Carmine Monti, Francesco Monti, Raffaele Monti, ingegnere
Monzeglio, principe Innocenzo Pignatelli, Umberto Patalano, Vincenzo
Patalano, Ciro Vespoli (8).
1) Corriere dello Sport, 16 gennaio 1955
2) Corriere dello Sport, 23 gennaio 1955
3) Fonte: dirigenti e giocatori del Lacco Ameno dellʼepoca
4) Corriere dello Sport, 2 febbraio 1955
5) Corriere dello Sport, 2 marzo 1955
6) Fonte: Raffaele Monti
7) Fonte: Pietro Buono
8) Fonte: archivi A.S. Lacco Ameno
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Le squadre partecipanti al campionato 1954-55
Barano - Casamicciola - Crociati - Forio - Gioventù Puteolana - Lacco Ameno -Sibilla
Bacoli Juniores - Siluriﬁcio Baia (poi Cral)

Risultati di alcune partite disputate dal Lacco Ameno
- Lacco Ameno - Casamicciola
- Barano - Lacco Ameno
- Lacco Ameno - Sibilla
- Forio - Lacco Ameno
- Casamicciola - Lacco Ameno
- Sibilla Juniores - Lacco Ameno
- Lacco Ameno - Gioventù Puteolana
- Lacco Ameno - Cral Baia
- Lacco Ameno - Crociati
Punti conquistati
Posizione deﬁnitiva

0-0
2-1
2-1
1-1
1-2
5-1
1-1
vittoria Lacco Ameno
vittoria Crociati
13
seconda

Formazioni e tabellini di alcune gare
* Barano - Lacco Ameno 2-1
Monti Sb., Scotto di Liquori, De Siano V., Castagna, Iliceto, Monti P., Castaldi,
Patalano, De Siano A., Calise G., Calise S.
arb.: Alabiso (Napoli) - reti: pt 5ʼ Patalano, 37ʼ Napoleone; st 10ʼ Di Meglio (1)
* Forio - Lacco Ameno 1-1
Monetti, Scotto di Liquori, De Siano V., Castagna, Iliceto, Monti R., Castaldi,
Patalano, De Siano A., Calise G., Mattera.
arbitro: Barbato (Pagani) - reti: pt 15ʼ Giglio; st 40ʼ Iliceto (2)

La rosa del Lacco Ameno campionato 1954-55
Calise Giuseppe
Calise Salvatore
Castagna Vincenzo
Castaldi Erasmo Nino
Castaldi Pier Paolo
De Luise Vincenzo
De Siano Abramo
De Siano Vittorio
Iliceto Benito
Iovine Manuele

Lunghi Leandro
Mattera Amedeo
Mennella Vito
Monetti Vincenzo
Monti Ciro
Monti Raffaele
Monti Sebastiano Nino
Patalano Salvatore
Scotto Di Liquori

1) Corriere dello Sport, 2 febbraio 1955;
2) Corriere dello Sport, 2 marzo 1955.
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CAPITOLO QUARTO

Il campionato di Prima Divisione 1955-56
Si pongono le basi per una squadra competitiva.
Dopo il primo anno di “apprendistato” in Seconda Divisione, il Lacco
Ameno presenta una società e una squadra dal volto ben deﬁnito. Alla sua
guida ancora il presidente Raffaele Faﬁno Mennella. Ai collaboratori già
menzionati nel capitolo precedente si aggiungono: Filippo Calise, Michele
Monti, Umberto Monti, Francesco Pisani, Michelangelo Patalano (1).
Direzione tecnica afﬁdata di nuovo a Giuseppe Calise Tarantino e iscrizione al campionato di Prima Divisione.
Con i giovani lacchesi ci sono atleti dʼesperienza provenienti dal continente, in particolare dalla costa ﬂegrea: i difensori Federico Chiarini,
Antimo Buonincontri, Eugenio Calomino, i centrocampisti ed attaccanti
Angelo Maddaluno, Cesare Cardinale, il “jolly” Antonio Gioielli. Punta di
diamante è il centravanti Stefano Ninone Di Meglio, proveniente dallʼIschia,
coadiuvato da un diciottenne lacchese: Abramo De Siano, una promessa...

La “Libertas” saluta e se ne va...
Da “Libertas” a “Unione Sportiva Lacco Ameno”
La “Libertas Lacco Ameno Calcio” ha appena un anno, ma i suoi dirigenti
decidono che è comunque tempo di mandarla in pensione...
Nellʼintento di assicurare allʼattività agonistica della squadra di calcio
la maggiore partecipazione possibile da parte di tutti gli sportivi del paese, al di fuori e al di sopra di qualsiasi pregiudizio di fazione - pur nella
consapevolezza che mai faziosità ha animato lʼazione della Libertas Lacco
Ameno - dirigenti e soci hanno deciso di dare alla società la denominazione
di Unione Sportiva Lacco Ameno (1).

Si esce dalla sperimentazione
E nei derby si fa sul serio...
Si continua a giocare al Rispoli di Ischia e alla prima di campionato cʼè
subito il derby con i combattivi Crociati di Giovan Giuseppe Nerone Sor37

rentino. È un incontro veloce, duro, tirato dal primo al novantesimo minuto, scrive Nellino Sogliuzzo sul “Corriere dello Sport”, nel quale il Lacco
Ameno viene meno per la mancanza di un quadrilatero e per un attacco
slegato dove il solo Di Meglio ha le idee chiare. Ma sono proprio i lacchesi
a segnare per primi grazie al suo centravanti il quale riesce a passare un
dosatissimo pallone a Buonincontri che non fallisce la facile occasione.
Comunque i Crociati riescono a ribaltare il risultato portandosi sul 2-1,
ma a cinque dalla ﬁne della gara su punizione di seconda calciata da Di
Meglio, Gioielli spostatosi allʼattacco, pareggia... (2).

Derby con i Crociati: che spettacolo!
Grande match”Nerone-Faﬁno”!
Quelli con i Crociati saranno ricordati come i derby più accesi della
storia sportiva isolana. La simpatia e lʼirruenza di Nerone Sorrentino e dei
suoi atleti di Ischia Ponte e della Mandra fanno tuttʼuno con il calore e la
partecipazione dei tifosi lacchesi, sempre pungolati nellʼorgoglio quando
si tratta di confrontarsi sportivamente con i “cugini” ischitani.

Una formazione dei Crociati. In piedi (da sinistra): Barile Raffaele, Mazzella G. Giuseppe, Salvatore Antonio, Sorrentino G. Giuseppe Nerone (allenatore), Postiglione
Guido, Conte Giuseppe (dirigente del Barano), Sasso G. Giuseppe, Michele Di Meglio
(segretario), Giovanni Matrone, Napolano Vittorio, Lombardi Rocco (presidente).
Accosciati (da sinistra): una riserva, Sasso G. Giuseppe, DʼAmbra Antonio, Riccio
Michele, Sorrentino Carlo, Mattera Nino lambretta, DʼAmbra Salvatore
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Il trascinatore dei lacchesi è il presidente Raffaele Faﬁno Mennella: alto,
snello, portamento distinto, elegante e curato, atteggiamenti improntati a
signorile noncuranza, è lʼesatto contrario del suo acerrimo rivale, Nerone
Sorrentino: ﬁsico erculeo, spalle larghe e braccia muscolose; voce possente,
temperamento di fuoco, oratoria travolgente, carisma indiscutibile.
I confronti tra Crociati e Lacco Ameno non sono altro che la replica di
quelli precedenti tra i club lacchesi e le antiche Robur e Pro Ischia: Faﬁno
e Nerone si sentono “leader” di due popoli e due tradizioni sportive e ci
danno sotto...
Le panchine diventano di fuoco e lʼimpassibile Faﬁno si accende come
un “tricche-tracche”, mentre Nerone “frusta” i suoi corsari mandraioli ed
ischiapontesi incitandoli alla vittoria!
I due “giocano” la loro partita “parallela”: inseguono i giocatori lungo la
linea del campo, urlano, li incoraggiano, agitano i pugni in aria, scalciano,
tirano e vibrano fendenti nel vuoto. Imprecano e gioiscono.
Insomma: sono due fenomeni e la gente che ebbe la fortuna di assistere
a quello spettacolo di semplice e genuina paesanità non dimenticò più quei
divertentissimi momenti.
Le battute, gli sfottò dei tifosi, qualche cazzotto
di troppo..., sono ingredienti di un modo di essere
tipicamente isolano che sopravviverà ancora per
pochi anni, sopraffatto in seguito dal progresso e
dalla sfrenata corsa al benessere economico (3).

Ecco il primo protagonista
“Ninone” Di Meglio: una valanga di gol
A questo pari fanno seguito quattro sconﬁtte
consecutive, compresa quella nel derby con il più
esperto Casamicciola (1-3).
La prima vittoria arriva con lʼOlimpic al “Rispoli” (4-1).
Lʼundici isolano gioca una partita volitiva e
vince anche grazie alla grande giornata di Di
Meglio e De Siano A. (4) autori di una doppietta
ciascuno.
Un pareggio con lʼAtan (2-2) e ancora una
serie di risultati molto negativi interrotti da un
pari strappato in casa con i denti al Santa Lucia:
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Stefano Ninone Di Meglio

in svantaggio di due reti (1-3) il solito Di Meglio è stato il tutto fare della
squadra, ed a lui va il merito di avere conquistato il pareggio (5) con due
gol negli ultimi tredici minuti, il pari su rigore al novantesimo.
La nota positiva del Lacco Ameno è proprio il suo cannoniere, in gol
quasi in ogni partita. Così contro il Cosma in trasferta (2-3) e nel ritorno
con i Crociati (3-1). Lʼischitano trova la propria consacrazione con il Lacco
Ameno, diventando, grazie alle sue realizzazioni, il primo protagonista della
società del Fungo.

La difesa si comporta bene
Monetti: portiere di valore
Contro la Virtus Baia i rossoneri devono molto al loro portiere se hanno
lasciato il campo di Maremorto a fronte alta, nonostante il risultato li abbia
dati per sconﬁtti. Essi si sono difesi con volontà e coraggio e grazie allʼottima giornata di Di Meglio, instancabile animatore di tutto lʼattacco, sono
anche riusciti a realizzare due gol. Solo 3-2 per i padroni di casa, costretti
a rimontare due gol di De Siano A., grazie anche alla bravura del portiere
Monetti (6), personaggio stravagante e simpatico, che tra i pali sa esaltarsi
salvando tante situazioni delicate.
La squadra sta maturando gradualmente e travolge il Mandrone (6-3)
grazie al solito Di Meglio, migliore della giornata e se la squadra ha vinto
lo si deve senzʼaltro a lui che ha segnato quattro dei sei gol (7).

Lacco Ameno: aggressività e grinta
Con il Casamicciola derby al calor bianco
Il derby di ritorno con il Casamicciola è al calor bianco. La gara è disturbata dal forte vento. Nel primo tempo si ha la supremazia del Lacco Ameno
che passa con il solito Di Meglio. Nella ripresa cʼè una schiacciante supremazia del Casamicciola che pareggia con Roserba a venti minuti dalla ﬁne.
Il tono agonistico sale e gli atleti non badano molte alle ﬁnezze e lʼarbitro
non sa troncare sul nascere le scorrettezze che si moltiplicano a mano a
mano che i minuti trascorrono. Al novantesimo, colpo di scena: rigore per
il Casamicciola per evidente fallo di mano di Calise. Tira Gagliotta che
sbaglia! Ma se avesse segnato avrebbe forse guastato un risultato sembrato
del tutto giusto (8).
Nel derby infuocato emerge lʼaggressività e grinta dellʼundici di Lacco
Ameno. (9).
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Lʼindimenticabile atmosfera di un derby
Casamicciola-Lacco Ameno descritta da Francesco Conte
Folla delle grandi occasioni - scrive Francesco Conte riguardo al derby
tra “casamicciuoli” e “laccaiuoli” - intorno al rettangolo di gioco, valutata ad occhio e croce a circa duemila spettatori. E tifo in proporzione...
dʼinferno, ma sempre corretto fra le due opposte schiere dei paladini dei
rispettivi colori. Bandiere e bandieroni, cartelloni incitanti le squadre del
cuore e perﬁno disegnati teschi... In questo clima ardente e passionale è
logico che i giocatori ne avvertano le conseguenze morali e gli urti e gli
scontri sono allʼordine del giorno, tanto che i massaggiatori hanno molto
lavoro da sbrigare.
Molto difﬁcilmente i numerosi spettatori potranno dimenticare le emozioni
provate - conclude il cronista - Quando lo sport è pura passione, tutto ä
bello, avvincente ed indimenticabile (10).

Di Meglio continua a segnare
E arriva la prima vittoria in trasferta
I risultati positivi cominciano ad essere frequenti e contro lʼOlimpic arriva
la prima vittoria in trasferta (3-1).
Gli isolani incamerano lʼintera posta in palio grazie ad unʼaccorta tattica
difensiva. Di Meglio è lʼanimatore della squadra (11).
Il rendimento del bomber lacchese è veramente strepitoso: i suoi gol
ﬁoccano partita dopo partita. Anche la forte Gioventù Puteolana deve cedere
al Rispoli: 2-0, con doppietta del goleador.
Il Lacco Ameno prevale con una condotta di gara decisa e volitiva,
accorta e velocissima. Ancora una volta il migliore in campo è stato Di
Meglio infaticabile e preciso nei tiri - scrive Franco Conte - Per continuità
e volontà, il piccolo campione è il migliore della sua squadra e uno dei
migliori centravanti del girone (12).

Ad Ischia in coupé con Francesco Monti il fabbro
Tutta la squadra su una sola auto...
Che tempi... A Lacco Ameno in questʼepoca ci sono solo due automobili.
Una appartiene al fabbro Francesco Monti. Si tratta di una Fiat Coupé con
gli scaletti laterali.
Quando si va a giocare a Ischia al “Rispoli”, lʼintera squadra, compresi gli
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accompagnatori, ci monta sopra e va... Giunti allʼinizio delle salite, bisogna
scendere e spingere.
È un ﬁlm di altri tempi: in quattordici su una vecchia auto, col vestito della
domenica, le valigie di cartone e le “mappatelle” con i panni da gioco.
Allʼarrivo sono tutti imbiancati dalla polvere delle strade non ancora
asfaltate. Al ritorno, sarà la stessa scena su rotta invertita, ma con lo stesso
spettacolo. I tifosi invece si spostano, chi col pullman, chi a piedi, chi col
camion di Francesco Ciccillo Iacono Magone, quello che accompagnava il
Lacco Ameno degli anni Venti e Trenta (13).

Raffaele Faﬁno Mennella, ovvero...
Il signor “Sempre-a-disposizione”
A sostenere questo Lacco Ameno rustico e bonaccione è sempre lui:
Raffaele Faﬁno Mennella, ovvero il signor “Sempre-a-disposizione”.
Il buon Faﬁno non si limita a dare la “carica” ai suoi ragazzi quando sono
impegnati in campo, ma è sempre pronto a dare una mano.
Quando si va al campo ad Ischia, mette a disposizione la sua minuscola
“Giardinetta” (una delle prime sullʼisola) per fare il servizio-pullman assieme
al “ferraro” Monti e “Magone”: così si carica tre-quattro giocatori e si fa il
tragitto Lacco Ameno-Ischia e viceversa.
Ma lʼeffetto-Faﬁno si fa sentire quando si bussa a danari: allora il compassato ed elegantoso supertifoso lacchese mette mano alla tasca ed offre
il suo contributo ﬁnanziario che non verrà mai a mancare...

Lʼambiente è pronto ad un salto di qualità
Si proﬁla lʼaiuto del Commendator Angelo Rizzoli
Il ﬁnale di campionato è positivo per i lacchesi, a parte la pesante sconﬁtta
in trasferta alla penultima contro il Pro Santa Lucia (1-4): 2-2 a Materdei
dove dimostrano una maggiore coesione di reparti e il solito Di Meglio
trascinatore della squadra, lodato dai cronisti del continente (14). Il 2-2
interno contro il Cosma chiude un campionato iniziato male e concluso in
modo dignitoso. La squadra ha ottenuto una ventina di punti e lʼambiente
si è oramai abituato alle competizioni agonistiche ufﬁciali ed è pronto per
un ulteriore balzo in avanti.
Il Commendatore Angelo Rizzoli offrirà il suo generosissimo contributo
per quella che si rivelerà unʼennesima utopia del calcio isolano: lʼIschiaterme.
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1) Fonte: archivi A. S. Lacco Ameno
2) Corriere dello Sport, 16 novembre 1955
3) Fonte: dirigenti, giocatori e tifosi del Lacco Ameno
4) Il Giornale, 19 dicembre 1955
5) Il Giornale, 23 gennaio 1956
6) Il Giornale, 13 febbario 1956
7) Il Giornale, 20 febbraio 1956
8) Il Giornale, 12 marzo 1956
9) Corriere dello Sport, 14 marzo 1956
10) Il Gazzettino dellʼisola dʼIschia, 15 marzo 1956
11) Il Giornale, 26 marzo 1956
12) Il Giornale, 16 aprile 1956
13) Fonte: Raffaele Monti
14) Il Giornale, 30 aprile 1956

(Da sinistra) Abramo De Siano, Saverio
Calise (tifoso), Stefano Di Meglio
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Le squadre partecipanti al campionato 1955-56
Atan
Casamicciola
Cosma
Crociati
Gioventù Puteolana
Lacco Ameno
Mandrone
Materdei
Olimpic
Pro Carmelo
Pro Santa Lucia
Rinascita Vomerese
Virtus Baia

Partite disputate dal Lacco Ameno nel campionato 1955-56
* Crociati - Lacco Ameno
* Virtus Baia - Lacco Ameno
* Mandrone - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - Casamicciola
* Pro Carmelo - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - Olimpic
* Lacco Ameno - Atan
* Gioventù Puteolana - Lacco Ameno
* Rinascita Vomerese - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - Materdei
* Lacco Ameno - Pro Santa Lucia
* Cosma - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - Crociati
* Lacco Ameno - Virtus Baia
* Lacco Ameno - Mandrone
* Casamicciola - Lacco Ameno
* Olimpic - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - Gioventù Puteolana
* Materdei - Lacco Ameno
* Pro Santa Lucia - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - Cosma

2-2
4-0
3-0
1-3
4-1
4-1
2-2
4-0
6-0
2-3
3-3
3-2
3-1 (sospesa per incidenti 18ʼ s. t.)
2-3
6-3
1-1
1-3
2-0
2-2
4-1
2-2

Punti conquistati
Posizione deﬁnitiva

16
?
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Campionato Prima Divisione 1955-56 - Formazioni e tabellini
* Crociati - Lacco Ameno 2-2
Monetti, Gioielli, Buono, Castagna V., Iliceto, Monti R., Patalano, Buonincontri, De Siano A., Calise G., Di Meglio.
arbitro: Grasso (Napoli)
reti: pt 10ʼ Buonincontri, 20ʼ Lauro; st 12ʼ Artiano, 40ʼ Gioielli.
* Mandrone - Lacco Ameno 3-0
Monetti, Montagna, De Siano V., Castaldi, Iliceto, Monti R., Cardinali,
Buonincontri, Patalano, Maddaluno, Di Meglio.
arbitro: Mauro (Benevento)
reti: st 6ʼ Avallone, 10ʼ Metafora, 16ʼ Buccalà.
* Lacco Ameno - Casamicciola 1-3
Monetti, Montagna, Buono, Calise G., Iliceto, Monti R., Cardinali, Buonincontri, Di Meglio, Maddaluno, De Siano A..
arbitro: De Simone (Torre del Greco)
reti: pt 32ʼ Senese, 39ʼ Gagliotta, 42ʼ Battimiello; st 14ʼ Cardinali.
* Lacco Ameno - Olimpic 4-1
Monetti, Scotti, Buono, Iliceto, Castagna, Patalano, De Siano A., Calise,
Di Meglio, Maddaluno, Cardinali.
arbitro: Borriello (Torre del Greco)
reti: pt 15ʼ Longobardi, 33ʼ Di Meglio, 37ʼ De Siano A.; st 2ʼ De Siano A.,
10ʼ Di Meglio.
* Lacco Ameno - Atan 2-2
Monetti, Castagna, Scotti, Monti R., Iliceto, Patalano, De Siano A., Buonincontri, Di Meglio, Maddaluno, Cardinale.
arbitro: Panariello (Torre del Greco)
reti: pt 2ʼ Esposito, 38ʼ Di Meglio; st 9ʼ De Siano A., 25ʼ Iorio.
* Lacco Ameno - Materdei 3-2
Monetti, Chiarini, Montagna, Castagna, Buono, Gioielli, De Siano A.,
Buonincontri, Iliceto, Patalano, Di Meglio.
arbitro: Dal Verme (Nola)
reti: st 19ʼ Pomicino, 21ʼ De Cicco, 24ʼ Di Meglio, 31ʼ Garzillo, 45ʼ Di
Meglio.
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* Lacco Ameno - Santa Lucia 3-3
Monti Sb., Chiarini, Montagna, Gioielli, Buono, Castagna, De Siano A.,
Buonincontri, Patalano, Calise G., Di Meglio.
arbitro: Borrelli (Torre del Greco)
reti: pt 27ʼ Saccone, 35ʼ Cinque (autogol); st 5ʼ Saccone (rig.), 18ʼ Zannelli,
32ʼ Di Meglio, 45ʼ Di Meglio (rig.).
* Cosma - Lacco Ameno 3-2
Monetti, Chiarini, Montagna, Buono, Gioielli, Castagna, De Siano A., Monti
R., Di Meglio, Buonincontri, Cardinale.
arbitro: Colucci (Salerno)
reti: pt 15ʼ Di Meglio, 28ʼ e 30ʼ Vitolo; st 12ʼ De Siano A., 18ʼ Pisani.
* Lacco Ameno - Crociati 3-1
Monetti, Chiarini, Buonincontri, Castagna, Buono, Patalano, De Siano A.,
Calise, Di Meglio, Maddaluno, Cardinali.
arbitro: Bosso (Napoli)
reti: pt 35ʼ Cuomo, 41ʼ Di Meglio; st 7ʼ De Siano A., 14ʼ Di Meglio.
* Virtus Baia - Lacco Ameno 3-2
Monetti, Schiano, Buonincontri, Castagna, Buono, Gioielli, De Siano A.,
Calise A., Di Meglio, Maddaluno, Cardinale.
arbitro: Amitrano (Napoli)
reti: pt 5ʼ Gianni, 15ʼ e 30ʼ De Siano A.; st 15ʼ Buonincontri (autogol), 25ʼ
Gianni.
* Lacco Ameno - Mandrone 6-3
Monetti, Chiarini, Calise G., Gioielli, Castagna, Patalano, De Siano A.,
Monti Sb., Di Meglio, Maddaluno, Monti R.
arbitro: Pisciotta (Caserta)
reti: pt 4ʼ Di Meglio, 13ʼ Motolo, 23ʼ Di Meglio; st 2ʼ Motolo, 9ʼ Avallone,
15ʼ Di Meglio, 20ʼ Castagna, 26ʼ Di Meglio, 36ʼ De Siano A.
* Casamicciola - Lacco Ameno 1-1
Monetti, Chiarini, Buonincontri, Patalano, Buono, Castagna, De Siano A.,
Calise G., Di Meglio, Maddaluno, Cardinale.
arbitro: Gentile
reti: pt 35ʼ Di Meglio; st 25ʼ Roserba.
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* Olimpic - Lacco Ameno 1-3
Monetti, Buonincontri, Calomino, Castagna, Buono, Monti R., De Siano
A., Gioielli, Di Meglio, Maddaluno, Cardinali.
arbitro: Russo (Torre Ann.ta)
reti: pt 26ʼ e 30ʼ Di Meglio; st 5ʼ Vacca, 40ʼ Maddaluno.
* Lacco Ameno - Gioventù Puteolana 2-0
Monetti, Chiarini, Buonincontri, Castagna, Buono, Patalano, De Siano A.,
Gioielli, Di Meglio, Maddaluno, Cardinali.
arbitro: Russo (Torre Ann.ta) - Reti: st 3ʼe 21ʼ Di Meglio.
* Materdei - Lacco Ameno 2-2
Monetti, Chiarini, Buonincontri, Castagna, Buono, Monti R., De Siano A.,
Monti Sb., Di Meglio, Maddaluno, Cardinali.
arbitro: Valentino (Afragola)
reti: pt 32ʼ Di Meglio; st 16ʼ De Siano A., 25ʼ Moro, 31ʼ Pomicino.
* Lacco Ameno - Cosma 2-2
Monetti, Chiarini, Buonincontri, Castagna, Buono, Patalano, De Siano A.,
Monti Sb., Di Meglio, Maddaluno, Cardinale.
arbitro: Ceccarelli (Torre Ann.ta)
reti: st 3ʼ Carabba, 12ʼ Maddaluno, 35ʼ Di Meglio, 39ʼ Giovenco.
La rosa del Lacco Ameno del campionato 1955-56
Buonincontri Antimo
Buono Francesco
Calise Giuseppe
Calomino Eugenio
Castagna Vincenzo
Castaldi Erasmo Nino
Castaldi Pier Paolo
Cardinale Cesare
Chiarini Federico
De Luise Vincenzo
De Siano Abramo
De Siano Vittorio

Gioielli Antonio
Iliceto Benito
Iliceto Italo
Maddaluno Angelo
Monetti Vincenzo
Montagna Michele
Monti Pasquale
Monti Raffaele
Monti Sebastiano Nino
Patalano Salvatore
Schiano
Scotto di Liquori

Risultati, formazioni e tabellini ricavati dai quotidiani Il Giornale ed il Corriere
dello Sport pubblicati tra il 16.11.1955 e il 14.5.1956. Lʼidentiﬁcazione dei due
Monti - Raffaele e Sebastiano Nino - è stata fatta col beneﬁcio dʼinventario.
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CAPITOLO QUINTO

Nasce lʼIschiaterme
Determinante il contributo del Commendator Angelo Rizzoli
Il cammino del Lacco Ameno giunge nel 1956 a quella che potrebbe
essere una svolta fondamentale della sua storia sportiva.
I pressanti inviti dei dirigenti lacchesi convincono il Commendator
Angelo Rizzoli, che ha creato nel comune del Fungo stabilimenti termali
ed alberghieri destinati a diventare famosi nel mondo, trasformando così
il piccolo centro in una meta turistica e di cura tra le più ambite, a dare il

Angelo Rizzoli
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proprio contributo materiale per lʼallestimento di un campo sportivo in grado
di accogliere una squadra ed un pubblico da serie superiori.
Infatti, lʼunico campo sportivo dellʼisola resta ancora il glorioso ma
angusto Rispoli, costretto ad ospitare nel corso della settimana allenamenti
e partite di campionato di una decina di squadre isolane di diverse categorie!

Sorge il campo sportivo Ischiaterme
Il dono del Commendator Rizzoli per i due comuni
Il generoso intervento del Commendatore Rizzoli viene esteso anche al
comune di Forio, il cui sindaco, avvocato Vincenzo Mazzella, ottiene, grazie
alla disponibilità di terreni spaziosi, che la struttura sorga in comune foriano: Angelo Rizzoli, che va profondendo le sue energie pecuniarie nellʼisola
dʼIschia - scrive Mario Ciofﬁ - ha offerto la somma di lire 10 milioni per
lʼacquisto di uno spazio di terreno, sul quale poter costruire un decente ed
attrezzato rettangolo di gioco. La località scelta è quella dello “Scentone”,
vale a dire qual tratto a sinistra sulla contrada di Ponte Spinavola, mentre
si va a Forio, a circa cinquecento metri dal paese. Eʼ stata anche decisa la
denominazione del campo sportivo Ischiaterme. Il campo sarà proprietà dei
comuni di Lacco Ameno e di Forio: quindi le squadre dei due paesi limitroﬁ
possono svolgervi qualsiasi attività sportiva. (1).
Lʼobbiettivo è quello di creare un unico organismo sportivo capace di
raggiungere prestigiosi traguardi: nel settembre 1956 lʼUnione Sportiva
Lacco Ameno e lʼAssociazione Sportiva Forio danno vita allʼIschiaterme!

La nascita ufﬁciale dellʼ A.S. Ischiaterme
U.S. Lacco Ameno e A.S. Forio per uno sforzo comune
Costituita lʼ Associazione Sportiva Ischiaterme - titola ancora Ciofﬁ sul
Corriere dello Sport - fusione tra Lacco Ameno e Forio. La decisione è
stata presa in una riunione al palazzo comunale di Forio, alla presenza dei
sindaci dei due centri (2).
Il professor Vincenzo Mennella, sindaco di Lacco Ameno, e lʼavvocato
Vincenzo Mazzella, sindaco di Forio, presenziano alla cerimonia con i
consiglieri comunali dei due comuni.
Le squadre di Lacco Ameno (Unione Sportiva Lacco Ameno) e Forio
(Associazione Sportiva Forio, che aveva partecipato agli ultimi due campionati di Seconda Divisione) costituiranno la nascente “Ischiaterme”.
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Per il momento viene rimandato il coinvolgimento della società sportiva
di Casamicciola. Lo statuto sociale, già redatto, sarà ratiﬁcato dal Consiglio
Direttivo della società, da eleggersi in una seconda riunione da tenersi nel
municipio di Lacco Ameno. I punti essenziali dello statuto sono i seguenti:
- elezione di un numero di consiglieri eguale per i due comuni, con la presenza di un rappresentante della società per azioni “Ischiaterme” facente
capo al Commendator Rizzoli;
- la sede sociale della società sarà ubicata presso il campo sportivo di Forio,
e due saranno i circoli societari: uno a Lacco Ameno e uno a Forio;
- le riunioni si svolgeranno alternativamente nei due comuni.
Segue la suddivisione dei soci nelle categorie di “benemeriti”, “sostenitori” e “ordinari” con relative somme di adesione.
Le due società contano su sette consiglieri a testa (2).

I componenti del Consiglio Direttivo dellʼIschiaterme
Nel principio dellʼequilibrio
La presidenza va ai due massimi responsabili: Vincenzo Mennella e
Vincenzo Mazzella. Vice-presidente è il dottor Aniello Regine di Forio.
Consiglieri dellʼU.S. Lacco Ameno sono: Vincenzo Patalano, che da
questo momento comincerà ad avere
un ruolo fondamentale, diventando il
motore propulsore dellʼIschiaterme e
poi dellʼAenaria, Raffaele Mennella,
Antonio Buonocore, Filippo Calise,
Raffaele Pascale, Francesco Pisani,
Michelangelo Patalano.
Consiglieri dellʼA.S. Forio sono:
Salvatore Di Maio, Aniello Ambrosio,
Gigino Parascandolo, Salvatore Calise, Francesco Ambrosino, Sebastiano
Serpico, Vito Manna.
Tra gli altri dirigenti foriani vi sono
Pietro Del Monte, poi il forestiero Cesare Giraud, mentre da Casamicciola
Vincenzo Patalano
arriva Cesare “Cesarino” Mattera.
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Medico sociale è il dottor Paolo Monte, che manterrà questa carica per
molti anni (3).
A conclusione della riunione, i partecipanti inviano un fervido saluto
allʼindustriale milanese, Angelo Rizzoli, vero padre della nascitura società,
che, dopo avere sborsato i dieci milioni per la costruzione del campo sportivo, elargisce lʼastronomico ﬁnanziamento, per una società dilettantistica,
di tre milioni allʼanno! (2)

Preparazione al campionato di Prima Divisione
Decine di acquisti dal continente
Parte così lʼavventura dellʼIschiaterme, iscritta al campionato di Prima
Divisione. Grazie allʼaiuto economico garantito da Rizzoli, i dirigenti
ingaggiano una vecchia gloria del Napoli: Berto Busani. Acquistano una
dozzina di giocatori di buone capacità ed esperti della categoria provenienti
da squadre della costa ﬂegrea e di Napoli. I ranghi vengono rafforzati da
giovanissimi atleti isolani.
Massaggiatore è Antonio De Falco.
La nascita della squadra viene celebrata con una sﬁlata attraverso le strade
del paese con i giocatori in divisa rossonera, colori sociali scelti in omaggio
al Commendator Rizzoli grande sostenitore del Milan, società guidata dal
ﬁglio Andrea.
Alla vigilia del campionato lʼIschiaterme è forte e ﬁduciosa delle premesse
che ne hanno creato la nascita e pertanto parte con velleità di primato perché campagna acquisti e prestazioni precampionato lasciano ben sperare
(4).
1) Corriere dello Sport, 13 giugno 1956
2) “Corriere dello Sport”, 17 luglio 1956
3) Fonte: archivi A.S. Lacco Ameno; dirigenti, calciatori Lacco Ameno, Mario Ciofﬁ
4) “Corriere dello Sport”, 4 novembre 1956
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CAPITOLO SESTO

Il campionato di Prima Divisione 1956-57
Lʼ Ischiaterme parte tra grandi entusiasmi
Il 4 novembre 1956 si disputa la prima gara ufﬁciale sul campo sportivo
Ischiaterme di Forio: Con una breve e bella cerimonia, alla quale prendono
parte il vescovo dʼIschia monsignor Cece e i sindaci di Forio, Lacco Ameno, Ischia e Casamicciola, si inaugura il nuovo bellissimo campo sportivo
Ischiaterme, dono che il Commendator Rizzoli ha voluto fare a Forio (1)
scrive Franco Conte sul Giornale.
Lʼinaugurazione del campo sportivo, aggiunge Mario Ciofﬁ sul Corriere
dello Sport, è il degno epilogo di una grande festa sportiva sottolineato
dallo scrosciante applauso del numerosissimo pubblico (2), quasi 2500
persone.
Lʼ Ischiaterme, guidata da Berto Busani, prevale per 2-0 sulla Rinascita
Vomerese con due reti segnate nel primo tempo. Ottima prestazione del
portiere Monetti che salva pericolose situazioni (1).
La settimana successiva vittoria in trasferta per 4-2 sul campo del Mandrone che ben poco può contro la forte compagine isolana che anche nella
fattura delle reti dimostra la propria superiorità (3).

Arriva il derby con il Casamicciola
Grande attesa tra i tifosi
Alla terza giornata ecco il derby con il Casamicciola! La rivalità paesana
coinvolge più i tifosi che gli atleti dellʼIschiaterme, per lo più forestieri.
Il gran giorno è giunto! - commenta Mario Ciofﬁ - Gli sportivi possono
dare sfogo alla loro prorompente passione ed al loro smisurato tifo e una
ﬁumana di folla si riverserà da tutti gli angoli dellʼIsola Verde per assistere
al grande derby del quale si sta parlando da oltre due mesi, molto prima
cioè che iniziasse il campionato! (4) Il risultato è di parità (1-1); botta
e risposta nel giro di quattro minuti nella prima parte del primo tempo.
LʼIschiaterme dimostra di essere complesso discretamente registrato nei
suoi reparti (5).
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Una serie di vittorie beneauguranti
Si vince e si soffocano i malesseri nascosti
La squadra di Busani comincia a carburare, ed ecco una serie di vittorie
consecutive: 4-1 in casa al Materdei, 2-0 (assenza ospiti) allʼOlimpic e 1-0
in trasferta al Pro Santa Lucia.
Si tratta di una vivace partita, ricca di colpi di scena, giocata con grande
volontà (6). Al 5ʼ del primo tempo rigore per il Santa Lucia parato con uno
spettacoloso volo da Di Francia migliore in campo (6).
LʼIschiaterme con lineari azioni di contropiede riesce a vincere un incontro che sembra mettersi a suo netto sfavore ed è Maddaluno a concludere
con un tiro poderoso una veloce triangolazione allestita con il concorso di
Scarano e De Siano (7).
I risultati creano entusiasmo e mettono il coperchio ai campanilismi latenti
che covano sotto la cenere: la squadra continua a vincere ottenendo altre
due vittorie casalinghe.
Il Fuorigrotta è battuto 2-0 al termine di un confronto emozionante e tirato
dal principio alla ﬁne. Erano gli ospiti ad imbastire le prime azioni e ad
impegnare Di Francia ma il loro gioco non approdava a nulla in quanto la
difesa dellʼIschiaterme si batteva da par suo grazie a Luisè, DʼAlessandro,
DʼAndrea; poi erano i ragazzi di Busani che prendevano lʼiniziativa (8)
chiudendo la gara con una rete per tempo.
LʼIschiaterme merita senzʼaltro di vincere perchè la sua superiorità come
complesso di squadra risulta netta (9).
La difesa è ancora il reparto più forte della squadra dei due comuni e
agevola il successo contro il Mergellina (1-0): la reazione degli ospiti dopo
il gol alla ﬁne del primo tempo di Scarano – è stata pronta ma infruttuosa
grazie al gioco energico e risoluto dei terzini rossoneri DʼAndrea R., e
Lunghi, ottimi contenitori delle sfuriate avversarie e ben coadiuvati da
DʼAlessandro e dal portiere Di Francia (10).

Col Terracina prima battuta dʼarresto
La squadra tiene, ma afﬁorano nervosismo e tensione
Il cammino trionfale dellʼIschiaterme si arresta in casa del Terracina: un
2-4 al termine di una gara molto tirata che alimenta il nervosismo degenerato nella rissa contro la Gioventù Puteolana allʼIschiaterme. 1-1 il risultato
ﬁnale, ma tre espulsi e alcuni infortunati decimano la formazione titolare
che cede pesantemente (2-6) in casa della Virtus Baia.
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Ma lʼimpianto della squadra di Busani è talmente robusto che, una volta
recuperati infortunati e squaliﬁcati, riprende il cammino positivo. Scende
al Denza con il dente avvelenato e vince 3-1 dimostrando sempre una netta,
seppur mai schiacciante prevalenza (11).
La squadra sembra avere superato il momento di ﬂessione e travolge il
Mandrone 5-1: superba prova di Milano a mediano laterale e di Lunghi,
rivelatosi unʼautentica colonna della squadra anche a centromediano.
DʼAndrea Renato è commovente (12) e arriva il momento del derby di
ritorno con il Casamicciola.

Ancora un derby di fuoco col Casamicciola
Per la squadra di Busani le lodi della stampa continentale
Si gioca davanti a millecinquecento spettatori per un incasso di duecentomila lire. Spettatori dʼonore il milanista, leggendario Schiafﬁno - campione
del mondo con lʼUruguay nel 1950 - e Bergamaschi, del Napoli (13).
Lʼatmosfera del derby, la presenza di un pubblico infernale (13) condiziona la partita inﬁorata di scontri fra giocatori ed il gioco duro si protrae per
quasi tutto lʼincontro (14). LʼIschiaterme sviluppa un volume superiore di
gioco rispetto al Casamicciola che passa in vantaggio. A venti minuti dalla
ﬁne il pari dellʼIschiaterme.
Il cammino della squadra di Busani è degno di una squadra di serie superiore: a Materdei (2-2) guadagna le lodi della stampa locale.
Se i risultati degli incontri di calcio dovessero sempre rispettare pienamente lʼandamento delle gare, il pari odierno, colto dallʼIschiaterme
sul campo di Materdei, dovrebbe essere cambiato in un punteggio avente
perlomeno due reti di scarto in favore degli isolani, tanto chiara è stata la
loro superiorità, non solo territoriale (15).
I risultati ed il gioco espresso dallʼIschiaterme evidenziano un rendimento
in trasferta migliore di quello che si ha sul campo di Forio. Contro lʼOlimpic
è unʼaltra vittoria esterna (1-0).
Ma nel frattempo il tecnico Berto Busani lascia la guida della squadra.
Morirà poco tempo dopo. Al suo posto subentra Giuseppe Calise Tarantino
che ritorna sulla panchina della sua squadra trasformata in Ischiaterme.

In casa come fuori casa
Polemiche sullʼisola, squadra spettacolo in trasferta
A Forio si vince nettamente (3-0) con il Pro Santa Lucia, ma la vittoria
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diventa così netta solo nei minuti ﬁnali di una partita nella quale lʼIschiaterme
continua a deludere in un modo esasperante addirittura i suoi aﬁcionados
(16). La sua esibizione risulta quasi priva di ogni contenuto tecnico e unica
nota lieta, la difesa, che, come sempre, sa contenere egregiamente le azioni
offensive degli ospiti (17).
Nonostante i risultati positivi e la posizione in classiﬁca che schiude la
strada alle semiﬁnali, emergono le prime crepe nellʼambiente foriano-lacchese: Si ricordino bene tutti - scrive Mario Ciofﬁ - che lʼIschiaterme deve
andare questʼanno in Promozione e questo è il suo programma e la sua
meta. Ora se si continua sullo stesso metro si rischia di perdere lʼautobus
per la serie superiore (16).
Ma lʼIschiaterme risponde sul campo da grande squadra. 2-2 a Fuorigrotta:
lʼincontro si svolge in modo spettacolare e magniﬁco. Una partita tirata
per tutto lʼarco dei novanta minuti con un ritmo infuocato. Novanta minuti
di continue emozioni, ricchi di rovesciamenti di fronte e di numerosi colpi
di scena. La difesa isolana, imperniata sul duro ma molto redditizio DʼAndrea R. fa fronte con bella calma alle sfuriate dei padroni di casa mentre
è sempre Luisè, vero regista dellʼattacco che dà vivacità al settore (18).
Lʼattacco rossonero fa faville con tre tiri dei suoi attaccanti respinti dalla
traversa nel giro di pochi minuti lʼuno dallʼaltro (19).
LʼIschiaterme formato trasferta continua a sfornare prestazioni entusiasmanti: 5-3 a Mergellina. La vittoria risulta meno facile del previsto ma nella
ripresa afﬁda il proprio gioco dʼattacco al settore destro dove brilla Scarano,
autore di due reti di ottima fattura (20). Lʼattaccante è il protagonista della
partita e autore di gol molto belli: ...raccolta la sfera quasi a centrocampo
la portava in area avversaria e con una spettacolare girata la insaccava
alla destra di Saggiamo e in virtù dello spiccato senso di marcamento e
della velocità di cui è in possesso è presente in ogni azione (21).
La partita col forte Terracina si chiude in parità, 1-1, ma i giochi per
lʼaccesso alle semiﬁnali sono oramai chiusi. In questa partita si osserva un
minuto di raccoglimento per la morte del diciottenne ischitano Massimo
Balestrieri, deceduto in seguito ad un infortunio subito durante una partita di
calcio tra ragazzi. LʼIschiaterme scende in campo con il lutto al braccio.

In semiﬁnale
Ma la squadra si spegne
Al termine del campionato, lʼIschiaterme è abbondantemente entro le
prime sei squadre ammesse alle semiﬁnali.
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La prima gara interna con la forte Alba Cavese si chiude in parità: 2-2.
Alla gara assistono settecento spettatori e, nota di colore per lʼepoca, il popolare Cerasulo quello di “Lascia o raddoppia?”. Il difﬁcile rapporto con il
pubblico di casa crea problemi allʼIschiaterme che potrebbe vincere bene,
ma ciò non si veriﬁca per lʼinconsistenza, lʼimprecisione e lʼassoluta mancanza di tiro a rete dellʼattacco locale, che oltretutto non ha le idee chiare
nello sviluppare la manovra di gioco (22). Così il proliﬁco attacco esterno
dellʼIschiaterme deperisce in una manovra arrabbattata e sconclusionata,
poco organizzata ed efﬁcace (22).
Ma contro la Sessana, in trasferta, il modulo esterno dei rossoneri sembra
fruttare una vittoria insperata: gli isolani nella prima frazione di gioco badano più a difendersi che ad attaccare, limitandosi ad abbozzare qualche
azione di contropiede (23) con DʼAndrea colpitore arriva su tutte le palle e
Di Francia riesce a parare lʼimpossibile (24). Caselli segna a una dozzina di
minuti dalla ﬁne, ma a tre dal termine i padroni di casa acciuffano il pari.
La squadra destinata a stravincere il campionato ottiene risultati positivi
ma non sufﬁcienti ad agguantare subito la promozione.
La mancanza di coesione nella società, la sostituzione del tecnico a metà
campionato, la frattura tra pubblico e squadra, fanno nascere i primi dubbi
sulle speranze di promozione.
La vittoria contro lʼInvicta Savoia arriva con sforzo (2-1), ma arriva. Eppure Mario Ciofﬁ vede nero: Una vittoria meritata senzʼaltro - commenta
- ma non può fare dormire sonni tranquilli a quelli che sono i responsabili
della società. NellʼIschiaterme molti uomini sono fuori fase, mancano di
allenamento e difettano di coesione, specialmente allʼattacco. Difetta tra
gli stessi giocatori scarso senso di disciplina (troppo disordine in campo
ed anche molto parlare). La compagine locale, i dirigenti - ammonisce il
cronista - devono rendersi meritevoli della ﬁducia in essi riposta dal pubblico fedele ed appassionato (24).
La squadra non cede sul piano morale: in un duro confronto diretto (25)
esce battuta per 1-2 sul campo della Palmese, destinata a vincere il girone,
supera lʼInterfrattese, 4-2, ma la resa è vicina...
Battuta in trasferta nel decisivo confronto con lʼAlba Cavese (1-3), la
squadra si sfalda, travolta dalle contestazioni e dalle incomprensioni.
Lʼatto ﬁnale si compie nellʼincontro interno con la Sessana. Prima della
partita, negli spogliatoi locali ed allʼesterno si veriﬁcava il caos in seguito
a discussioni ingaggiate con lʼallenatore Calise da parte di alcuni tifosi
che non vedevano di buon occhio alcuni giocatori immessi in squadra. Si
creava insomma unʼatmosfera per nulla ideale per gli atleti di casa i quali
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si apprestavano a disputare una delle più impegnative partite, che costituiva
lʼultima speranza per un salto nella serie superiore (26).
È la prova lampante dellʼIschiaterme società ove indisciplina, scarso
senso di attaccamento, incomprensione da parte dei responsabili, caos
indescrivibile imperano assoluti... Quanta pena abbiamo nel cuore - commenta Mario Ciofﬁ - per un sogno che fugge, infranto malamente da gente
che nulla ha a che vedere con lo sport, il cui concetto va inteso nel senso
più genuino della parola (26).
1) Il Giornale, 5 novembre 1956
2) Corriere dello Sport, 7 novembre 1956
3) Il Giornale, 12 novembre 1956
4) Corriere dello Sport, 18 novembre 1956
5) Il Giornale, 19 novembre 1956
6) Il Giornale, 10 dicembre 1956
7) Corriere dello Sport, 11 dicembre 1956
8) Corriere dello Sport, 18 dicembre 1956
9) Corriere dello Sport, 21 dicembre 1956
10) Il Giornale, 7 gennaio 1957
11) Il Giornale, 4 febbraio 1957
12) Corriere dello Sport, 13 febbraio 1957
13) Corriere dello Sport, 19 febbraio 1957
14) Il Giornale, 18 febbraio 1957
15) Il Giornale, 25 febbraio 1957
16) Corriere dello Sport, 14 marzo 1957
17) Il Giornale, 11 marzo 1957
18) Il Giornale, 18 marzo 1957
19) “Corriere dello Sport”, 20 marzo 1957
20) Il Giornale, 25 marzo 1957
21) Corriere dello Sport, 27 marzo 1957
22) Corriere dello Sport, 15 maggio 1957
23) Corriere dello Sport, 21 maggio 1957
23) Il Giornale, 20 maggio 1957
24) Corriere dello Sport, 29 maggio 1957
25) Corriere dello Sport, 2 giugno 1957
26) Corriere dello Sport, 18 giugno 1957
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Squadre partecipanti al campionato 1956-57
Casamicciola
Fuorigrotta
Gioventù Puteolana
Ischiaterme
Mandrone
Materdei
Mergellina
Olimpic
Pro Santa Lucia
Rinascita Vomerese
Terracina
Virtus Baia

Squadre partecipanti
al girone di semiﬁnale
Alba Cavese
Interfrattese
Invicta Savoia
Ischiaterme
Palmese
Sessana

Partite disputate dallʼIschiaterme nel campionato 1956-57
* Ischiaterme - Rinascita Vomerese
* Mandrone - Ischiaterme
* Casamicciola - Ischiaterme
* Ischiaterme - Materdei
* Pro Santa Lucia - Ischiaterme
* Ischiaterme - Fuorigrotta
* Ischiaterme - Mergellina
* Terracina - Ischiaterme
* Ischiaterme - Gioventù Puteolana
* Virtus Baia - Ischiaterme
* Rinascita Vomerese - Ischiaterme
* Ischiaterme - Mandrone
* Ischiaterme - Casamicciola
* Materdei - Ischiaterme
* Olimpic - Ischiaterme
* Ischiaterme - Pro Santa Lucia
* Fuorigrotta - Ischiaterme
* Mergellina - Ischiaterme
* Ischiaterme - Terracina
* Ischiaterme - Virtus Baia
Punti conquistati
Posizione deﬁnitiva

2-0
2-4
1-1
4-1
0-1
2-0
1-0
4-2
1-1
6-2
1-3
5-1
0-0
2-2
0-1
3-0
2-2
3-5
1-1
2-1
32
terza
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Semiﬁnali per lʼammissione in promozione - Girone “B”
* Ischiaterme - Alba Cavese
* Sessana - Ischiaterme
* Ischiaterme - Invicta Savoia
* Palmese - Ischiaterme
* Ischiaterme - Interfrattese
* Alba Cavese - Ischiaterme
* Ischiaterme - Sessana
* Invicta Savoia - Ischiaterme
* Ischiaterme - Palmese
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

2-2
1-1
2-1
2-1
4-2
3-1
1-1
3-1
1-1
8
quarta

Formazioni e tabellini di alcune gare
* Ischiaterme-Rinascita Vomerese 2-0
Monetti, Buonincontri, DʼAndrea, Lauro, DʼAlessandro, Castagna, Cardinale, Merolla, De Siano, Cucciardi, Scarano.
arbitro: De Simone (Torre del Greco)
reti: pt 7ʼ Cardinale, 27ʼ Merolla.
* Mandrone - Ischiaterme 2-4
Monetti, Lunghi, DʼAndrea, Lauro, DʼAlessandro, Castagna, Cardinale,
Merolla, Cucciardi, Maddaluno, Scarano.
arbitro: Bottiglieri (Nola)
reti: 1ʼ Merolla, 5ʼ Cardinale, 8ʼ Battaglia, 16ʼ Cardinale, 22ʼ Florio, 34ʼ
Cucciardi.
* Casamicciola - Ischiaterme 1-1
Monetti, Lunghi, DʼAndrea, Lauro, DʼAlessandro, Castagna, Cardinale,
Merolla, De Siano, Cucciardi, Scarano.
arbitro: Lamberto (Poggiomarino)
reti: pt 18ʼ Baldi, 22ʼ Cucciardi.
* Ischiaterme - Materdei 4-1
Monetti, Lunghi, DʼAndrea, Lauro, DʼAlessandro, Merolla, Cardinale,
Cucciardi, De Siano, Maddaluno, Scarano.
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arbitro: Rescigno (Cava dei Tirreni)
reti: pt 10ʼ De Siano; st 15ʼ De Cicco, 17ʼ Merolla, 25ʼ Lauro, 38ʼ Cardinale.
* Pro Santa Lucia - Ischiaterme 0-1
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Maddaluno, DʼAlessandro, Castagna,
Cardinali, Merolla, De Siano, Cucciardi, Scarano.
arbitro: Scognamiglio (Nocera Inf.)
rete: st 38ʼ Maddaluno.
* Ischiaterme - Fuorigrotta 2-0
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Lauro, DʼAlessandro, Luisé, Cardinale,
Merolla, Cucciardi, Milano, Scarano.
arbitro: Fiengo (Resina)
reti: pt 32ʼ Cucciardi; st 3ʼ Cardinale.
* Ischiaterme - Mergellina 1-0
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Castagna, DʼAlessandro, Luisé, De Siano,
Merolla, Cucciardi, Milano, Scarano.
arbitro: Santo (Maddaloni)
rete: pt 44ʼ Scarano.
* Ischiaterme - Gioventù Puteolana 1-1
Di Francia, Buonincontri, DʼAndrea, Manna, DʼAlessandro, Castagna,
Cardinale, Maddaluno, Cucciardi, Luisé, Scarano.
arbitro: Severini (Torre Ann.ta)
reti: st 16ʼ Mirata, 25ʼ Castagna
* Rinascita Vomerese - Ischiaterme 1-3
Monetti, Lunghi, DʼAndrea, Castagna, Manna, Milano, Cardinale, Merolla,
Cucciardi, Maddaluno, De Siano.
arbitro: Palma (Nola)
reti: pt 16ʼ De Siano, 18ʼ Cardinale; st 10ʼ Saluzzi, 32ʼ Merolla.
* Ischiaterme - Mandrone 5 -1
Monetti, Lunghi, Buonincontri, Milano, DʼAndrea, Luisé, Cardinale,
Merolla, Cucciardi, Maddaluno, De Siano.
arbitro: Borriello (Torre del Greco)
reti: pt 7ʼ Di Domenico, 35ʼ Cucciardi, 45ʼ De Siano; st 12ʼ De Siano, 27ʼ
e 31ʼ Cucciardi.
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* Ischiaterme - Casamicciola 0-0
Di Francia, DʼAndrea, Buonincontri, Milano, Lunghi, Luisé, Cardinali,
Merolla, Scarano, Maddaluno, De Siano.
arbitro: Tanda (Nola)
* Materdei - Ischiaterme 2-2
Di Francia, Maddaluno, DʼAndrea, Milano, DʼAlessandro, Castagna,
Cardinale, Merolla, Scarano, Luisé, De Siano.
arbitro: Pisciotta (Caserta)
reti: pt 12ʼ Esposito, 34ʼ De Siano; st 30ʼ Luisé, 31ʼ Milano (autogol).
* Olimpic - Ischiaterme 0-1
Monetti, Lunghi, DʼAndrea, Milano, DʼAlessandro, Luisé, De Siano,
Castagna, Cucciardi, Merolla, Scarano.
arbitro: Poggiomarino - rete: pt 8ʼ Scarano.
* Ischiaterme - Pro Santa Lucia 3-0
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Castagna, DʼAlessandro, Milano, Scarano,
Merolla, Cucciardi, Luisé, De Siano.
arbitro: Falconi (Pagani)
reti: pt 18ʼ De Siano; st 35ʼ Scarano, 37ʼ DʼAlessandro.
* Fuorigrotta - Ischiaterme 2-2
Di Francia, DʼAndrea, Buonincontro, Milano, Scarano, Lunghi, Castagna,
Merolla, Cucciardi, Luisé, De Siano.
arbitro: Duraccio (Portici)
reti: pt 9ʼ Scarano, 17ʼ Danubio; st 6ʼ De Siano, 21ʼ Riccio.
* Mergellina - Ischiaterme 3 - 5
Di Francia, Buonincontri, DʼAndrea, Milano, DʼAlessandro, Castagna,
Scarano, Merolla, Cucciardi, Luisé, De Siano.
arbitro: Scarﬁdi (Torre del Greco)
reti: pt 1ʼ Gavazzi (rig.), 2ʼ Scarano, 13ʼ Gavazzi; st 8ʼ De Siano, 15ʼ e 25ʼ
Cucciardi, 27ʼ Scarano, 43ʼ Caruso.
* Ischiaterme - Terracina 1-1
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Milano, DʼAlessandro, Castagna, Scarano,
Luisé, Cucciardi, Merolla, De Siano.
arbitro: Fiore (Napoli)
reti: pt 25ʼ Cucciardi; st 35ʼ De Lello.
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Semiﬁnali per lʼammissione al girone di Promozione - Girone B
* Ischiaterme - Alba Cavese 2-2
Di Francia, DʼAndrea, Buonincontri, Milano, DʼAlessandro, Buono, De
Siano, Merolla, Cucciardi, Maddaluno, Scarano.
arbitro: Di Stefano (Napoli)
reti: pt 17ʼ Sorrentino, 34ʼ Scarano; st 6ʼ Scarano, 12ʼ Paglietta.
* Sessana - Ischiaterme 1-1
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Milano, DʼAlessandro, Luisé, De Siano,
Merolla, Maddaluno, Caselli, Scarano.
arbitro: Vernillo (Benevento)
reti: st 33ʼ Caselli, 42ʼ Aleti.
* Ischiaterme - Invicta Savoia 2-1
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Milano, DʼAlessandro, Luisé, Buonincontri,
Caselli, De Siano, Merolla, Scarano.
arbitro: De Simone (Torre del Greco)
reti: pt 3ʼ Biondi (rig.), 43ʼ Caselli; st 10ʼ DʼAlessandro (rig.)
* Ischiaterme - Interfrattese 4-2
Di Francia, Buonincontri, DʼAndrea, Calise, Marino, Milano, De Siano,
Maddaluno, Caselli, Merolla, Scarano.
arbitro: Fusco (Torre del Greco)
reti: pt 10ʼ Maddaluno, 25ʼ De Siano, 37ʼ Caselli, 42ʼ e 44ʼ Merolla; st 37ʼ
Russo.
* Alba Cavese - Ischiaterme 3-1
Di Francia, Lunghi, DʼAndrea, Castagna, Luisé, Milano, De Siano, Calise,
Caselli, Maddaluno, Scarano.
arbitro: Marcaccio (Caserta)
reti: pt 27ʼ Baldi, 30ʼ Marusici; st 20ʼ Della Rocca, 25ʼ De Siano.
* Ischiaterme - Sessana 1-1
Monetti, Buonincontri, DʼAndrea, Lauro, Castagna, Milano, De Siano,
Caselli, Cucciardi, Raise, Scarano.
arbitro: Borriello (Torre del Greco)
reti: pt 20ʼ Raise; st 26ʼ Apostolico.
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* Ischiaterme - Palmese 1-1
Di Francia, Buonincontri, DʼAndrea, Milano, Manna, DʼAlessandro,
Monti Sb., Merolla, De Siano, Calise, Scarano.
arbitro: Ambrosio (Napoli)
reti: pt 5ʼ De Siano, 30ʼ Alvisi.

La rosa dellʼIschiaterme del campionato 1956 - 57
Buonincontri Antimo
Calise Domenico
Calise Giuseppe
Cardinale Cesare
Caselli Ugo
Castagna Vincenzo
Castaldi Pier Paolo
Cucciardi Vittorio
DʼAlessandro Francesco
DʼAndrea Renato
De Luise Vincenzo
De Siano Abramo
Di Francia Luigi
Lauro Pietro
Luisé Raffaele
Lunghi Leandro
Maddaluno Angelo
Manna Tommaso
Marino
Merolla
Milano Ernesto
Monetti Vincenzo
Monti Sebastiano “Nino”
Raise
Scarano Claudio

Formazioni e i tabellini ricavate dai numeri de Il Giornale di Napoli pubblicati tra il 5
novembre 1956 e il 17 giugno 1957.
Per lʼultima gara, consultato il Corriere dello Sport del 26 giugno 1957.
Integrazione nomi giocatori ricavate dal supplemento Calcio Ischia del periodico La
Rassegna di Ischia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981.
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APPENDICE CAPITOLO SESTO

Il Milan del commendator Rizzoli a Lacco Ameno
* Una partita amichevole da ricordare
Il 20 febbraio 1957, grande festa presso il nuovo campo sportivo Ischiaterme di Forio: è in programma una partita di allenamento del Milan, il grande
club del presidente Andrea Rizzoli, ﬁglio del Commendatore Angelo, al
momento capolista in corsa per la conquista del titolo di campione dʼItalia,
in ritiro sullʼisola prima della partita con il Napoli.
Il Milan ad Ischia! - commenta entusiasta Mario Ciofﬁ - È sembrata una
favola per gli sportivi di tutta lʼisola... tramutata in palpitante realtà!
Grande è lʼattesa che regna negli ambienti sportivi locali che avranno
la possibilità di ammirare ed applaudire i campioni milanisti che stanno
facendo faville nel campionato di Serie A (1) conclude il cronista foriano,
il quale ricorda che il tecnico rossonero, il famoso Gipo Viani, era già stato
a Ischia quattro anni prima alla guida del Bologna.

Ischiaterme - Milan. Giocatori delle due squadre in mezzo al pubblico
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Forio 1957. Al nuovo campo sportivo Ischiaterme un pubblico dʼeccezione per un
grande avvenimento: il Milan di Andrea Rizzoli si prepara per la gara di campionato col
Napoli, affrontando la locale squadra sostenuta da Angelo Rizzoli. - Nelle due foto si
distinguono, oltre al Comm. Angelo Rizzoli, lʼing. Beniamino Santi, don Pietro Monti,
il principe Antonio Pignatelli, il dott. Aniello Regine, il principe Innocenzo Pignatelli,
i sindaci Vincenzo Mazzella e Vincenzo Mennella.

Lʼavvenimento attira sui bordi dellʼIschiaterme una folla strabocchevole
per la sua capienza: seimila persone!
Ecco il resoconto dello stesso Ciofﬁ sul Corriere dello Sport: Prima che
iniziasse la partita, un aereo fatto venire appositamente per lʼoccasione,
iniziava in cielo una serie di evoluzioni. Poi mandava giù dei volantini con
scritte inneggianti al Milan ed ai suoi campioni ed anche allʼIschiaterme.
Inﬁne, faceva cadere il pallone con il quale si doveva giocare la partita
amichevole. Il tutto si svolgeva mentre la banda della Città di Lacco Ameno,
ottimamente diretta dal Maestro Napolitano eseguiva brani di musica bandistica. Indi, alle ore 13.45, facevano lʼingresso in campo le due squadre con in
testa il commendator Angelo Rizzoli, presidente onorario dellʼIschiaterme.
Rituale scambio di ﬁori da parte dei capitani delle squadre, poi i giocatori
locali offrivano a ciascun giocatore dellʼaltra squadra delle cassette di vino
locale. Inﬁne, alle ore 13.52 esatte, il ﬁschio dʼinizio... Spettatori 6mila cir65

In piedi da sinistra si distinguono: Monetti, Faﬁno, V. Castagna, G. Calise, Merolla,
DʼAlessandro, Cardinale, V. Mazzella, sindaco di Forio. Seduti: Bean, Scarano, Di
Francia, Buffon, Di Meglio Stefano

In piedi da sinistra si distinguono: dott. Aniello Regine, Monetti, Faﬁno, V. Castagna
Scarano. Accosciati: Bean, Di Francia, Merolla, Buffon
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ca. Presenti in tribuna dʼonore personalità civili, militari e religiose ed un
folto stuolo di fotoreporters e giornalisti venuti anche da Milano. Presente
anche la TV per una ripresa dellʼavvenimento sportivo.
Ed ecco alcuni passi della cronaca del giornalista foriano: La compagine
di Viani ha offerto agli sportivi dellʼisola dʼIschia una magniﬁca esibizione
di bel gioco raso terra e ricco di magniﬁche triangolazioni, sempre magistralmente impostate da quel grande asso che è Liedholm e da Schiafﬁno,
il quale, pur se in tono minore, ha fatto vedere la stoffa di campioni di cui è
fornito e quasi sempre sviluppate ottimamente dal micidiale Bean, dallʼintraprendente Galli, dallo sgusciante Reina. Eʼ stato un utile, proﬁcuo incontro
di allenamento per il Milan, in vista del difﬁcile confronto di domenica
prossima a Napoli. Opposti ad una squadra veloce e tecnica, qual è oggi
lʼIschiaterme, i rossoneri hanno potuto curare al massimo lʼimpostazione
del gioco ad opera del quadrilatero, che ha bravamente tenuto con autorità
il dominio del centro campo, preparando una serie notevolissima di azioni.
Liedholm e Fontana, più il primo che il secondo, sono stati gli stantufﬁ poderosi della macchina rossonera che ha avuto in Schiafﬁno, un poʼ incerto,
però ripetiamo, il regista ed il cervello della squadra. Allʼattacco, brillante
Bean (un autentico pericolo per Franchini, domenica prossima a Napoli)
ed anche Galli, un poʼ meno Mariani, troppo impreciso e Bredesen, meglio
nella ripresa a mezzo sinistro. Notevole ed apprezzabile la prova del diciassettenne Reina. In difesa, peraltro poco impegnata, ottimo Soldan e Buffon
nella ripresa; buoni Maldini, Zannier e Beraldo. Anche lʼIschiaterme ha
sviluppato delle discrete manovre senza eccessivamente sﬁgurare di fronte

Una fase di azione della gara Ischiaterme - Milan
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agli illustri ospiti ed avendo avuto nella mediana e nella difesa gli uomini
migliori... (2)
Queste le formazioni iniziali con il tabellino:
Milan: Soldan, Maldini, Beraldo, Liedholm, Zannier, Fontana, Mariani,
Galli, Bean, Schiafﬁno, Bredesen.
Ischiaterme:Monetti (Di Francia), Buonincontri, DʼAndrea, Milano,
DʼAlessandro, Luisé, Cardinale, Merolla, Scarano,Maddaluno, De Siano.
arbitro: Milano di Napoli
reti: pt 5ʼ Bean, 9ʼ e 27ʼ Galli; st 25ʼ Mariani, 27ʼ Galli, 30ʼ Bean.
1) Corriere dello Sport, 20 febbraio 1957
2) Corriere dello Sport, 21 febbraio 1957

Forio - Ischiaterme - Milan. Nella foto di sinistra con il n. 4 di spalle Nils Liedholm
- Nella foto di destra, al centro Juan Alberto Schiafﬁno con la sua signora.
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CAPITOLO SETTIMO

Il campionato di Promozione 1957-58
Comunque in Promozione con il ripescaggio
La delusione per la mancata promozione dura poco: i gironi di Promozione
passano da due a tre e lʼIschiaterme viene ammessa alla serie superiore.
Con presidente il dottor Aniello Regine, vice Vincenzo Patalano, direttori
sportivi il dottor Francesco Regine e Raffaele Faﬁno Mennella. Ai dirigenti
sostenitori si aggiungono Francesco Pisani, Filippo Calise.
Il nuovo tecnico è un allenatore molto esperto: Stefano Sbriglia.
Tra i nuovi arrivi da segnalare quelli di due fortissimi difensori: Alfredo
DʼAndrea, fratello di Renato, e Mario Paparone. I due diverranno veri punti
di forza della squadra, nella quale militeranno per molti anni.
Arrivano il bravo Pasquale Cacace,
che lascerà un buon ricordo, e il portiere
(ex Puteolana) Salvatore Adamo.
Tra gli altri, cʼè Vittorio Esposito dalla
Bagnolese e il simpatico e stravagante
Claudio Esposito dallʼIschia.

Una squadra alla rovescia...
In casa “fuori casa” e viceversa...
I giocatori sono ancora quasi tutti del
continente, eccetto Pietro Sirabella e
Abramo De Siano (a parte Esposito). Si
ripete così il paradosso del campionato
precedente, con la squadra che effettua
gli allenamenti sul campo di Bagnoli e
va in “trasferta” sullʼisola solo quando
gioca... in casa! Le ambizioni della
società sono sempre da primato, ma i
dissapori campanilistici le creano il vuoto attorno. Dopo gli iniziali entusiasmi
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Alfredo DʼAndrea

dellʼanno precedente, il pubblico comincia a disertare il campo e i tifosi che
seguono la squadra ﬁniranno con lo spaccarsi in due gruppi...

Un inizio difﬁcile
* Subito contro le più forti
Lʼinizio del campionato è molto duro: lʼIschiaterme deve affrontare Alba
Napoli e Puteolana, due candidate alle ﬁnali, in due consecutive trasferte.
Contro gli “ospedalieri” Sbriglia attua una tattica difensiva che resiste
unʼora: gli isolani arretrano le mezze ali, tenendo le ali a metà campo. LʼAlba
Napoli così nella prima parte cozza vanamente contro quel catenaccio a
doppia mandata. Gli isolani in difesa non fanno troppi complimenti grazie
ad una difesa superlativa (1) e alla bravura di Sirabella, in giornata di vena,
e dei pronti terzini (2) DʼAndrea Renato e Mario Paparone.
La settimana successiva la Puteolana regola secondo pronostico nei primi
minuti di gioco gli uomini di Sbriglia (2-0).
Lʼesordio casalingo con la Virtus Baia viene guastato dal pareggio degli
ospiti ottenuto al 90ʼ (1-1). Il giudizio di Pino Buono sul Roma è severo:
LʼIschiaterme, pur esercitando una costante pressione territoriale per tutta
la durata della gara, ha fornito una prova deludente mostrando una totale
insufﬁcienza dei reparti avanzati che hanno attaccato con disordine (3).

Finalmente il derby con lʼIschia!
* Febbrile attesa per i tifosi
La settimana successiva arriva lʼattesissimo derby con i rivali ischitani e
il grande pubblico si avvicina alla squadra che non delude: la compagine
di Filippo Ferrandino, più esperta e quadrata, deve faticare non poco per
conservare il vantaggio conquistato nel primo tempo grazie ad una rete di
Barile C. e la partita si conclude con la loro vittoria per 1-0 (4).

La squadra alle prese con un ambiente ostile
* LʼIschiaterme può contare solo sulle sue forze
In trasferta contro la Viribus Unitis è invece lʼIschiaterme a pareggiare
ad un minuto dal termine della gara (1-1), ma il suo rendimento non convince, nemmeno quando batte il Libertas Scafati (2-0) a Forio: Nonostante
la vittoria delude ancora una volta i propri sostenitori... i locali mancano
completamente alla prova (5).
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Il robusto successo (6-0) ancora casalingo con lʼInvicta Savoia zittisce
per un poʼ i contestatori, ma la secca sconﬁtta esterna (0-3) contro la Sibilla
Bacoli apre una fase negativa che esaspera il clima di ostilità nei confronti
della squadra.
0-0 a Solofra, in uno scenario invernale da fare rabbrividire (6) ma subito
dopo arriva la seconda sconﬁtta interna con lʼAltavilla (1-2). LʼIschiaterme perde pur svolgendo un maggior volume di gioco (7). A determinare
la sconﬁtta, lʼottimo portiere Sirabella, che fa le spese dellʼatmosfera di
contestazioni che circondano la squadra.
Oramai la squadra può contare solo sulle sue forze. AllʼIschiaterme conviene giocare in trasferta - commenta Mario Ciofﬁ, perché - corre il rischio
di restare senza tifosi. A Forio, come a Casamicciola ed a Lacco Ameno
- spiega - gli sportivi locali alle critiche senza risparmio dopo i primi risultati sfavorevoli hanno fatto seguire la noncuranza.

Il giocatore “spedizioniere”
Abramo De Siano fa il corriere della squadra...
Un aspetto divertente della paradossale situazione che vede la squadra
giocare in casa quando va... in trasferta, è quello che ha come protagonista
il giovane Abramo De Siano.
Unico isolano del gruppo, assieme a Sirabella, quando la squadra va in trasferta, tecnico e
nove/dieci undicesimi della squadra lo aspettano
a Napoli.
Così Abramo si parte da Ischia con due grosse
valigie che contengono magliette, pantaloncini,
scarpe e cartellini.
Un bellʼesempio di giocatore-spedizioniere!..

Un marchio pubblicitario come nome
Lʼanalisi di Mario Ciofﬁ
Uno dei motivi principali della crisi va ricercato nel fatto che la squadra porta solo il nome di
un marchio pubblicitario. Inoltre, essendo composta di giocatori del continente, essa “vive” a
Napoli e sullʼisola si porta solo per disputare
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gli incontri casalinghi” che, tra pernottamento, vitto, viaggio di andata e
di ritorno, pesano sul bilancio ﬁnanziario più di una trasferta. E si reca
pertanto ad Ischia come una qualsiasi squadra ospite, giusto il tempo per
disputare lʼincontro e tornare. E ciò - conclude Mario Ciofﬁ - naturalmente
non è gradito dal pubblico che non si contenta di vedere una volta ogni
quindici giorni quella che dovrebbe essere la “sua” squadra. Ecco perché
lʼIschiaterme corre il rischio di rimanere senza tifosi (8).
A Marigliano la sconﬁtta (1-3) matura solo nellʼultimo quarto dʼora e la
compagine di Sbriglia si trova relegata nelle ultime posizioni. La vittoria
con il Baiano (4-0) vede la nota positiva di Cacace intelligente suggeritore
delle più pericolose trame offensive della prima linea che ha avuto elementi
più incisivi in De Siano e Russo (9).

Tifo contro
Motivi di campanile e politici spaccano il pubblico
La vita dellʼIschiaterme è oramai divenuta impossibile sul campo amico:
il pubblico, infatti, è letteralmente spaccato in due fazioni.
Da un lato vi sono i lacchesi e una parte di foriani, che sostengono la
squadra con calore e convinzione; dallʼaltro vi sono invece i terribili foriani
“monteronesi”, ferocemente avversi alla squadra di casa. Durante le partite
avviene una cosa inverosimile, con una metà del pubblico che sostiene
lʼIschiaterme, mentre lʼaltra metà la contesta, tifando per la squadra avversaria, qualunque essa sia!
I motivi di tale avversione sono due.
Il primo: lʼ “Ischiaterme” è nata da una iniziativa sostenuta dal sindaco
foriano, lʼavvocato Vincenzo Mazzella, uomo forte della Democrazia
Cristiana locale ed isolana, e dal sindaco di Lacco Ameno, Vincenzo Mennella, anchʼegli esponente democristiano. I monteronesi, tradizionalmente
comunisti e socialisti, di conseguenza, malsopportano la creatura sportiva
“biancoﬁore”. In anni di “guerra fredda” e di radicale contrapposizione
politica nazionale, non resta loro altro da fare, se non ﬁschiare.
Il secondo: lʼIschiaterme viene appoggiata senza indugi dal pubblico
lacchese, per nulla politicizzato. Ai lacchesi piace il calcio, la squadra e
basta. Peggio che andar di notte: lʼIschiaterme viene sentita dagli indomabili
monteronesi come “lacchese”. E allora, giù ﬁschi!
Ben presto le contraddizioni politiche e campanilistiche esploderanno
anche a livello dirigenziale, decretando la ﬁne di una breve, illusoria alleanza.
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Sussulti dʼorgoglio
Vampata di generosità contro la Puteolana
Dopo la sconﬁtta esterna con lʼAtripalda (0-2) lanciata verso la vetta,
lʼIschiaterme ha un sussulto dʼorgoglio con la forte Puteolana: sebbene tecnicamente inferiore allʼavversario, si getta nella lotta con una combattività
superiore anche al consueto, così da costringere gli avversari ad un duro
lavoro di arginamento e ancora una volta Pasquale Cacace il migliore dei
ventidue in campo è lʼintelligente suggeritore dei più pericolosi temi offensivi
di gioco dei locali (10). Il gol del pareggio a nove minuti dal termine è suo,
ma tre minuti dopo Adamo neutralizza un calcio di rigore di Battaglia e la
gara termina sullʼ1-1.

Pesante sconﬁtta nel derby di ritorno
Sbriglia se ne va con le ultime illusioni
Il derby di ritorno con lʼIschia si avvicina e la tensione tra i tifosi risale
alta. Ma è solo lʼeffetto derby a ridestare la passione degli appassionati dei
tre comuni: lʼIschia di Filippo Ferrandino rappresenta sempre un avversario
da battere a tutti i costi. Ma al Rispoli non cʼè scampo per lʼIschiaterme,
che pure regge bene il primo tempo, concluso sul 2-3. Filippo Ferrandino,
trainer dei gialloblù, viene stuzzicato nel suo amor proprio dai tifosi e dal
tecnico avversario ed impone ai suoi di giocare alla morte ﬁno al ﬁschio di
chiusura.
Così nei secondi quarantacinque minuti lʼIschia seppellisce i rivali sotto
altre sei reti per il deﬁnitivo e pesante 9-3!
Mister Sbriglia si dimette e gli subentra il bravo Pasquale Cacace, che
funge da allenatore e giocatore. La squadra conclude il suo campionato tra
alti e bassi, senza ottenere successi di prestigio.

Ferve lʼattività giovanile
Ischiaterme ai forestieri, ma vivaio locale in fermento
Mentre la prima squadra insegue sogni di gloria facendo ricorso a professionisti forestieri, il vivaio locale ribolle di attività, nonostante la mancanza
di strutture sportive. Ne dà notizia il giovane cronista lacchese, Raffaele
Castagna, che informa: I giovani locali si cimentano ogni domenica in
appassionati incontri di campanile, dandosi battaglia per tutto lʼarco dei
novanta minuti. Superate le non lievi difﬁcoltà per ottenere dai dirigenti
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dellʼIschiaterme il permesso di potere giocare al Comunale, si è cercato di
dare una formula ed un signiﬁcato a questi confronti.
Si arriva così ad un torneo giovanile “under 17” al quale prendono parte
quattro squadre: lʼA.C. Domenico Savio e il Nizzola di Casamicciola, lʼU.S.
Lacco e la Rinascita Lacchese guidate rispettivamente da Giuseppe DʼOrio
Zì Tore e da Bonaventura De Luise.
Castagna riferisce del “derby” fra queste due squadre nelle quali abbondano (come al solito) i Monti, i Castaldi e i Ballirano Primo, Secondo, Terzo
etc...
Vincono i “rossi” dellʼU.S. Lacco (3-2) più tecnici ed esperti degli avversari più veloci e più battaglieri.
Queste le formazioni delle due squadre:
U.S. Lacco: Castaldi P., Grima, Monti I, Castaldi T., Catuogno, Monti II,
Raia, Monti III, Lirer, De Luise, Iovine.
Rinascita Lacchese: Ballirano G., Ballirano F., Piro, Monti I, Iacono,
Castaldi, De Luise, Monti II, Calise, De Siano, Ballirano D. (11).
Reti: Lirer, De Luise, Monti I per il Lacco, Calise e Ballirano D. per la
Rinascita Lacchese.
Molti di questi giovani passeranno in seguito nella futura Aenaria.
1) Roma, 7 ottobre 1957
2) Mattino, 7 ottobre 1957
3) Roma, 21 ottobre 1957
4) Roma, 29 ottobre 1957
5) Roma, 12 novembre 1957
6) Roma, 2 dicembre 1957
7) Roma, 9 dicembre 1957
8) “Corriere dello Sport”, 10 dicembre 1957
9) Roma, 23 dicembre 1957
10) Roma, 20 gennaio 1958
11) Messaggero, 27 marzo 1958
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Le squadre partecipanti al campionato 1957-58
Alba Napoli
Altavilla
Atripalda
Baiano
Invicta Savoia
IschiaIschiaterme
Libertas Scafati
Marcianise
Puteolana
Sibilla
Solofra
Viribus Unitis
Virtus Baia
Partite disputate dallʼIschiaterme nel campionato 1957-58
* Alba Napoli - Ischiaterme
* Puteolana - Ischiaterme
* Ischiaterme - Virtus Baia
* Ischiaterme - Ischia
* Viribus Unitis - Ischiaterme
* Ischiaterme - Libertas Scafati
* Ischiaterme - Invicta Savoia
* Solofra - Ischiaterme
* Ischiaterme - Altavilla
* Marigliano - Ischiaterme
* Ischiaterme - Baiano
* Atripalda - Ischiaterme
* Ischiaterme - Puteolana
* Ischia - Ischiaterme
* Ischiaterme - Viribus Unitis
* Invicta Savoia - Ischiaterme
* Ischiaterme - Sibilla
* Ischiaterme - Solofra
* Ischiaterme - Mariglianese
* Baiano - Ischiaterme
* Ischiaterme - Atripalda
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

2-0
2-0
1-1
0-1
1-1
2-0
6-0
0-0
1-2
3-1
4-0
2-0
1-1
9-3
1-1
0-1
4-0
2-0
3-1
1-1
0-2
22
nona
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Campionato Promozione 1957-58 - Formazioni e tabellini
* Alba Napoli - Ischiaterme 2-0
Sirabella, DʼAndrea R., Paparone, Esposito V., DʼAndrea A., Aprea, Moglia,
Lippolis, De Siano, Arenga, Esposito C.
arbitro: Adinolﬁ (Salerno)
reti: st 13ʼ Picciano, 42ʼ Mauro.
* Puteolana - Ischiaterme 2-0
Sirabella, DʼAndrea R., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Aprea, Moglia,
Arenga, De Siano, Esposito C., Russo.
arbitro: Fusco (Torre del Greco)
reti: pt 4ʼ Illiano, 10ʼ Mentoglio.
* Ischiaterme - Virtus Baia 1-1
Monetti, DʼAndrea R., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Lunghi, Moglia,
Esposito C., De Siano, Arenga, Russo.
arbitro: Rocco (Caserta)
reti: st 22ʼ Russo, 45ʼ Di Bonito.
* Ischiaterme - Ischia 0-1
Sirabella, DʼAndrea R., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Cacace, Moglia,
Arenga, Russo, Esposito C., De Siano.
arbitro: Palumbo (Napoli)
rete: pt 27ʼ Barile C.
* Viribus Unitis - Ischiaterme 1-1
Sirabella, DʼAndrea R., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Cacace, Moglia,
Arenga, Russo, Esposito C., De Siano.
arbitro: De Simone (Napoli)
reti: st 7ʼ Fabbrocini, 44ʼ Arenga.
* Ischiaterme - Libertas Scafati 2-0
Sirabella. DʼAndrea R., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Aprea, Moglia,
Cacace, Russo, Esposito C., De Siano.
arbitro: Rocco (Caserta)
reti: st 1ʼ Cacace, 16ʼ De Siano.
* Ischiaterme - Invicta Savoia 6-0
Sirabella, Paparone, Aprea, Lippolis, DʼAndrea A., Cacace, Moglia, Bel-
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trami, De Siano, Esposito C., Russo.
arbitro: Borriello (Torre del Greco)
reti: pt 10ʼ e 35ʼ Russo, 45ʼ De Siano; st 10ʼ Cacace, 15ʼ Russo, 30ʼ Moglia.
* Solofra - Ischiaterme 0-0
Sirabella, Paparone, DʼAndrea R., Lippolis, DʼAndrea A., Aprea, Moglia,
Cacace, De Siano, Esposito C., Russo.
arbitro: Bassani (Salerno)
* Ischiaterme - Altavilla 1-2
Sirabella, Paparone, DʼAndrea R., Lippolis, Beltrami, DʼAndrea A., Aprea,
Moglia, De Siano, Cacace, Arenga.
arbitro: DʼAmore (Napoli)
reti: pt 31ʼ Arenga, 34ʼ Pirone; st 30ʼ Maffei.
* Marigliano - Ischiaterme 3-1
Sirabella, Lippolis, Paparone, Esposito V., DʼAndrea A., Cacace, Moglia,
Beltrami, De Siano, Di Celmo, Russo.
arbitro: Libertone (Campobasso)
reti: pt 34ʼ Coppola, 44ʼ Russo; st 33ʼ Sommese, 43ʼ Motolo.
* Ischiaterme - Baiano 4-0
Sirabella, Paparone, Aprea, Lippolis, DʼAndrea A., Esposito C., Arenga,
Beltrami, De Siano, Cacace, Russo.
arbitro: Scarﬁdi (Torre del Greco)
reti: pt 33ʼ De Siano, 35ʼ Cacace (rig.), 44ʼ Beltrami; st 24ʼ Russo.
* Atripalda - Ischiaterme 2-0
Sirabella, DʼAndrea R., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Aprea, Moglia,
Esposito S., De Siano, Arenga, Russo.
arbitro: Iorio (Casalnuovo)
reti: pt 16ʼ Milano, 39ʼ Irace.
* Ischiaterme - Puteolana 1-1
Adamo, DʼAndrea R., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Aprea, Moglia,
Beltrami, De Siano, Cacace, Russo.
arbitro: Ferrara (Resina)
reti: pt 7ʼ Falanga, st 36ʼ Cacace.
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* Ischia - Ischiaterme 9-3
Adamo, Paparone, DʼAndrea R., Lippolis, DʼAndrea A., Aprea, Mucci,
Cacace, De Siano, Beltrami, Moglia.
arbitro: Ambrosio (Napoli)
reti: pt 2ʼ e 13ʼ DʼInnocenti, 24ʼ Di Meglio, 26ʼ Mucci, 32ʼ Moglia; st 4ʼ
DʼInnocenti, 9ʼ Di Meglio S., 13ʼ DʼAndrea A. (autogol), 18ʼ Barile C.,
23ʼ Lupoli R., 32ʼ Beltrami, 39ʼ Di Meglio S.
* Ischiaterme - Viribus Unitis 1-1
Adamo, Paparone, Aprea, Lippolis, DʼAndrea, A., Cacace, Mucci, Beltrami,
De Siano, Esposito C., Russo.
arbitro: Lignola (Avellino)
reti: pt 15ʼ Volletto; st 12ʼ Cacace.
* Invicta Savoia - Ischiaterme 0-1
Adamo, Lippolis, Paparone, Beltrami, DʼAndrea A., Aprea, De Siano,
Mucci, Cacace, Moglia, Esposito C.
arbitro: Florimonte (Salerno)
rete: pt 38ʼ Esposito C.
* Ischiaterme - Sibilla 4-0
Adamo, Lippolis, Paparone, Beltrami, DʼAndrea A., Aprea, De Siano,
Mucci, Cacace, Moglia, Esposito C.
arbitro: Rocco (Caserta)
reti: pt 19ʼ Mucci, 30ʼ De Siano; st 20ʼ Cacace, 25ʼ Moglia.
* Ischiaterme - Solofra 2-0
Adamo, Lippolis, DʼAndrea R., Beltrami, DʼAndrea A., Aprea, De Siano,
Mucci, Cacace, Moglia, Esposito C.
arbitro: Ferrara (Napoli)
reti: pt 12ʼ Festa, st 32ʼ Fusco.
* Ischiaterme - Mariglianese 3-1
Adamo, Lippolis, DʼAndrea R., Beltrami, DʼAndrea A., Aprea, De Siano,
Mucci, Cacace, Moglia, Esposito C.
arbitro: Ammirato (Torre del Greco)
reti: pt 25ʼ Sommese, 43ʼ Moglia; st 7ʼ Esposito C., 14ʼ De Siano.
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* Baiano - Ischiaterme 1-1
Adamo, Lippolis, DʼAndrea R., Beltrami, DʼAndrea A., Esposito C., De
Siano, Mucci, Cacace, Moglia, Russo.
arbitro: ?
reti: pt 31ʼ Bellofatto (rig.), 42ʼ Cacace (rig.)
* Ischiaterme - Atripalda 0-2
Adamo, Paparone, DʼAndrea R., Lippolis, DʼAndrea A., Aprea, De Siano,
Mucci, Beltrami, Moglia, Esposito C.
arbitro: Duraccio (Portici)
reti: pt 43ʼ Cascone; st 26ʼ Vetrano.
La rosa dellʼIschiaterme del campionato 1957-58:
Adamo Salvatore
Aprea Vincenzo
Arenga Vincenzo
Beltrami
Cacace Pasquale
DʼAndrea Alfredo
DʼAndrea Renato
De Siano Abramo
Di Celmo Antonio
Esposito Claudio
Esposito Salvatore
Esposito Vittorio
Lippolis Rodolfo
Lunghi Leandro
Moglia Fulvio
Mucci
Paparone Mario
Russo Giuseppe
Sirabella Pietro
Verde Aniello
Partite, formazioni e tabellini ricavati dai numeri del lunedì dei quotidiani Roma e Mattino
pubblicati tra il 7 ottobre 1957 e il 7 aprile 1958.
Integrazione nomi giocatori ricavate dal supplemento Calcio Ischia del periodico La
Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981 e dagli archivi dellʼ A.S. Lacco
Ameno. Lʼidentiﬁcazione dei tre Esposito - Claudio, Salvatore e Vittorio - è stata fatta
col beneﬁcio dʼinventario.
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CAPITOLO OTTAVO

Il campionato di Promozione del 1958-59
Addio Ischiaterme! Nasce lʼAenaria!
LʼIschiaterme riparte per il campionato di Promozione modiﬁcando
radicalmente i suoi programmi. Dei giocatori forestieri rimane solo un
gruppo ristretto al quale si afﬁancano tanti giovani del vivaio isolano. La
politica giovanile sostituisce gli ambiziosi progetti di grandezza che aveva
caratterizzato i primi due campionati della società.
È il momento dei ragazzi del versante nord-occidentale dellʼisola: ritorna
Sebastiano Nino Monti, il portiere “clandestino” della storica prima partita
di Pozzuoli, destinato a divenire colonna della squadra; il centrocampista

In piedi da sinistra: Mario Paparone, Alfredo DʼAndrea, Nino Monti, Antonio Mattera.,
Alfonso Martusciello, Pietro Lauro. Accosciati da sinistra: Stefano Di Meglio, Adriano
Senese, Abramo De Siano, Salvatore Napolione
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casamicciolese Alfonso Martusciello dotato di ﬁnissima tecnica ; Abramo
De Siano diventa la punta principale e si appresta ad intraprendere quel
cammino sportivo che esalterà il calcio lacchese.
Da Casamicciola arriva un folto gruppo di atleti resi liberi dalla temporanea scomparsa della squadra del proprio paese: Giovanni Di Iorio, portiere
che si distinguerà come uno dei migliori del calcio isolano e membro di
una famiglia di grandi sportivi casamicciolesi; Vittorio Coppa, terzino di
grande carattere e buoni mezzi tecnici; i fratelli Nunzio ed Adriano Senese,
che spesso saranno chiamati ad offrire un contributo, il primo in difesa, il
secondo in attacco; Salvatore Napolione, giovanissimo attaccante dallʼalto
rendimento realizzativo, e Salvatore Sirabella Sceriffo, centrocampista di
buona tecnica.
I giocatori casamicciolesi porteranno in dote allʼAenaria un cospicuo
numero di tifosi del proprio paese che rimarrà fedele alla squadra anche
negli anni successivi.
Il tecnico è anchʼegli isolano, più precisamente foriano: si tratta di Filiberto Di Maio, elegante terzino dellʼIschia Calcio degli anni Quaranta, e
personaggio di grande umanità e sensibilità sportiva.
Nei quadri dirigenziali troviamo i componenti del Consiglio Direttivo:
Raffaele Mennella, Antonio Buonocore, Aniello Ambrosio, Filippo Calise,
Vincenzo Calise, Michele Colella, Pasquale De Siano, Prospero Di Spigno,
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Vito Manna, Paolo Monte, Umberto
Monti, Francesco Napolano, Francesco Pisani, Ciro Vespoli; segretario:
Vittorio Covatta, poi Salvatore Di
Maio.
Grandi attivisti saranno i casamicciolesi Ciro Salvati e Luigi Gigino
Barr, i quali si prodigheranno a favore
della “Triplice”; un altro casamicciolese, Pierino Massaro, sosterrà spesso
economicamente il club.
Ma da Lacco Ameno arriva soprattutto Carmine Verde: diventerà lʼuomo-ombra della squadra per dodici S. Napolione, A. Martusciello, A. Senese
anni, seguendola dappertutto.
Il sindaco di Lacco Ameno, professor Vincenzo Mennella, è presidente.
Atleti, dirigenti e tecnico realizzano di fatto la triplice unione sportiva
tra Casamicciola, Lacco Ameno e Forio.

Entra in azione Vincenzo Patalano
“Eminenza grigia” e “nume tutelare” della società
Ben presto sarà svolta nellʼIschiaterme e a prendere le redini in mano in
questo momento di passaggio è soprattutto lui: Vincenzo Patalano.
Personaggio di grande spessore umano, vera eminenza grigia della politica
lacchese, don Vincenzo assume il ruolo di “papà” dellʼAenaria, ricoprendo
la carica di vice-presidente ﬁno allʼultimo.
La sua posizione di responsabilità e potere nel paese lo pone in una condizione privilegiata che gli consente di tirare lʼacqua al mulino della società
e della squadra, oberata di problemi economici dopo lʼuscita dalla scena del
Commendator Rizzoli.
Sguardo intenso, fronte alta, personalità fortissima ma che non sfocia
mai nellʼautoritarismo grazie alla simpatia ed allʼumanità che fanno di lui
un personaggio singolare.
Tutto ciò, unitamente alla consapevolezza che agisce nellʼinteresse della
società e della squadra, gli schiude le porte e... allarga i cordoni delle borse
di bottegai e commercianti afﬁnché versino il loro obolo per lʼAenaria.
È lui il “factotum” della situazione.
È lui a risvegliare lʼorgoglio dei paesani quando si affronta lʼeterna
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rivale, quellʼIschia Calcio che non riuscì mai a battere, ma della quale fu
grande amico ed estimatore. LʼAenaria dovrà tantissimo a don Vincenzo,
che conquista alla grande il palcoscenico calcistico isolano...

Antonio Buonocore “Tabaccaio”
Lʼ “angelo custode” del calcio lacchese...
Se Vincenzo Patalano è lʼasse portante della società, Antonio Buonocore,
gestore della centralissima tabaccheria, rappresenta lʼ “angelo custode” del
calcio lacchese. Misurato e garbato nei modi, “Totonno” il “tabaccaio” è
conosciuto da tutto il paese. Il suo è un lavoro sommerso, diviso tra carte
federali, conti e arte diplomatica, alieno dalle esternazioni di qualsiasi tipo,
che ha un unico obbiettivo: fare lʼinteresse della società intesa come bene
collettivo dellʼintera cittadinanza.
La sua tabaccheria, posta in un punto strategico del paese, è punto dʼincontro
e di contatto tra società, squadra e tifoseria.
Un poʼ più in là, vicino al “Sirenella” cʼè la sede sociale, ma il suo crocevia resta sempre la tabaccheria.
Qui Totonno il tabaccaio annoda sapientemente i ﬁli di un organismo
sportivo e sociale che ha contribuito a fare nascere e che assisterà lungo
unʼesistenza pluri-quarantennale...

Lʼ “oriundo”
Una nota di colore
Alla ﬁne dellʼestate torna a Lacco Ameno quel Sebastiano Nino Monti,
portiere esordiente giovanissimo con la Gioventù Puteolana. Dopo un anno
di studi spesi, grazie ad una borsa di studi, negli Stati Uniti è pronto a fornire
il suo prezioso contributo alla squadra del proprio paese.
Vincenzo Patalano non sta nella pelle: Nino è venuto dallʼaltra parte dellʼOceano Atlantico. Stati Uniti, non Argentina o Brasile o Uruguay, poco
importa: Nino è “oriundo”...
La voce viene fatta girare ad arte per tutta lʼisola, in unʼepoca nella quale
il fenomeno degli oriundi (calciatori sudamericani con antenati italiani, con
questo stratagemma impiegati nella Nazionale azzurra) è molto diffuso. In
questo modo il diabolico don Vincenzo - ridendosela sotto i bafﬁ, abituato
comʼè alle burle - riesce a riempire ancora di più gli spalti dellʼIschiaterme
con tanti tifosi incuriositi di fare conoscenza dellʼoriundo lacchese... ovvero
il futuro professore universitario Sebastiano Nino Monti! (1)
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Largo ai giovani
Rifulge la stella di “Abramo”
Già nella prima gara interna con lʼErcolanese (1-1) si vede allʼopera una
squadra composta da elementi giovanissimi (2). Ed è proprio uno di loro,
Franco Grimaldi a segnare dopo un minuto di gioco, al primo pallone da
lui toccato in prima squadra!
Ma è soprattutto Abramo De Siano, il migliore talento del calcio lacchese,
a mettere in evidenza i suoi grandi numeri. A Baia, contro la Virtus, segna
i tre gol della vittoria e nella gara successiva interna con la forte Flegrea
(1-1) lui e Napolione sono gli unici animatori della prima linea (3).
Raffaele Castagna non puïò che annotare la partecipazione viva del
pubblico alle vicende dellʼincontro ma ammonisce: questo è un motivo
maggiore per atleti e tecnici di mettersi una buona volta sulla giusta via...
Infatti i rapporti tra società, squadra e pubblico stanno diventando sempre
più tesi e il cronista teme che prima o poi si deciderà ad abbandonare la
squadra al suo destino e a disertare il campo (4).

Lʼ Ischiaterme cede il passo allʼAenaria
Una svolta nel nome e nella sostanza
Il breve, sofferto, cammino dellʼIschiaterme termina con questa partita. I
dirigenti decidono di porre ﬁne allʼesperienza, concentrando le proprie forze
su una nuova iniziativa basata sulla valorizzazione del vivaio locale.
Intanto le polemiche di tipo campanilistico hanno minato lʼunità interna
della società: tra componente foriana e lacchese è rottura e questʼultima
getta i ponti verso unʼalleanza con il Casamicciola.
I dirigenti casamicciolesi decidono di non iscrivere la propria squadra
al campionato di I Categoria avviando la collaborazione con la società
maggiore, annunciata da un pubblico manifesto: .. Aenaria e Casamicciola
Terme, abbandonando lʼattività in proprio, hanno unito le proprie forze in
una società più organizzata che continuerà a chiamarsi Aenaria capace di
assicurare ai giovani unʼattività sportiva regolare e disciplinata (5).
La nuova Aenaria traccia il suo futuro cammino che per dodici anni
onorerà lʼ impegno assunto verso i giovani calciatori isolani, i quali troveranno in essa la concreta possibilità di praticare sport e di spiccare il volo
verso carriere di rilievo. Raffaele Castagna commenta: Finalmente il tanto
auspicato ritorno ai giovani locali ha reso contenti tutti quanti un tal fatto
appunto da tempo suggerivano e volevano (6).
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Una squadra tutta ardore
Entusiasmo, volontà ed inesperienza
La prima gara disputata con la nuova denominazione è a Forio contro la
Puteolana. La giovane formazione isolana si batte con una volontà ed uno
spirito combattivo senza pari e deve cedere solo nella ripresa alla esperta
avversaria, favorita anche da due reti realizzate in evidente posizione di fuorigioco e dallʼarbitro che con numerose errate decisioni danneggia i giovani
ed inesperti atleti isolani sostenuti dal bravo portiere Monetti applaudito
autore di brillanti interventi (7).
Dei giovani dellʼAenaria, scrive ancora Castagna ci ha impressionato
lo spirito volitivo, il rincorrere ogni palla, il non dichiararsi mai vinti nei
duelli con gli avversari, il gareggiare dal primo allʼultimo minuto di gioco
(6).
La ﬁducia che ﬁno ad oggi non si è dimostrato di avere per il vivaio
giovanile - conclude il giovane cronista lacchese - potrebbe veramente
suscitare e ridestare quellʼentusiasmo sportivo da tempo sopitosi (6).
Ma lʼimmeritata sconﬁtta casalinga viene subito dopo riscattata da una
bella vittoria esterna con la Rinascita Vomerese (3-1). LʼAenaria si dimostra
forte e ben coordinata in difesa, incisiva e veloce allʼattacco (8). A brillare
è ancora una volta Abramo, migliore in campo, scattante e mobilissimo in
tutte le occasioni (9).
Lʼinesperienza degli atleti isolani però alterna prestazioni contraddittorie,
e in casa contro la modesta Sibilla è una sconﬁtta per 1-2.
Ad Acerra è pareggio per 2-2 e si mette in evidenza la difesa e il portiere
Monetti, autore di grandi parate e di uscite provvidenziali sui tiri avversari
(10); il gol del deﬁnitivo pari è del giovanissimo Salvatore Napolione, a
segno per la seconda domenica consecutiva.

Derby con lʼIschia
È ancora presto per i giovani dellʼAenaria
Arriva il derby con lʼIschia, in corsa per il primato con la Puteolana: i
ragazzi dellʼAenaria tengono un tempo e passano addirittura con De Siano
allo scadere. Ma nella ripresa gli ischitani si scatenano e segnano cinque
gol.
Il contraccolpo psicologico è pesante e altri cinque gol vengono dalle
Vetrerie Ricciardi, in trasferta.
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Si mettono in luce i giovani locali
I primi frutti dellʼopera di valorizzazione sul territorio
Ma, nonostante i risultati negativi, lʼAenaria comincia a mettere in luce
i suoi giovani e Sebastiano Nino Monti regala la vittoria casalinga contro
la Fiamma Sannita (2-1): due gol, di cui uno superbo di testa su calcio
dʼangolo (11).
Dopo la sconﬁtta di stretta misura (0-1) a Montesarchio, arriva la forte
Turris che piega unʼAenaria volitiva ma troppo fragile (12).
Anche se risulta sconﬁtta, come a Portici (2-4) lʼAenaria si comporta con
onore.
AD Ercolano coglie un bel pari grazie a Vittorio Coppa, schierato come
centravanti, e la squadra, dopo il gol, difende tenacemente il pareggio
(13).
Contro la Virtus Baia in casa è Salvatore Sirabella a segnare con il solito
Abramo De Siano.
Da dimenticare la doppia trasferta ﬂegrea (0-3 e 0-5 con Flegrea e Puteolana); ma segue una rotonda vittoria (5-2) con la Rinascita Vomerese
sul campo amico grazie alle doppiette dei giovani Salvatore Napolione e
Stefano Di Meglio.

Lascia Filiberto Di Maio
Un rimpianto per il calcio isolano
Per motivi di salute è costretto ad abbandonare la guida tecnica della
squadra lʼallenatore foriano Filiberto Di Maio. Ancora giovane, il valoroso
terzino dellʼIschia Calcio degli Anni Quaranta, che aveva lasciato un ricordo
indelebile nei tifosi di tutta lʼisola, si avvia verso un tramonto precoce.
I pochi mesi trascorsi alla guida dellʼAenaria lo avevano fatto apprezzare,
non solo per le capacità tecniche, ma anche per la signorilità e il rapporto
estremamente corretto e sincero con i giocatori.
La sua prematura scomparsa lascerà un rimpianto enorme negli sportivi
che seppero apprezzarne soprattutto le qualità umane.

Arriva il “ciclone” Scipione Di Meglio!
Da Casamicciola una ventata dʼentusiasmo!
La perdita di Filiberto Di Maio è un brutto colpo per la società. Ecco che
da Casamicciola arriva il “ciclone” cavaliere Scipione Di Meglio!
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Primo isolano arbitro in continente, (molto
apprezzato nella Serie D del tempo), segnalinee
in Serie A, attivista del calcio di Casamicciola della cui società era stato fondatore ed allenatore
già nel 1945, rimanendone alla guida ﬁno al 1958
- Scipione porta una ventata dʼentusiasmo, ritrovando nellʼAenaria tanti allievi della sua società
di provenienza.
Dotato di ﬁuto e competenza, si rivela un vulcanico trascinatore che trasmette allʼambiente
simpatia ed allegria, moderando però il tutto con
uno spiccato senso della disciplina.
Infatti, Scipione aveva vissuto la guerra in prima persona come militare di carriera nel corso del
secondo conﬂitto mondiale sugli infuocati fronti
della Grecia e dʼAfrica.
Il nuovo tecnico dellʼAenaria sa alternare la
linea morbida con quella più intransigente, guadagnandosi la stima di atleti e dirigenti e ﬁnendo Scipione Di Meglio con la
divisa di arbitro
con il legare per sempre il suo nome a quello del
club, ﬁno a due anni prima suo grande rivale, del
quale ha appena assunto le redini.

Lentamente arriva la ripresa
Trascinatori Monti, Di Meglio e De Siano
È soprattutto in casa che la giovane compagine riesce a fare le cose migliori: lʼAcerrana viene regolata per 2-0 da unʼ Aenaria più pratica e veloce,
che tiene sempre in pugno la situazione (14) con gol dei suoi giovani Di
Meglio e Nino Monti.
Il derby di ritorno con lʼIschia di Filippo Ferrandino viene perso (1-3).
LʼAenaria profonde tutte le energie nella gara contrastando il passo per
tutti i novanta minuti alla esperta e tecnica avversaria (15). Il gol della
bandiera è realizzato ancora una volta da De Siano. Nella successiva gara
interna con le Vetrerie Ricciardi lʼAenaria è viviﬁcata e trascinata da un
sempre più grande De Siano (16) che con il suo gioco magistrale illumina
tutta la squadra e le sue reti sono state due piccoli capolavori (17); apre le
marcature Mario Paparone, terzino facile al gol.
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La posizione in classiﬁca è però precaria e lʼAenaria, pur se innervosita
dalla tattica ostruzionistica degli avversari riesce ad imporsi alla distanza
sul Montesarchio, grazie al gol a quattro minuti dal termine realizzato da
Di Meglio dopo il pari raggiunto su rigore del suo cannoniere principe. La
vittoria arriva quando oramai atleti e tifosi sembrano rassegnati e paghi
del risultato pari, grazie al magniﬁco gol del suo attaccante (18).
I punti decisivi per la salvezza vengono dalla trasferta con la Turris (1-0
gol di Stefano Ninone Di Meglio) e dallʼultima gara interna con il Portici,
battuto per 3-2, grazie a una doppietta di Nino Monti e da De Siano, anche
se più netta di quanto non dica il risultato è la supremazia dellʼAenaria
sulla squadra ospite (19).

LʼAenaria tutta isolana
DʼAndrea e Paparone, “legionari” di lunga militanza
Gli esperti e validi Mario Paparone e Alfredo DʼAndrea sono gli unici
due forestieri inseriti in formazione. I due atleti si recano sullʼisola due
volte a settimana per gli allenamenti, più la partita domenicale e nel corso
della loro lunga militanza con lʼAenaria dimostreranno un attaccamento
ai colori sociali degni di lode. Così, pur essendo forestieri, ﬁniranno con
lʼessere considerati due isolani dʼadozione.
Per il resto, lʼAenaria è oramai una realtà per gli atleti locali che hanno
la possibilità di esprimersi compiutamente in un ambiente che promuove
la loro valorizzazione.
I giovani praticano il calcio dappertutto, e lʼinserimento in prima squadra
è lo sbocco naturale per i più dotati ed impegnati.
LʼAenaria continuerà ad essere, nel corso della sua esistenza, un laboratorio giovanile che sfornerà validi atleti a getto continuo (1).

Sebastiano Nino Monti primo selezionato
Primo lacchese in rappresentativa regionale
Il primo riconoscimento a livello ufﬁciale per il vivaio locale arriva con
la convocazione di Sebastiano “Nino” Monti in rappresentativa regionale.
Ancora una volta il “professore” è il più giovane - questa volta della
selezione regionale - ed esordisce ad Atripalda.
Un altro passo in avanti per il football lacchese è stato compiuto.
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Le squadre partecipanti al campionato 1958-59
Acerrana
Ercolanese
Fiamma Sannita
Flegrea
Ischia
Ischiaterme
Montesarchio
Portici
Puteolana
Rinascita Vomerse
Sibilla Bacoli
Turris
Vetrerie Ricciardi
Virtus Baia
Le partite disputate da Ischiaterme/Aenaria nel campionato 1958-59
* Ischiaterme - Ercolanese
* Virtus Baia - Ischiaterme
* Ischiaterme - Flegrea
* Aenaria - Puteolana
* Rinascita Vomerese - Aenaria
* Aenaria - Sibilla
* Acerrana - Aenaria
* Aenaria - Ischia
* Vetrerie Ricciardi - Aenaria
* Aenaria - Fiamma Sannita
* Montesarchio - Aenaria
* Aenaria - Turris
* Portici - Aenaria
* Ercolanese - Aenaria
* Aenaria - Virtus Baia
* Flegrea - Aenaria
* Puteolana - Aenaria
* Aenaria - Rinascita Vomerese
* Sibilla - Aenaria
* Aenaria - Acerrana
* Ischia - Aenaria

1-1
1-3
1-1
0-3
1-3
1-2
2-2
1-5
5-0
2-1
1-0
0-1
4-2
1-1
2-0
3-0
5-0
5-2
3-1
2-0
3-1
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* Aenaria - Vetrerie Ricciardi
* Aenaria - Montesarchio
* Turris - Aenaria
* Aenaria - Portici
* Fiamma Sannita - Aenaria
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

3-1
2-1
0-1
3-2
2-0
25
sesta

Campionato Promozione 1958-59 - Formazioni e tabellini
* Ischiaterme - Ercolanese 1-1
Monetti, Senese N., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Monti Sb., Cardinale,
Cacace, De Siano, Grimaldi, Mennella.
arbitro: Broegg (Nola)
reti: pt 1ʼ Grimaldi; st 4ʼ Gallo.
* Virtus Baia - Ischiaterme 1-3
Monetti, Paparone, Senese N., Lippolis, DʼAndrea A., Sirabella, Napolione,
Martusciello, Cacace, Grimaldi, De Siano.
arbitro: Campanile (Caserta)
reti: pt 20ʼ De Siano, 33ʼ Coppola, 35ʼ De Siano; st 35ʼ De Siano.
* Ischiaterme - Flegrea 1-1
Monetti, Senese N., Paparone, Lippolis, DʼAndrea A., Sirabella, Napolione,
Martusciello, Cacace, Grimaldi, De Siano.
arbitro: Salerno (Cava dei Tirreni)
reti: st 12ʼ Napolione, 26ʼ De Renzis.
* Aenaria - Puteolana 0-3
Monetti, Senese N., DʼAndrea A., Monti V., Impagliazzo, Monti Sb., Napolione, Grimaldi, De Siano, Senese A., Di Meglio.
arbitro: Esposito (Cast. Stabia)
reti: st 2ʼ Falanga, 26ʼ Illiano, 38ʼ Battaglia.
* Rinascita Vomerese - Aenaria 1-3
Monetti, Paparone, Senese N., DʼAndrea A., Cacace, Impagliazzo, Senese
A., Grimaldi, Di Meglio, Monti Sb., De Siano.
arbitro: Caggegi (Baiano)
reti: st 8ʼ Di Meglio, 33ʼ De Siano, 35ʼ Schiattarella, 41ʼ De Siano.
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* Acerrana - Aenaria 2-2
Monetti, Senese N., Paparone, Sirabella, DʼAndrea A., Cacace, Napolione,
Manco, De Siano, Di Meglio, Cardinale.
arbitro: De Simone (Cast. Stabia)
reti: pt 26ʼ Castanï, 40ʼ Manco; st 8ʼ Pinto, 23ʼ Napolione.
* Aenaria - Ischia 1-5
Monetti, Senese N., Paparone, Senese A., DʼAndrea A., Cacace, Napolione,
Grimaldi, De Siano, Sirabella, Monti Sb.
arbitro: Ambrosio (Napoli)
reti: pt 44ʼ De Siano; st 1ʼ DʼInnocenti, 15ʼ Lupoli, 23ʼ Di Iorio, 32ʼ Di
Meglio, 41ʼ DʼInnocenti.
* Aenaria - Fiamma Sannita 2-1
Monetti, Senese N., Paparone, Senese A., DʼAndrea A., Sirabella, Napolione,
Grimaldi, De Siano, Monti Sb., Di Meglio.
arbitro: Mazzitelli (Caserta)
reti: pt 13ʼ Monti Sb., 25ʼ Bove; st 3ʼ Monti Sb.
* Aenaria - Turris 1-2
Monetti, Senese N., Senese A., Lauro, DʼAndrea A., Impagliazzo, Napolione,
Martusciello, Di Meglio, Monti Sb., De Siano.
arbitro: Sciortino (Napoli)
reti: st 5ʼ De Siano, 25ʼ Lancellotti, 40ʼ Colella.
* Portici - Aenaria 4-2
Monetti, Senese N., Paparone, Impagliazzo, DʼAndrea A., Martusciello,
Napolione, Grimaldi, Monti Sb., De Siano, Di Meglio.
arbitro: Erra (Salerno)
reti: pt 17ʼ Gola, 32ʼ Luppino, 37ʼ e 39ʼ Di Meglio, 42ʼ Gambardella; st 19ʼ
Gambardella.
* Ercolanese - Aenaria 1-1
Monetti, Scherillo, Paparone, Impagliazzo, DʼAndrea A., Senese A., Mennella, De Siano, Coppa, Di Meglio, Napolione.
arbitro: La Croce
reti: st 3ʼ Picciano, 11ʼ Coppa.
* Aenaria - Virtus Baia 2-0
Monetti, Senese N., Paparone, Impagliazzo, DʼAndrea A., Martusciello,

91

Fedele, De Siano, Coppola, Sirabella, Di Meglio.
arbitro: Falcone (Pagani)
reti: st 20ʼ Sirabella, 40ʼ De Siano.
* Flegrea - Aenaria 3-0
Monetti, Senese N., Paparone, Impagliazzo, DʼAndrea A., Martusciello,
Fedele, De Siano, Coppa, Sirabella, Di Meglio.
arbitro: Ussorio (Cast. Stabia)
reti: st 17ʼ, 24ʼ e 30ʼ Forgione.
* Aenaria - Rinascita Vomerese 5-2
Monetti, Scherillo, Paparone, Impagliazzo, DʼAndrea A., Martusciello,
Paparone, Senese A., De Siano, Sirabella, Di Meglio.
arbitro: Corrado (Afragola)
reti: pt 13ʼ Napoleone, 19ʼ Scarpa, 24ʼ Maresca,; st 8ʼ De Siano, 15ʼ Di
Meglio, 16ʼ Napoleone, 33ʼ Di Meglio.
* Sibilla - Aenaria 3-1
Monetti, Senese N., Paparone, Impagliazzo, DʼAndrea A., Lauro, Fedele,
Martusciello, De Siano, Napolione, Di Meglio.
arbitro: Condotti (Napoli)
reti: pt 11ʼ Di Lorenzo; st 8ʼ Guarino, 40ʼ Napolione, 41ʼ Moglia.
* Aenaria - Acerrana 2-0
Monetti, Coppa, Lauro, DʼAndrea A., Impagliazzo, Fedele, Senese A.,
Monti Sb., De Siano, Di Meglio.
arbitro: Ammirato (Torre del Greco)
reti: pt 44ʼ Di Meglio; st 23ʼ Monti Sb.
* Ischia - Aenaria 3-1
Monetti, Coppa, Paparone, Lauro, DʼAndrea A., Martusciello, De Siano,
Senese A., Monti Sb., Sirabella, Fedele.
arbitro: Criscuolo (Torre Ann.ta)
reti: pt 14ʼ Gamba (rig.), 32ʼ Esposito, 37ʼ Milano; st 11ʼ De Siano.
* Aenaria - Vetrerie Ricciardi 3-1
Monetti, Coppa, Paparone, Lauro, DʼAndrea A., Martusciello, Napolione,
De Siano, Monti Sb., Senese A., Di Meglio.
arbitro: ?
reti: pt 19ʼ Paparone, 20ʼ Cangiano; st 10ʼ e 20ʼ De Siano.
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* Aenaria - Montesarchio 2-1
Di Iorio, Coppa, Paparone, Martusciello, DʼAmbra, Impagliazzo, Napolione,
De Siano, Monti Sb., Senese A., Di Meglio.
arbitro: Conte (Cast. Stabia)
reti: st 9ʼ Pino, 10ʼ De Siano (rig.), 41ʼ Di Meglio.
* Turris - Aenaria 0-1
Di Iorio, Coppa, Paparone, Martusciello, DʼAndrea A., Lauro, Napolione,
De Siano, Monti Sb., Fedele, Di Meglio.
arbitro: Imparato (Sorrento)
rete: st 32ʼ Di Meglio.
* Aenaria - Portici 3-2
Di Iorio, Coppa, Paparone, Martusciello, DʼAndrea A., Lauro, Napolione,
De Siano, Monti Sb., Senese A., Di Meglio.
arbitro: Cuccurese (Afragola)
reti: pt 16ʼ De Siano, 35ʼ Monti Sb., 38ʼ Gambardella; st 23ʼ Monti Sb.,
45ʼ Borrelli.
La rosa dellʼIschiaterme/Aenaria del campionato 1958-59
Manco Giuseppe
Martusciello Alfonso
Mennella Ciro
Monetti Vincenzo
Monti Sebastiano Nino
Monti Vincenzo
Napolione Salvatore
Paparone Mario
Scherillo Lucio
Senese Adriano
Senese Nunzio
Sirabella Salvatore

Cacace Alberto
Cardinale Cesare
Coppa Vittorio
DʼAndrea Alfredo
De Siano Abramo
Di Iorio Giovanni
Di Meglio Stefano Ninone
Fedele
Grimaldi Franco
Impagliazzo Andrea
Lauro Pietro
Lippolis Rodolfo

Partite, formazioni e tabellini ricavati dai numeri del lunedì dei quotidiani Roma e Mattino
pubblicati tra il 20 ottobre 1958 e lʼ11 maggio 1959.
Integrazioni nomi giocatori ricavate dal supplemento Calcio Ischia del periodico La Rassegna
dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981.
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CAPITOLO NONO

Il campionato di Promozione del 1959-60
Ancora una fusione: questa volta con il Forio Terme
Intanto anche lʼaltro club superstite del versante di Ponente, lʼUnione
Sportiva Forio Terme si scioglie e una diversa componente foriana - dirigenti
e atleti - si avvicina allʼAenaria colmando i vuoti lasciati da quelli della
precedente fusione (A.S. Forio), allontanatisi per vari motivi.
Il Forio Terme aveva partecipato agli ultimi due campionati di Seconda e
Prima Divisione sotto la guida di Salvatore Calise Pummarola, ex “nemico”
dei lacchesi.
Principali dirigenti erano: Francesco Ambrosino (presidente), Michele
Restituto (vice-presidente), Pasquale Castaldi, Vincenzo Di Maio, Sebastiano
Serpico (1).
Ma anche questa fusione avrà vita sofferta e breve...

In piedi da sinistra: Antonio Mattera, Abramo De Siano, Giuseppe Rispoli, Sebastiano Monti, Alfonso Martusciello, Mario Paparone, Scipione Di Meglio (allenatore)
- Accosciati da sinistra: Alfredo DʼAndrea, Gaetano Capuano, Pasquale Mirabella,
Leonardo Monti, Ciro Gagliotta
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Una squadra per tre comuni
Appello agli sportivi
LʼAenaria è la nuova stella del calcio isolano che riscalda i cuori dei veri
sportivi dei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio.
Ma i sacriﬁci per mandare avanti la “Triplice” non bastano mai.
Raffaele Castagna ammonisce dalle colonne del Messaggero: ...gli sportivi
tutti sono chiamati ad aiutare la squadra, oggi economicamente con una
campagna di abbonamenti in massa, in seguito col loro entusiasmo e col
loro incoraggiamento (2)
Dello stesso tenore lʼappello che il presidente, professor Vincenzo Mennella indirizza ai sostenitori: LʼUnione Sportiva Aenaria consolidata con la
collaborazione degli sportivi che gli scorsi anni diedero vita allʼU.S. Forio
Terme, si accinge a dare inizio al nuovo campionato di prima categoria
dilettanti, ﬁdando sullʼappoggio ﬁnanziario e morale delle popolazioni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno... agli sforzi dei dirigenti è
necessario però che corrisponda ugualmente sentito e costante lʼappoggio
degli sportivi tutti. Lʼappello del presidente è rivolto a coloro che non hanno
la possibilità di contribuire con una quota mensile al mantenimento della
squadra, a volere sottoscrivere un abbonamento modesto, valido per tutta
la durata del campionato: prezzo della tessera, lire 5mila (2).

Prosegue la politica giovanile
Si conferma ﬁducia al nuovo corso
Lʼopera di valorizzazione intrapresa dai dirigenti lʼanno prima, viene
proseguita anche nel campionato successivo. Gli unici forestieri superstiti
sono i soliti: Alfredo DʼAndrea e Mario Paparone, elementi di provato valore
e di esperienza, oramai “naturalizzati”.
È il momento di atleti ischitani, come il centrocampista Ruggiero Pellegrino, molto forte atleticamente, e del pirotecnico Pasquale Mirabella,
cursore inesauribile e ottimo goleador, denominato Lambretta.
Ai due si afﬁanca Pasquale Rispoli, ala molto veloce, e il portiere Pietro
Florido.
Da Casamicciola arrivano lʼattaccante forestiero Ciro Gagliotta e il difensore Lucio Scherillo; a rappresentare SantʼAngelo cʼè Antonio Mattera.
Lacchese è il terzino Gaetano Capuano, che sarà valida pedina della
retroguardia, foriano lʼaltro coriaceo terzino, Aniello Verde.
In panchina scontata conferma per Scipione Di Meglio, che prosegue il
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discorso di lancio dei giovani avviato lʼanno precedente. Massaggiatore è
Giuseppe Arcamone (in arte Peppe ʻu Scjaremat), tifoso e simpatizzante
anche lui di Casamicciola, spesso al seguito della squadra già dal precedente
campionato.
A sostenere la società, rafforzata dal gruppo foriano, sono i soliti volenterosi capeggiati da Vincenzo Patalano con Antonio Buonocore, Raffaele
Faﬁno Mennella, Ciro Salvati, Gigino Barr, Pierino Massaro, e Vito Mennella impegnati a reperire fondi e ad oliarne lʼapparato organizzativo.

Scipione e le sue “uscite”
“Dateci una pasticca...”
Lʼallenatore Scipione sforna in continuazione battute che tengono alto il
morale della truppa.
Alcune sono da ricordare: una volta Stefano Ninone Di Meglio, centravanti
goleador preziosissimo per la squadra, è a letto con la febbre. LʼAenaria deve
andare in trasferta per una partita importante. La domenica mattina Scipione
mette assieme la squadra e si accorge che manca il suo forte attaccante. Allora corre a Ischia a casa del giocatore, trovandolo a letto, febbricitante.

In piedi da sinistra: DʼAndrea, Martusciello, Monti Seb., Pellegrino, Verde A., Scipione Di Meglio (allenatore) - Accosciati da sinistra: Paparone, Monti Leon., Di Iorio,
Mirabella, Gagliotta, De Siano
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Mio ﬁglio non sta bene - strilla la mamma del giocatore - Tiene la febbre...
Scipione non se ne dà per inteso: Signora, stia a sentire a me: dateci una
pasticca!
Detto fatto: si “impacchetta” il giocatore e se lo porta in trasferta, facendolo giocare.
Ricorrente era lo scherzo beneaugurante delle “Cinque Lire”: quando si va
in trasferta, sul vaporetto “Scipio” lascia scivolare di nascosto una moneta
da cinque lire sul pavimento. Poi fa ﬁnta di trovarla per caso ed esclama:
Ehi! Cinque lire! Ho trovato cinque lire! Porta buona fortuna! Porta buona
fortuna! Tutti ridono ed assecondano la battuta del mister.
Così si va avanti, in allegria.

Una squadra che ha un futuro
Subito i giovani alla ribalta
Si inizia con due trasferte per lʼAenaria: 0-0 con la Turris, poi si va a
Pozzuoli. Gli uomini di Scipione vanno addirittura in gol con Pellegrino
Ruggiero. Lʼincontro è disputato allʼinsegna della foga (3) e gli isolani
cedono solo dopo una dura lotta. Illiano, dopo avere raggiunto il pareggio
sul ﬁnire del primo tempo, porta in vantaggio i rossi solo a nove minuti dal
termine, poi Boccia porta a tre le reti per i padroni di casa.
Il Montesarchio, fanalino di coda, viene travolto sullʼisola per 7-1 e
Abramo De Siano, autore di quattro splendide reti e Mirabella... ottimo
trascinatore e splendido coordinatore allʼattacco”(4) sono i protagonisti.

Pasquale Mirabella: una “Lambretta” a tutta velocità
Un simpatico soprannome al passo coi tempi
Il giovane Pasquale Mirabella è velocissimo e quando si lancia in fuga
sulla fascia laterale esalta i tifosi entusiasti.
Tra lʼaltro, lavora come operaio presso la rivendita di auto e ciclomotori
(la prima sullʼisola) del signor Amelio Bondavalli, il quale lanciò sul mercato isolano le vetture della “500”, della “600” e un mezzo di trasporto a
due ruote che proprio in questʼepoca cattura i desideri e la fantasia degli
italiani: la “Lambretta”!
Troppo facile per i tifosi dellʼAenaria fare due più due uguale quattro:
velocità più Bondavalli uguale... “Lambretta”!
Così il simpatico Pasquale Mirabella divenne per tutti “Lambretta” e
basta!
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Un cammino confortante
La squadra “tiene”
La successiva gara interna con il Portici è molto incerta e lʼAenaria è
costretta ad inseguire il pareggio due volte, raggiungendolo prima con De
Siano, puntuale allʼappuntamento con il gol, poi con Mario Paparone, a
cinque minuti dal termine.
Il cammino della squadra in questa prima parte del campionato è molto
confortante: i suoi elementi sono in gran parte giovani del posto in continuo
miglioramento.

Ma con lʼIschia nulla da fare
Pesante sconﬁtta al “Rispoli”
Il derby isolano giunge in un momento positivo per i rossoneri, che sperano di ottenere un risultato storico. Ma al Rispoli, si dimostrano troppo
inesperti ed immaturi per contrastare il passo ai gialloblù (5) che controllano
la partita, condizionata da due gol segnati nei primi venti minuti di gioco,
prima di siglare altri tre gol negli ultimi cinque minuti della partita.
Vola il “vecchio” Rispoli
Tra i pali dellʼAenaria si chiude la sua carriera
La pesante sconﬁtta ha ripercussioni sul morale degli atleti che perdono
un punto casalingo con le Vetrerie Ricciardi e rimediano un secco 0-3 a
Sorrento. Unica nota consolante, la bella prova del portiere Giuseppe Rispoli
veramente bravo in un paio di interventi spericolati, come in occasione di
una bella rovesciata di Orlando destinata in rete, ma lʼestremo difensore,
“ad onta della sua mole, è pronto a volare ed a respingere la palla proprio
nellʼattimo in cui sta per insaccarsi nellʼangolino alto (6).
Peppino Rispoli, che fu il primo portiere isolano ad imporsi in continente
in squadre di Serie C e B, chiude con questo campionato la sua carriera.
UnʼAenaria spettacolosa
Gol e bel gioco, in casa e fuori
Ma questa Aenaria è la migliore di sempre e si riprende subito dal momento poco felice: la Virtus Baia è travolta a Forio per 5-0 da una squadra
veloce ed assetata di punti (7). In questa gara si mette in evidenza un altro
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Monti Leonardo, il quale non appartiene alla “stirpe” dei Monti lacchesi,
essendo di Bagnoli. Al suo esordio segna dopo avere evitato ben quattro
avversari (7); Antonio Mattera, Pasquale Mirabella e Ciro Gagliotta (due
gol) completano il bottino.
Un risultato prestigioso viene dal campo della Flegrea (1-1), dove i padroni
di casa sono costretti a rimontare un gol di De Siano.
LʼArzanese, impegnata nella rincorsa alla vetta della classiﬁca, è battuta
grazie ancora una volta allʼimplacabile cannoniere che tira fortissimo dal
limite dellʼarea (8) segnando il gol della vittoria.
LʼAenaria sale verso metà classiﬁca e continua a mietere successi: così
ad Ercolano (1-0) e sul campo della Sibilla (1-0), due vittorie esterne legate
ancora una volta al goleador principe “Abramo”! La rete della vittoria ad
Ercolano arriva con una delle bellissime triangolazioni del quintetto avanzato e la prestazione degli isolani suscita lʼammirazione della stampa che
fa un plauso ai giovani ischitani, i quali, ridotti in dieci per unʼespulsione
hanno giocato una lodevole partita sino alla ﬁne (9). I cronisti ammirano
una compagine svelta, solida in difesa e manovriera allʼattacco (9) che
sette giorni dopo ripete la prodezza di domenica scorsa contro lʼErcolanese
affrontando la forte squadra della Sibilla piegata con lo stesso punteggio

Aenaria. Da sinistra in piedi: Giuseppe Calise (dirigente), DʼAndrea, Martusciello,
Monti Seb.,Pellegrino, Verde, Vincenzo Mennella (presidente), Scipione Di Meglio
(allenatore). Accosciati da sinistra: Paparone, Monti L., Di Iorio G., De Siano, Mirabella, Mattera A., Gagliotta.
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e con il solito giustiziere: De Siano che anche con i bacolesi con il suo gol
al 23ʼ della ripresa della meritata vittoria alla propria squadra premiando
così la bella prova di tutta la compagine ischitana (10).
Oramai la formazione di Scipione Di Meglio è proiettata verso le prime
posizioni tra risultati positivi, spettacolo e gol. La Rinascita Vomerese cede
5-2 sul campo isolano e lʼattacco di casa sotto lʼabile regia di Monti L. e
De Siano ha la possibilità di giostrare a proprio piacimento (11).

La “mediana” di ferro
Monti “Nino” - DʼAndrea - Martusciello
Passerà alla storia del calcio dilettantistico la linea mediana dellʼAenaria
costituita dal terzetto Monti Nino-DʼAndrea-Martusciello.
La “cerniera” costituita da questi tre atleti verrà ricordata per lungo tempo dagli appassionati di calcio: a Monti Nino, molto efﬁcace sullʼuomo,
veniva assegnato lʼelemento avversario più pericoloso; DʼAndrea svolgeva
praticamente il ruolo di libero di fatto, anche se non di nome; Martusciello,
sostenuto alle spalle dai due compagni che controllavano le offensive avversarie, era più libero di giocare
e di appoggiare le punte. La
qualità tecnica ed agonistica
ma, soprattutto, la complementarietà dei tre atleti, farà
della loro la mediana di ferro
della Promozione.

Aenaria
“ammazzagrandi”
Un gioco scintillante per i
ragazzi di Scipione
LʼAenaria è un rullo compressore e sbalordisce tutto
il girone quando stritola la
capolista Secondigliano con
un clamoroso 5-0! La sua è
una netta indiscutibile vittora
colta contro il temuto Secondigliano con i rossoneri che

Scipione Di Meglio e Sebastiano Monti
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attaccano sin dallʼinizio e, in giornata di grazia, imprimono al gioco un
ritmo indiavolato con Monti L. migliore in assoluto (12). La vittoria degli
isolani matura nella ripresa: apre Abramo De Siano, con raddoppio di Antonio Mattera, poi, negli ultimi dieci minuti, il tracollo della capolista, con
Nino Monti, ancora Mattera e De Siano a segno.
Se non fosse stato per quel momento di sbandamento nelle prime gare,
lʼAenaria sarebbe in testa alla classiﬁca, e in trasferta col S. Lucia coglie,
con le doppiette di Abramo e L. Monti, unʼaltra sonante vittoria: 4-0! Il S.
Lucia deve arrendersi alla superiorità e alla classe degli avversari (13).
Il girone di ritorno frutta ancora una vittoria: 1-0 sulla Turris grazie a
Pellegrino Ruggiero che fa cose egregie, segnando il gol della vittoria riprendendo con un perfetto colpo di testa un pallone calciato da Mirabella
(14).
LʼAenaria “ammazzagrandi” si prepara ad un appuntamento importantissimo: la Puteolana, seconda in classiﬁca, è attesa allʼIschiaterme! Una
vittoria, e gli uomini di Scipione si troverebbero a due punti dalla vetta,
gomito a gomito con le quattro battistrada, ristrette in due soli punti!
Si tratta di una partita combattuta ﬁno allʼultimo minuto e lʼAenaria
nel primo tempo offre una prestazione superlativa, organizzando azioni su
azioni e costringendo la Puteolana ad unʼaffannosa difensiva. In questo
periodo il portiere DʼAmbrosio con strepitose parate salva la squadra da
una sicura sconﬁtta, ma non può fare a meno di capitolare sul tiro di Monti
Sb. che riprende un calcio dʼangolo tirato da Mirabella. Ma nella ripresa le
cose cambiano (15) e la squadra di casa per difendere il risultato si presenta
nella ripresa con qualche accorgimento difensivo (16) e cala sensibilmente
accusando la fatica per il tremendo sforzo prodotto nel primo tempo mentre
la Puteolana comincia ad attaccare, sia pure disordinatamente (15). Il pari
arriva su rigore per fallo di mani di Mirabella, che sulla linea bianca ferma
il pallone destinato al gol.

Fermati solo dal gelo
Si perde nella neve a Montesarchio, ma si riparte subito...
Lo strepitoso cammino dei ragazzi di Scipione che stanno spianando
la strada allʼIschia togliendo punti ai suoi diretti concorrenti, si ferma a
Montesarchio. Si gioca con una temperatura rigidissima su un terreno impossibile; vanamente nellʼintervallo il capitano rossonero chiede allʼarbitro
di sospendere lʼincontro per impraticabilità di campo (17). La tecnica e
ﬁsicamente leggera squadra isolana cede (0-4) sul fondo fangoso e, con tre
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espulsi e un infortunato, ﬁnisce anzitempo negli spogliatoi. Ma è solo un
incidente di percorso. LʼAenaria conferma con una buona condotta di gara
anche sul campo di Portici il suo stato di forma vincendo 2-0 e il risultato
non suona per niente bugiardo in quanto i giocatori isolani hanno sempre
saputo approﬁttare delle situazioni favorevoli per compiere veloci incursioni
nellʼarea avversaria e il divario di valore diviene ancora più evidente se
si dà uno sguardo di assieme a tutta la partita. Il primo tempo è di netta
marca isolana: gli uomini dellʼAenaria attaccano subito cercando a tutti i
costi di segnare (18). Nel primo tempo sono Antonio Mattera e De Siano a
chiudere il risultato sul 2-0 ﬁnale.
Secondo Mario Ciofﬁ, lʼAenaria consegue una splendida e meritatissima vittoria e per tale impresa, un elogio spetta ai giocatori dellʼAenaria
ed al loro allenatore Scipione attesi al varco dallʼIschia capolista; inutile
sottolineare lʼattesa spasmodica che regna in ogni angolo dellʼisola verde
- commenta il cronista foriano - Tutto lʼinteresse dellʼisola domenica sarà
polarizzato dal grande derby (19).

Ancora una volta lʼIschia fatale
Derby a Forio: sconﬁtta e veleno
La vittoria esterna incendia di passione la settimana che precede il derby
di ritorno con LʼIschia. Infatti, Scipione e i suoi, vincendo, potrebbero ridurre a tre i punti di distanza dai “cugini” rendendo ancora più feroce la lotta
per il primato. Così si vive unʼattesa quasi morbosa da parte del pubblico,
accorso numerosissimo allʼIschiaterme di Forio e lʼAenaria scesa in campo
con molte speranze, si deve arrendere alla superiorità e alla forza degli
avversari (20) che vanno a segno proprio allo scadere del primo tempo con
Abbandonato L., chiudendo i conti a metà ripresa con Di Meglio S.
La sconﬁtta nel derby avvelena, come accade dopo ogni delusione con
i rivali ischitani, i rapporti tra tifosi e squadra. Questa riprende però il suo
cammino positivo cogliendo un sofferto pari esterno sul campo delle Vetrerie
Ricciardi. Il gol dellʼ1-1 a tre minuti dal termine: su respinta del portiere,
Mario Paparone da posizione impossibile marca il gol del pareggio (21).

Carattere e grinta
Si procede alla ricerca di un traguardo di prestigio
La forza di carattere dellʼAenaria emerge contro una squadra dello stesso
livello come il Sorrento. Sotto di un gol, gli isolani ottengono il pari con
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rigore di Mario Paparone e ottengono il gol decisivo con il ritrovato Abramo
De Siano. In avanti Gagliotta e Monti L. si danno da fare per impegnare la
difesa degli ospiti (22).
Scipione e i suoi continuano a salire e passano non senza fatica fuori casa
(6-2) contro la rimaneggiata Virtus Baia.
AllʼAenaria “ammazzagrandi” manca un risultato positivo contro la Flegrea. Ma a Forio i napoletani piazzano un “uno-due” micidiale al termine
del primo tempo e ottengono una vittoria limpida che frena il cammino degli
isolani, pronti però a riprendersi la settimana successiva.

Impresa ad Arzano!
Un “piacere” ai cugini ischitani
Il team di Scipione è atteso dallʼArzanese, che fa parte del terzetto di
inseguitori dellʼIschia. La partita è delicatissima per i padroni di casa a tre
punti dagli uomini di Ferrandino, mentre gli isolani della “Triplice” vogliono riprendere il ruolo di squadra che si esalta con le “grandi”. De Siano in
gol dopo sette minuti. Inutili gli arrembaggi dei locali e al ventesimo della
ripresa lʼarbitro Riccio concede un rigore agli ospiti. La decisione gli costa
lʼinvasione di campo con relativa aggressione ﬁsica.

“Sceriffata” ad Arzano: “Si salvi chi può”!
Botte da orbi e fuga precipitosa...
La partita di Arzano rimarrà impressa per sempre nei ricordi dei componenti dellʼAenaria: dopo il rigore concesso dallo sventurato arbitro Riccio
si scatena il ﬁnimondo! Decine di tifosi danno la caccia a direttore di gara,
giocatori, tecnico e dirigenti ospiti.
Volano cazzotti, schiaffoni, calci, tegole divelte dal tetto degli spogliatoi. Addirittura i Carabinieri presenti a bordo campo gridano: Si salvi chi
può!
Gli isolani si asserragliano negli spogliatoi mentre i tifosi arzanesi tentano
di scoperchiarne il tetto e di scardinare porte e ﬁnestre. Volano botte da orbi
e solo verso sera Scipione ed i suoi valorosi riescono a tornare ﬁnalmente a
casa dove trovano i “cugini” dellʼIschia pieni di riconoscenza, specialmente
dopo che questi ultimi sono stati bloccati dallʼinatteso pari interno (0-0) con
il modesto Santa Lucia! (23)
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Un ﬁnale da applausi
Riprende il cammino vittorioso
La “locomotiva” riprende il suo cammino entusiasmante sistemando in
casa lʼErcolanese (4-1) con ottime prove di Pellegrino Ruggiero e Leonardo
Monti (24) e la Sibilla (4-2) con unʼottima prova di Pasquale Mirabella e
bel gol di Nino Monti ottenuto con un colpo di testa perfetto per scelta di
tempo e precisione (25).

Raffaele Castagna “incorona” lʼAenaria
Quarto posto ﬁnale: migliore risultato di sempre
Raffaele Castagna commenta: ..quel pubblico che sempre abbiamo spinto
ad incoraggiare e sostenere la squadra ha ﬁnalmente compreso lʼimportanza
del suo apporto e non si stanca di gridare, di incitare gli atleti, facendoci
dimenticare il menefreghismo con cui soleva assistere alle esibizioni dellʼAenaria tanti mesi fa. E dobbiamo dire che mai come oggi i giocatori
riescono a corrispondere appieno alle aspettative dei tifosi: lʼAenaria,
oltre a vincere, e a volte a stravincere, fa anche un gioco di buona fattura, divertente e piacevole. I Monti, i De Siano, i Paparone, i DʼAndrea, i
Martusciello, hanno formato un complesso amalgamato e sicuro, capace
di ogni prodezza e di disporre a piacimento delle avversarie... (26)
Ancora un successo esterno dellʼAenaria che attacca a tutto spiano (27)
contro la Rinascita Vomerese con rete di Pellegrino Ruggiero a sette minuti
dalla ﬁne. Poi la sconﬁtta esterna con il Secondigliano e la vittoria interna
conclusiva (2-0) contro il rimaneggiato Santa Lucia.
LʼAenaria è quarta. Si tratta del migliore risultato della sua vita sportiva.
1) Fonte: archivi A.S. Lacco Ameno
2) Messaggero, 29 agosto 1959
3) Roma, 28 settembre 1959
4) Mattino, 5 ottobre 1959
5) Roma, 19 ottobre 1959
6) Mattino, 2 novembre 1959
7) Mattino, 9 novembre 1959
8) Mattino, 23 novembre 1959
9) Mattino, 30 novembre 1959
10) Roma, 7 dicembre 1959

104

11) Roma, 14 dicembre 1959
12) Roma, 21 dicembre 1959
13) Roma, 28 dicembre 1959
14) Mattino, 4 gennaio 1960
15) Mattino, 11 gennaio 1960
16) Roma, 11 gennaio 1960
17) Roma, 18 gennaio 1960
18) Roma, 8 febbraio 1960
19) Corriere dello Sport, 14 febbraio 1960
20) Roma, 15 febbraio 1960
21) Roma, 22 febbraio 1960
22) Roma, 29 febbraio 1960
23) Fonte: giocatori e dirigenti Aenaria
24) Roma, 28 marzo 1960
25) Roma, 4 aprile 1960
26) Messaggero, 7 aprile 1960
27) Mattino, 25 aprile 1960

Alfonso Martusciello
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Le squadre partecipanti al campionato 1959-60
Aenaria
Arzanese
Ercolanese
Flegrea
Ischia
Montesarchio
Portici
Puteolana
Rinascita Vomerese
Santa Lucia
Secondigliano
Sibilla Bacoli
Sorrento
Turris
Vetrerie Ricciardi
Virtus Baia
Le partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1959-60
* Turris - Aenaria
* Puteolana - Aenaria
* Aenaria - Montesarchio
* Aenaria - Portici
* Ischia - Aenaria
* Aenaria - Vetrerie Ricciardi
* Sorrento - Aenaria
* Aenaria - Virtus Baia
* Flegrea - Aenaria
* Aenaria - Arzanese
* Ercolanese - Aenaria
* Sibilla - Aenaria
* Aenaria - Rinascita Vomerese
* Aenaria - Secondigliano
* Santa Lucia - Aenaria
* Aenaria - Turris
* Aenaria - Puteolana
* Montesarchio - Aenaria
* Portici - Aenaria

0-0
3-1
7-1
2-2
5-0
1-1
3-0
5-0
1-1
1-0
0-1
0-1
5-2
5-0
0-4
1-0
1-1
4-0
0-2

106

* Aenaria - Ischia
* Vetrerie Ricciardi - Aenaria
* Aenaria - Sorrento
* Virtus Baia - Aenaria
* Aenaria - Flegrea
* Arzanese - Aenaria
* Aenaria - Ercolanese
* Aenaria - Sibilla
* Rinascita Vomerese - Aenaria
* Secondigliano - Aenaria
* Aenaria - Santa Lucia
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

0-2
1-1
2-1
2-6
0-2
0-1
4-1
4-2
0-1
2-1
2-0
40
quarta

Campionato Promozione 1959-60 - Formazioni e tabellini
* Puteolana - Aenaria 3-1
Di Iorio, Paparone, Verde, Amato, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
Rispoli, Gagliotta, De Siano, Mirabella.
arbitro: Bassani (Salerno)
reti: pt 23ʼ Ruggiero, 43ʼ Illiano; st 36ʼ Illiano, 40ʼ Boccia.
* Aenaria - Montesarchio 7-1
Di Iorio, Paparone, Verde, Sirabella, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
Gagliotta, Rispoli, De Siano, Mirabella.
arbitro: Ambrosio (Napoli)
reti: pt 20ʼ, 21ʼ e 31ʼ De Siano; st 5ʼ De Siano, 8ʼ, 10ʼ e 30ʼ Rispoli, 33ʼ
Capuano.
* Aenaria - Portici 2-2
Florido, Paparone, Verde, Lauro, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero, Mirabella, Rispoli, De Siano, Sirabella.
arbitro: Salemi (Cava dei Tirreni)
reti: pt 20ʼ Luppino; st 7ʼ De Siano, 35ʼ Buonpensiero, 40ʼ Paparone.
* Ischia - Aenaria 5-0
Florido, Paparone, Verde, Mirabella, DʼAndrea, Martusciello, De Siano,
Rispoli, Gagliotta, Monti L., Sirabella.
reti: pt 8ʼ Esposito, 12ʼ Di Meglio S.; st 41ʼ, 44ʼ Abbandonato P., 45ʼ Di
Meglio N.
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* Aenaria - Vetrerie Ricciardi 1-1
Florido, Paparone, Lippolis, Sirabella, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Grimaldi, Mirabella.
arbitro: Ammirato (Torre del Greco)
reti: pt 2ʼ Monti Sb.; st 34ʼ Carletti.
* Aenaria - Virtus Baia 5-0
Rispoli, Capuano, Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Palumbo (Napoli)
reti: pt 28ʼ Mattera, 38ʼ Mirabella; st 17ʼ Gagliotta, 37ʼ Monti L., 43ʼ Gagliotta.
* Flegrea - Aenaria 1-1
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Duraccio (Portici)
reti: pt 12ʼ De Siano, st 6ʼ De Renzis.
* Aenaria - Arzanese 1-0
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Palmieri (Caserta)
reti: st 21ʼ De Siano.
* Ercolanese - Aenaria 0-1
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Esposito (Cast. Stabia)
rete: st 10ʼ De Siano.
* Sibilla - Aenaria 0-1
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Mattera, Mirabella.
arbitro: Corrado (Afragola)
rete: st 23ʼ De Siano.
* Aenaria - Rinascita Vomerese 5-2
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
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Gagliotta, Monti L., De Siano, Mirabella.
arbitro: Di Gennaro (Torre Ann.ta)
reti: pt 31ʼ Maglione; st 8ʼ Monti L., 12ʼ Mirabella, 14ʼ Ariemma, 21ʼ Mirabella, 36ʼ Monti L., 40ʼ De Siano.
* Aenaria - Secondigliano 5-0
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, De Siano,
Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Palmieri (Caserta)
reti: st 14ʼ De Siano, 26ʼ Mattera, 36ʼ Monti Sb., 39ʼ Mattera, 40ʼ De Siano.
* Santa Lucia - Aenaria 0-4
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Sirabella, Ruggiero, De
Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Esposito (Cast. Stabia)
reti: pt 39ʼ Monti L.; st 2ʼ De Siano, 23ʼ De Siano, 38ʼ Monti L.
* Aenaria - Turris 1-0
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Sirabella, Ruggiero, De
Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Palumbo (Napoli)
rete: pt 15ʼ Ruggiero.
* Aenaria - Puteolana 1-1
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Borriello (Torre del Greco)
reti: pt 44ʼ Monti Sb.; st 39ʼ Falanga.
* Montesarchio - Aenaria 4-0
Rispoli, Martinetti, Monti Sb., Sirabella, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: De Santis (Campobasso)
reti: pt 24ʼ Allegretti, 34ʼ Melillo, 39ʼ Allegretti; st 15ʼ Allegretti.
* Portici - Aenaria 0-2
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Corrado (Afragola)
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reti: pt 15ʼ Mattera, 35ʼ De Siano.
* Aenaria - Ischia 0-2
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Bassani (Salerno)
reti: pt 45ʼ Abbandonato L.; st 21ʼ Di Meglio S.
* Vetrerie Ricciardi - Aenaria 1-1
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Marino (Resina)
reti: pt 14ʼ Contardo; st 42ʼ Paparone.
* Aenaria - Sorrento 2-1
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mattera.
arbitro: Corrado (Afragola)
reti: pt 4ʼ Orlando, 13ʼ Paparone (rig.); st 23ʼ De Siano.
* Virtus Baia - Aenaria 2-6
Rispoli, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Pelosi (Napoli)
reti: pt 11ʼ Nerone, 42ʼ Monti Sb., 44ʼ Scotto (autogol); st 1ʼ De Siano, 9ʼ
Monti L., 44ʼ Nerone, 45ʼ De Siano.
* Aenaria - Flegrea 0-2
Rispoli, Paparone, Capuano, Di Meglio, DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Criscuolo
reti: pt 41ʼ e 42ʼ Romeo.
* Arzanese - Aenaria 0-1
Di Iorio, Paparone, Verde, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Pellegrino,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Riccio (Napoli)
rete: pt 7ʼ De Siano.
* Aenaria - Ercolanese 4-1
Di Iorio, Paparone, Verde, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
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De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Pelosi (Napoli)
reti: pt 29ʼ Gagliotta, 44ʼ De Siano; st 9ʼ De Siano, 30ʼ De Duna, 41ʼ Mirabella.
* Aenaria - Sibilla 4-2
Di Iorio, Paparone, Capuano, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mirabella.
arbitro: Borrelli (Torre del Greco)
reti: pt 12ʼ Monti L., 33ʼ Gagliotta, 37ʼ Di Meo; st 11ʼ Massafra, 28ʼ De
Siano, 37ʼ Ruggiero.
* Rinascita Vomerese - Aenaria 0-1
Di Iorio, Paparone, Capuano, Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Sirabella.
arbitro: Duraccio (Portici)
rete: st 38ʼ Ruggiero.
* Secondigliano - Aenaria 2-1
Di Iorio, Paparone, Capuano, Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Gagliotta, Mattera.
arbitro: Tessitore (Cast. Stabia)
reti: pt 18ʼ Capitelli; st 11ʼ Capitelli, 29ʼ De Siano.
* Aenaria - Santa Lucia 2-0
Di Iorio, Paparone, Capuano, Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Ruggiero,
De Siano, Monti L., Monti Sb., Mattera.
arbitro: Cuccurese (Afragola)
reti: st 7ʼ Monti Sb., 40ʼ Paparone.

111

La rosa dellʼAenaria del campionato 1959-60:
Amato
Boccia Salvatore
Capuano Gaetano
DʼAndrea Alfredo
De Siano Abramo
Di Iorio Giovanni
Di Meglio Stefano Ninone
Florido Pietro
Gagliotta Ciro

Lauro Pietro
Martinetti Antonio
Martusciello Alfonso
Mattera Antonio
Mirabella Pasquale
Monti Leonardo
Monti Sebastiano Nino
Paparone Mario
Rispoli Giuseppe
Rispoli Pasquale
Ruggiero Pellegrino

I giocatori dellʼAenaria allʼimbarco per Napoli

Sirabella Salvatore
Verde Antonio

Partite, formazioni e tabellini ricavati dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra il 28 settembre 1959 e il 9 maggio 1960.
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CAPITOLO DECIMO

Il campionato di Promozione 1960-61
Una squadra più esperta
Sulla panchina dellʼAenaria siede nuovamente il vulcanico Scipione Di
Meglio. Presidente è ancora il professor Vincenzo Mennella, vice-presidente,
il solito Vincenzo Patalano, eminenza grigia del club e suo “nume tutelare”;
opera dietro le quinte, come al solito, il segretario-cassiere: Antonio Buonocore tabaccaio.
La squadra è afﬁdata al dirigente accompagnatore Carmine Verde.
Abramo De Siano ha lasciato la sua squadra originaria per lʼavventura
nella serie superiore con lʼIschia ammessa in D.
Tra le nuove leve si segnala il lacchese Raffaele Castaldi Ceccia, che
si rivelerà un goleador di razza, oltre che atleta eclettico, e tra i migliori
attaccanti lacchesi in assoluto; il giovane e valido difensore foriano Mario
Capuano e Antonio Martinetti, casamicciolese, andranno ad accrescere la
rosa di mister Scipione.
LʼAenaria presenta una rosa più esperta con lʼarrivo dei difensori Alberto

In piedi da sinistra: L. Monti, Lippolis, Esposito, Paparone, Iacuaniello, Martusciello,
Nino Monti, Scipione Di Meglio (allenatore). Accosciati da sinistra: Luigi Gentile
(sostenitore), G. Di Iorio, Ninone Di Meglio, Adamo, Mirabella, Modica
113

Postiglione, titolare per lunghi anni nellʼIschia Calcio, e Luigi Iacuaniello
dalla Puteolana, e il ritorno di Salvatore Boccia (che segna molto nelle prime gare), Rodolfo Lippolis e Antonio Modica. Si proﬁla unʼinversione di
tendenza nella linea societaria, fatto che indurrà la stampa sportiva a severe
critiche.

Si ricomincia con una vittoria ad Arzano
Ma la partita è stregata con il Porta Piccola
La squadra riprende il proprio cammino laddove lʼaveva interrotto: contro quelʼArzanese, battuta nellʼultima
importante gara del torneo precedente
sul proprio campo ed estromessa dalla
lotta al vertice. Gli arzanesi vanno in
vantaggio, ma sul ﬁnire del tempo sono
raggiunti da Leon. Monti. Gli uomini
di Scipione Di Meglio manovrano con
decisione, ritrovano fra loro lʼintesa e
portano a termine azioni su azioni così la
ripresa è dominata dalla squadra isolana
che sa tenere a bada lʼArzanese, mettendola al tappeto al 9ʼ con una magniﬁca
rete di Boccia (1).
Lʼesordio casalingo contro la Porta
Piccola è la classica partita stregata a
causa della persistente sfortuna che
accompagna costantemente gli uomini
dellʼAenaria per tutto il corso della gara,
ﬁno al 20ʼ le azioni offensive degli isolani
si susseguono costringendo sovente il
bravo Centofanti a difﬁcili interventi e
colpendo un palo con Modica, poi, su
classica azione di contropiede, il gol
degli ospiti. La sfortuna continua a bersagliare i rossoneri e sul ﬁnire del primo
tempo Salvatore Boccia scontratosi con
un avversario esce dal campo e vi torna
solo nella ripresa con la testa fasciata
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Raffaele Castaldi

con lʼAenaria che opera il forcing asserragliando la porta avversaria, ma
la sfortuna continua a dire di no: infatti, al 25ʼ un calcio di rigore tirato da
Paparone, viene parato dal bravo Centofanti (2). Pochi minuti dopo, il gol
del raddoppio che chiude la partita.

“Modulo da trasferta” vincente
Due baluardi difensivi: il portiere Di Iorio e DʼAndrea
Ma il buon impianto della squadra fa superare subito il momento di
sconforto e ad Ercolano è 0-0, grazie ad autentici baluardi quali Di Iorio
e DʼAndrea. È proprio il portiere a esibirsi in prodezze, specialmente al 9ʼ
della ripresa quando compie un magniﬁco salvataggio: sembra un gol fatto,
quando il portiere dellʼAenaria, con un colpo di reni evita la sconﬁtta (3).
Un Sorrento rimaneggiato viene regolato (3-0) allʼIschiaterme per la
meritata e convincente vittoria degli isolani (4) decisa nel primo tempo da
Salvatore Boccia, un rigore di Nino Monti e Stefano Di Meglio.
Segue la bella affermazione esterna contro le Vetrerie Ricciardi (5-3): apre
Salvatore Boccia nel primo tempo, proseguono nelle segnature Salvatore
Napolione, Nino Monti e Stefano Di Meglio con una doppietta.
Sette giorni dopo il modulo da trasferta dellʼAenaria, squadra “corsara”
per eccellenza, porta unʼaltra vittoria, sul Santa Lucia, grazie ad un pallonetto di Di Meglio che supera Naldi in uscita (5).
La Libertas Vomero viene battuta (2-0) a Forio in una giornata di pioggia
e vento che fa sospendere tutte le partite del girone, tranne quella dellʼAenaria!

Apprezzamenti per unʼottima squadra
La stampa riconosce i meriti degli isolani
A Pozzuoli gli isolani escono sconﬁtti (0-2), ma a testa alta perché dimostrano di essere una delle squadre più pericolose del girone; protagonista
della gara, il portiere Salvatore Adamo, ex-puteolano, che due volte salva
la propria rete con altrettanti spettacolari interventi (6).
Nonostante la sconﬁtta, i ragazzi di Scipione stanno a ridosso delle migliori, Turris, Puteolana, Flegrea, e avanzano battendo in casa la Stella Polare
(3-1), doppietta di Stefano “Ninone” Di Meglio e gol di Salvatore Boccia.
Ma la tifoseria, bene abituata dal quarto posto dellʼanno precedente, non
è contenta. La squadra non riesce a dominare la tensione proprio quando
lʼattende un ciclo molto difﬁcile.
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La tensione fa brutti scherzi
...e la Turris ﬁnalmente passa a Forio
La partita della verità è contro la Turris, avversaria tradizionale più volte
caduta - nella storia dei confronti con lʼAenaria - sul campo di Forio. Ma
stavolta i corallini, ben decisi a vincere il campionato, non si fanno sorprendere e passano per 0-1: Fin dal ﬁschio dʼinizio - scrive Tonino Carcaterra
sul Mattino - mai si è pensato che i verdi potessero spuntarla contro i rossi
corallini con i locali scrupolosamente guardinghi in difesa che non si scoprono di molto ma al 25ʼ della ripresa il gol vincente di Mollo (7). A nulla
serve il forcing dei padroni di casa che si rifanno con il pareggio esterno
(1-1) di Portici dove lʼundici isolano, pur subendo lʼiniziativa avversaria
opera in contropiede e, in ultimo, sta per portar via addirittura tutti e due
i punti in palio (8).
Ma un ennesimo passo falso interno (1-3), contro la modesta Barrese,
ridimensiona una volta per tutte le aspirazioni dellʼAenaria. In vantaggio
con Stefano Di Meglio, nel giro di dieci minuti della ripresa, dal 25ʼ al 35ʼ,
i locali subiscono tre gol che capovolgono il risultato.

Sempre meglio in trasferta
O fa punti, o fa soffrire gli avversari
È in trasferta che lʼAenaria riesce ad esprimere al meglio il proprio gioco
di rimessa: così con la Juve Napoli. La gagliarda compagine isolana (9)
impone il pari (0-0) rendendosi pericolosa , anche se solo in contropiede e
sﬁorando la vittoria con Di Meglio (10). Il girone di andata si chiude con
la vittoria interna sulla Sibilla (2-1) e un promettente quinto posto.
La pur forte compagine isolana (11) cede al Porta Piccola che segna dopo
cinque minuti e si impone a stenti (12).

Ma Raffaele Castagna ammonisce...
Non rinnegare la politica giovanile!
Speravamo che lʼAenaria imbroccasse la via giusta, da noi indicata
nellʼutilizzazione di quegli elementi giovanili dellʼisola, piuttosto che
afﬁdarsi a giocatori di importazione di uguale valore, mettendo da parte
simpatie personali, a costo di rimetterci qualche punticino - commenta con
amarezza Raffaele Castagna - Ma dobbiamo constatare che i punti vengono
persi ugualmente, e proprio con quegli elementi che, a parere dei tecnici,
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dovrebbero dare maggiore afﬁdamento e sicurezza per il loro passato e per
la provata esperienza calcistica. Sicchè - incalza il giornalista - si fa languire nelle riserve quel Castaldi che scalpita desideroso di giocare e di far
valere le sue doti, quel Castaldi che convenientemente lanciato e seguito in
questʼultimo scorcio di campionato potrebbe nel prossimo anno costituire
il punto di forza dellʼintera squadra e la base su cui costruire lʼossatura
generale. Ma forse - prosegue con una punta dʼironia - lʼAenaria bada troppo
al presente non curandosi del futuro ed afﬁdandosi ed afﬁdandosi al caso, o
forse alla speranza che i risultati utili possano contribuire al risanamento
economico: il che non ci sembra nemmeno azzeccato, in quanto siamo sicuri
che varrebbe maggiormente al richiamo della massa un sapiente lancio di
elementi locali, anche se dal rendimento non certo (13).

Raccolto lʼinvito di Raffaele Castagna
LʼAenaria riprende a brillare con i suoi ragazzi
Detto fatto: lʼinvito del giornalista e dirigente viene raccolto dalla società
rossonera che lancia in squadra la formidabile Ceccia. Il gioco della squadra
ne viene toniﬁcato e lʼErcolanese subisce a Forio la prima sconﬁtta della
stagione (2-0) con gol di Stefano Di Meglio e Salvatore Napolione.
Sembra che lʼAenaria rinnovata, nello spirito e nel gioco, voglia ripetere
il magniﬁco girone di ritorno dello scorso anno, e quel che maggiormente
conforta lʼanimo dello sportivo e del tifoso, del tecnico e del critico, è il
vedere che arteﬁci di tanto mutamento sono i giovani isolani, quei giovani
così per tanto tempo tenuti in disparte ed ai quali erano stati preferiti in
ogni occasione elementi poveri tecnicamente... ma anche e soprattutto privi
di un pizzico di ardore e di accanimento, frutto di un sentito attaccamento
ai colori sociali. E - prosegue Raffaele Castagna - sebbene da principio il
nostro invito ad imbroccare tale strada abbia fatto storcere il muso a molta
gente, occorre convenirne che i risultati ci danno ragione e confermano la
nostra tesi, col vantaggio che alla nostra previsione possibile di non guardare la classiﬁca e i suoi interessi per avere il coraggio di mettere a riposo
molti giocatori, è subentrato anche il miracolo di passare alla conquista
di ben più chiari e convincenti successi (14).
Infatti, lʼintraprendente Aenaria (15) dà spettacolo a Sorrento, dove mette
in mostra un ottimo impianto di squadra ed una buona tecnica individuale...
Raramente - commenta il cronista del Mattino - si può ammirare una partita tanto interessante quanto bella (16). È Pasquale Lambretta Mirabella
a segnare il gol del pari.
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La squadra cresce e fa risultati
Ma “i danari son pochi...”
La ritrovata vena dei ragazzi di Scipione Di Meglio è confermata dal rotondo successo casalingo (6-0) contro le Vetrerie Ricciardi, ma sette giorni
dopo il fanalino di coda Santa Lucia compie unʼaltra delle sue imprese,
rimontando due gol ai distratti rossoneri, a segno con Raffaele Castaldi e
Stefano Di Meglio.
Il cammino della giovane Aenaria alterna “stecche” a belle imprese, come
quella contro la forte Libertas Vomero, battuta tra le mura amiche per 3-2.
È unʼAenaria combattiva e ricca di gioco quella del Vomero, con i suoi
uomini che partono di slancio e si portano minacciosi nellʼarea avversaria.
Allʼinizio della ripresa ci si aspetta un logico calo dellʼAenaria che però
riparte come una furia, guidata da un Di Meglio semplicemente magniﬁco e
ben sorretto in copertura (17) dalla solidità della difesa... migliore reparto
del complesso (18). Dopo il botta e risposta tra le due squadre nel primo
tempo, è Leonardo Monti, che prima di entrare in area scocca allʼimprovviso
un tesissimo tiro che sorprende tutti (18). Stefano Di Meglio, con i suoi due
gol, concretizza la vittoria isolana.
Ma la bella prova esterna non è sufﬁciente a frenare il cammino della
lanciatissima Puteolana, che tallona la Turris. Un secco 1-4 per i “diavoli”
ﬂegrei e poi un pari (1-1) nel recupero con lʼArzanese.
LʼAenaria è squadra di combattenti: esce sconﬁtta di misura (0-1) dallʼincontro con la capolista Turris la quale deve lottare contro una squadra
che fa decisamente pesare i propri valori in campo sia sul piano tecnico
che su quello agonistico con un gioco dinamico e corretto. Essa sostiene
lʼurto dei corallini con calma e decisione ed ha anche momenti favorevoli
(19). La vittoria dei corallini è strappata con i denti contro la squadra di
Scipione Di Meglio (20).
Il cammino dellʼAenaria in questo campionato volge al termine: sconﬁtta casalinga (0-1) con il Portici, sconﬁtta esterna (1-4) a Barra e pesante
sconﬁtta interna (0-3) con la Flegrea. In queste partite si avvertono i sintomi
di un preoccupante malessere. In occasione della prima, Scipione deve andare alla ricerca di un decimo uomo, di qualche giocatore cartellinato con
lʼAenaria e non più nei ranghi e riesce a trovare Amato; ma neppure questo
basta, in campo si scende in dieci (21); nella seconda addirittura lʼAenaria
è costretta a giocare in dieci uomini per quasi tutto il primo tempo, perchè
a Iacuaniello mancano le scarpe per potere giocare!.. (22)
È la crisi per una società dilettantistica che sta dando tanto allo sport iso118

lano per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani. I denari sono pochi
e la buona volontà dei dirigenti non sempre basta a tenere la barca a galla.

Lʼacqua è poca e la papera non galleggia...
I soldi non bastano mai e sono sempre sacriﬁci...
Tenere in piedi la società e una squadra competitiva costa sempre quel
tanto in più che incassi e contributi riescono a coprire a stento.
Tasse dʼiscrizione, trasferte, vestiario, palloni,e così via, fanno una
somma. Il fenomeno dei “portoghesi” arreca un ulteriore danno alle casse
societarie e così quei pochi volenterosi che tirano la carretta sono costretti
a sobbarcarsi ulteriori sacriﬁci.
Una domenica mattina dirigenti e squadra si ritrovano sulla banchina per
imbarcarsi per la terraferma. Ma ci vogliono ventimila lire e non si trovano.
Allora Vincenzo Patalano, Vincenzo Mennella, Antonio Buonocore e
Scipione Di Meglio si guardano in faccia. I “magniﬁci quattro” dellʼAenaria mettono mano alla tasca e, cinquemila io, cinquemila tu, cinquemila
questo, cinquemila quello, raggiungono la somma necessaria e la squadra
può partire (23).

Aenaria squadra di tre comuni: sogno infranto
Le rivalità campanilistiche minano le basi della società
Il sogno che fu dellʼIschiaterme, cioè quello di uniﬁcare i comuni del
versante nord-occidentale in una sola società, sfuma nuovamente, nonostante i rientri di foriani e casamicciolesi, a causa delle solite rivalità di
campanile. Raffaele Castagna commenta sconsolato: Lacco Ameno, Forio,
Casamicciola: un trio in perfetto disaccordo e la squadra che dovrebbe
essere dellʼuna e dellʼaltra, ﬁnisce per non rappresentare niente di niente
per tutti e tre i Comuni e resta sospesa soltanto alla passione ed al sacriﬁcio di alcuni volenterosi, gravati, dobbiamo convenirne, conseguentemente
anche da un eccessivo onere ﬁnanziario.
Cosa propone Castagna, in considerazione anche del fenomeno dei “portoghesi”, i quali assistono alle partite standosene tranquillamente allʼesterno
del campo dellʼIschiaterme, campo notoriamente “aperto”? ...trasferisca le
sue partite al Rispoli di Ischia, non solo per ragioni di cassetta, ma soprattutto perché il campo di Ischia offre maggiori garanzie di un pubblico che
incoraggi e contribuisca col suo incitamento al risultato positivo (14).
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La profezia di Castagna su Raffaele Castaldi
Patalano-Ferrandino e “Ceccia”: “Te lo dò... Non te lo dò...”
Tornando al discorso sulla valorizzazione dei giovani locali, fu facile
constatare come il cronista lacchese fosse stato buon profeta: quel Raffaele
Castaldi, di cui aveva perorato lʼimpiego immediato in prima squadra, sarebbe ben presto diventato uno dei migliori attaccanti lacchesi in assoluto. Anzi:
tempestiva sarebbe giunta la richiesta del suo acquisto da parte dellʼIschi.
Da macchietta, lʼepisodio che vide coinvolto Filippo Ferrandino che richiedeva il promettente attaccante lacchese, e il solito Vincenzo Patalano.
Lʼanno prossimo te lo diamo promette lʼastuto “padre-padrone” dellʼAenaria allʼamico-rivale Filippo. Ma dopo appena un anno di Serie D lʼIschia
ritorna ben presto in Promozione, dove lʼattendono di nuovo i derbies con
lʼAenaria.
Mica siamo fessi?!? - tuona allora Patalano - Fare giocare i ragazzi lacchesi contro noi stessi. E poi... voi state in Promozione come noi... Fu così
che Raffaele Castaldi rimase per sempre con lʼAenaria, con buona pace del
geloso don Vincenzo... (23)

Lacco juniores - In piedi da sinistra: Tommaso Castaldi, Massimo Monti, Paolo Castaldi, Giuseppe Silvestri, Luigi Piro, Vincenzo Castagna, Raffaele Castagna (dirigente). Accosciati da sinistra: Ambrogio De Siano, Giuseppe Monti, Pasquale Climaco,
Giuseppe De Luise, Domenico Calise, Calise (dirigente)
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Il vivaio lacchese in piena espansione
Nasce il Lacco Ameno juniores
Raffaele Castagna non si limitava a scrivere: infatti allestì, assieme ad
Antonio Buonocore tabaccaio e a Giuseppe Pepito DʼOrio Casanova, una
squadra giovanile lacchese che partecipò ad un torneo juniores disputatosi
sui campi di Ischia e Forio.
Da quel torneo avrebbero ripreso vita il Casamicciola e sarebbe spuntata
fuori una certa Isolaverde.
Quel Lacco Ameno giovanile venne assorbito lʼanno successivo dallʼAenaria, che avrebbe ripreso il suo cammino originario, dedicandosi alla
preparazione ed allʼutilizzazione dei giovani.
Questi i ragazzi lacchesi compresi nella rosa di quel complesso giovanile
(infoltivano il complesso - come da regolamento - alcuni giocatori anziani
“fuori quota”): Ciro e Domenico Calise, Mario Capuano, Massimo Cassese,
Vincenzo Castagna, Paolo, Raffaele e Tommaso Castaldi, Vincenzo Catuogno, Pasquale Climaco, Giuseppe De Luise, Raffaele Di Meglio, Ambrogio
De Siano, Ciro Mennella, Giuseppe, Massimo, Pietro e Raffaele Monti,
Michele Pirano, Luigi Piro, Guido Postiglione, Giuseppe Silvestri (24).
1) Roma, 3 ottobre 1960
2) Roma, 10 ottobre 1960
3) Roma, 17 ottobre 1960
4) Roma, 24 ottobre 1960
5) Roma, 5 novembre 1960
6) Roma, 21 novembre 1960
7) Mattino, 5 dicembre 1960
8) Mattino, 9 dicembre 1960
9) Roma, 9 gennaio 1960
10) Mattino, 9 gennaio 1960
11) Mattino, 30 gennaio 1960
12) Roma, 30 gennaio 1960
13) Corriere dellʼisola dʼIschia, 9 febbraio 1961
14) Corriere dellʼisola dʼIschia, 9 febbraio 1961
15) Roma, 13 febbraio 1961
16) Mattino, 13 febbraio 1961
17) Mattino, 13 marzo 1961
18) Roma, 13 marzo 1961
19) Mattino, 10 aprile 1961
20) Roma, 10 aprile 1961
21) Corriere dellʼisola dʼIschia, aprile 1961
22) Mattino, 1 maggio 1961
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23) Fonte: dirigenti, giocatori e tifosi del Lacco Ameno
24) Calcio Ischia, supplemento La Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna, aprile
1981

Il portiere Giovanni Di Iorio in una plastica parata (Aenaria - Flegrea 0-3)

Mister Scipione Di Meglio e
Raffaele Castaldi
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Le squadre partecipanti al campionato 1960-61
Aenaria
Arzanese
Barrese
Ercolanese
Flegrea
Juve Napoli
Libertas Vomero
Porta Piccola
Portici
Puteolana
Santa Lucia
Sibilla Bacoli
Sorrento
Stella Polare
Turris
Vetrerie Ricciardi
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1960-61
* Arzanese - Aenaria
* Aenaria - Porta Piccola
* Ercolanese - Aenaria
* Aenaria - Sorrento
* Vetrerie Ricciardi - Aenaria
* Santa Lucia - Aenaria
* Puteolana - Aenaria
* Aenaria - Stella Polare
* Aenaria - Turris
* Portici - Aenaria
* Aenaria - Libertas Vomero
* Aenaria - Barrese
* Flegrea - Aenaria
* Juve Napoli - Aenaria
* Aenaria - Sibilla
* Aenaria - Arzanese
* Porta Piccola - Aenaria
* Aenaria - Ercolanese

1-2
0-2
0-0
3-0
3-5
0-1
2-0
3-1
0-1
1-1
2-0
1-3
2-0
0-0
2-1
1-1
1-0
2-0
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* Sorrento - Aenaria
* Aenaria - Vetrerie Ricciardi
* Aenaria - Santa Lucia
* Libertas Vomero - Aenaria
* Aenaria - Puteolana
* Turris - Aenaria
* Aenaria - Portici
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Flegrea
* Aenaria - Juve Napoli
* Sibilla Bacoli - Aenaria
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

1-1
6-0
2-2
2-3
1-4
1-0
0-1
4-1
0-3
1-1
2-0
29
ottava

Campionato Promozione 1960-61 - Formazioni e tabellini
* Arzanese - Aenaria 1-2
Adamo, Paparone, Capuano G., Monti Sb., DʼAndrea, Lippolis, Ruggiero,
Modica, Boccia, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Esposito (Cast. Stabia)
reti: pt 20ʼ Campanile, 44ʼ Monti L.; st 9ʼ Boccia.
* Aenaria - Porta Piccola 0-2
Adamo, Paparone, Capuano G., Monti Sb., DʼAndrea, Lippolis, Modica,
Ruggiero, Boccia, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Vicinanza (Battipaglia)
reti: pt 20ʼ Consolari; st 35ʼ Albano.
* Ercolanese - Aenaria 0-0
Di Iorio, Paparone, Capuano G., Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Modica,
Monti Sb., Boccia, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Condotti (Napoli)
* Aenaria - Sorrento 3-0
Di Iorio, Paparone, Capuano G., Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Modica,
Monti Sb., Boccia, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Romolo (Napoli)
reti: pt 14ʼ Boccia, 35ʼ Monti Sb. (rig.), 41ʼ Di Meglio.
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* Vetrerie Ricciardi - Aenaria 3-5
Di Iorio, Lippolis, Capuano G., Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Modica,
Napolione, Boccia, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Corradi (Afragola)
reti: pt 20ʼ Boccia; st 10ʼ Napolione, 11ʼ Avena, 14ʼ Monti Sb., 16ʼ Di Meglio, 27ʼ Avena, 38ʼ Di Meglio, 44ʼ Sommese.
* Santa Lucia - Aenaria 0-1
Di Iorio, Postiglione, Capuano G., Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello,
Modica, Napolione, Boccia, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Bonamassa - rete: st 20ʼ Di Meglio.
* Aenaria - Libertas Vomero 2-0
Di Iorio, Postiglione, Capuano G., Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Modica, Di Meglio, Boccia, Monti L., Mirabella.
arbitro: Fiore (Napoli)
reti: pt 20ʼ Lippolis; st 1ʼ Morlino (autogol).
* Puteolana - Aenaria 2-0
Adamo, Postiglione, Capuano G., Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Modica, Paparone, Di Meglio, Monti L., Mirabella.
arbitro: Vicinanza (Battipaglia)
reti: pt 37ʼ Fiore; st 15ʼ Guarino.
* Aenaria - Stella Polare 3-1
Adamo, Paparone, Capuano G., Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Modica,
Boccia, Di Meglio, Monti L., Mirabella.
arbitro: Della Rocca (Santo a Vito)
reti: pt 1ʼ Di Meglio, 9ʼ Boccia, 14ʼ Di Meglio, 40ʼ Sorrentino.
* Aenaria - Turris 0-1
Di Iorio, Iacuaniello, Paparone, Postiglione, DʼAndrea, Martusciello, Modica, Boccia, Di Meglio, Monti L., Mirabella.
arbitro: Broegg (Nola) - rete: st 25ʼ Mollo.
* Portici - Aenaria 1-1
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Lippolis, DʼAndrea, Martusciello, Modica, Napolione, Di Meglio, Paparone, Mirabella.
arbitro: Napolitano (Nola)
reti: pt 17ʼ Ogliastro, 33ʼ Di Meglio.
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* Juve Napoli - Aenaria 0-0
Adamo, Iacuaniello, Paparone, Lippolis, Monti Sb., Martusciello, Modica,
Mirabella, Esposito, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Tessitore (Cast. Stabia)
* Porta Piccola - Aenaria 1-0
Adamo - Paparone, Capuano G., Esposito, DʼAndrea, Martusciello, Modica,
Mirabella, Boccia, Monti L., Di Meglio.
arbitro: Napolitano (Nola)
rete: pt 5ʼ Sigillo.
* Aenaria - Ercolanese 2-0
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Paparone, DʼAndrea, Martusciello, Napolione, Castaldi, Di Meglio, Monti L., Mirabella.
arbitro: Palmieri (Caserta)
reti: st 10ʼ Di Meglio, 30ʼ Napolione.
* Sorrento - Aenaria 1-1
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Paparone, DʼAndrea, Martusciello, Napolione, Castaldi, Di Meglio, Monti Sb., Mirabella.
arbitro: Ambrosio (Napoli)
reti: pt 14ʼ Maitan, 39ʼ Mirabella.
* Aenaria - Vetrerie Ricciardi 6-0
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Paparone, DʼAndrea, Martusciello, Napolione, Castaldi, Di Meglio, Monti L., Mirabella.
arbitro: Tabegna (San Nicola la Strada)
reti: pt 15ʼ Castaldi, 17ʼ Paparone, 22ʼ Mirabella; st 21ʼ Di Meglio, 31ʼ
Napolione, 36ʼ Di Meglio.
* Aenaria - Santa Lucia 2-2
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Paparone, DʼAndrea, Martusciello, Napolione, Castaldi, Monti L., Mirabella.
arbitro: De Paolis (Caserta)
reti: pt 16ʼ Castaldi, 41ʼ Di Meglio; st 12ʼ Di Paola, 21ʼ Vargi.
* Libertas Vomero - Aenaria 2-3
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Paparone, DʼAndrea, Martusciello, Castaldi, Di Meglio, Monti L., Mirabella.
arbitro: Mucci (Benevento)
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reti: pt 4ʼ Di Meglio, 9ʼ Pasqualini; st 4ʼ Monti L., 15ʼ Di Meglio, 44ʼ
Morlino.
* Aenaria - Arzanese 1-1
Adamo, Iacuaniello, Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Modica,
Castaldi, Di Meglio, Monti L., Mirabella.
arbitro: Marino (Resina)
reti: pt 2ʼ Monti ??; st 16ʼ Romano.
* Turris - Aenaria 1-0
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello,
Boccia, Castaldi, Di Meglio, Monti L., Capuano.
arbitro: Pasquariello (Napoli)
rete: pt 44ʼ Schiano.
* Aenaria - Portici 0-1
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Paparone, DʼAndrea, Martusciello,
Capuano M., Modica, Di Meglio, Monti L., Napolione
arbitro: Vicinanza, Battipaglia
reti: pt 40ʼ Raillo
* Barrese - Aenaria 4-1
Di Iorio, Iacuaniello, Paparone, Martusciello, DʼAndrea, Castaldi, Boccia,
Monti L., Di Meglio, Amato.
arbitro: Piciocchi (Avellino)
reti: pt 40ʼ Di Meglio; st 20ʼ e 31ʼ Incoronato; 24ʼ DellʼErba, 36ʼ Borriello.
* Aenaria - Flegrea 0-3
Di Iorio, Iacuaniello, Capuano G., Martusciello, Monti L., Capuano M.,
Napolione, Ruggiero, Di Meglio, Castaldi, Mattera.
arbitro: Criscuolo (Torre Ann.ta)
reti: pt 20ʼ Di Marzio; st 16ʼ Colamonaci, 23ʼ Neri.
* Aenaria - Juve Napoli 1-1
Di Iorio, Iacuaniello, Mattera, Capuano M., Martusciello, Amato, Ruggiero,
Castaldi, Di Meglio, Monti L., Napolione.
arbitro: Cuccurese (Afragola)
reti: pt 1ʼ Pescarsoli; st 1ʼ Di Meglio (rig.).
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* Sibilla - Aenaria 3-0
Adamo, Iacuaniello, Capuano G., Capuano M., Martusciello, Amato,
Senese, Castaldi, Di Meglio, Monti L.
arbitro: Pennasilico (Torre Ann.ta)
La rosa dellʼAenaria del campionato 1960-61
Adamo Salvatore
Amato
Boccia Salvatore
Capuano Gaetano
Capuano Mario
Castaldi Raffaele
DʼAndrea Alfredo
Di Iorio Giovanni
Di Meglio Stefano Ninone
Iacuaniello Luigi
Lippolis Rodolfo
Martusciello Alfonso
Mattera Antonio
Mirabella Pasquale
Modica Antonio
Monti Leonardo
Monti Sebastiano Nino
Napolione Salvatore
Postiglione Alberto
Ruggiero Pellegrino

Partite, formazioni e tabellini ricavati dai numeri del lunedì dei quotidiani napoletani
Roma e Mattino pubblicati tra il 3 ottobre 1960 e lʼ8 maggio 1961.
Integrazione nomi giocatori ricavati dal supplemento Calcio Ischia del periodico La
Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981.
Lʼidentiﬁcazione dei due Capuano - Gaetano e Mario - ä stata fatta col beneﬁcio dʼinventario.
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CAPITOLO UNDICESIMO

Il campionato di Promozione 1961-62
Raffaele Lupoli allenatore
Dalla terza giornata di andata la società sceglie il nuovo tecnico: Raffaele Lupoli, già capitano-bandiera dellʼIschia, uno dei migliori talenti del
calcio isolano. Il “maestro dʼorchestra” dellʼIschia degli Anni Cinquanta va
a chiudere la sua carriera agonistica nellʼAenaria fungendo da giocatorecapitano-allenatore.
Sono assieme giovani di belle promesse e vecchie volpi ricche dʼesperienza, come Massimo Cassese, un altro dei protagonisti dellʼIschia degli
anni Cinquanta. Tra i giovani arrivano Giuseppe Monti Pacchiana, uno dei
più grintosi e implacabili difensori lacchesi, e Michele Pirano, ala guizzante
e divertente.
È garantito un campionato tranquillo che consentirà ai giovani di mettersi
in mostra, tenendo fede alla tradizione del proprio vivaio.
La presidenza tocca a Giuseppe Calise Tarantino, coadiuvato come sempre
da Vincenzo Patalano, abituato a deﬁlarsi per meglio operare al ﬁne di assicurare la sopravvivenza alla società, e da Raffaele Faﬁno Mennella. Sempre
dietro le quinte, Antonio Buonocore Tabaccaio, silenzioso “tessitore” della
vita organizzativa ed amministrativa del club.
Comincia a diventare più assidua lʼassistenza del giovane Raffaele Castagna, tra lʼaltro puntiglioso cronista, che aveva tanto bene operato lʼanno
precedente con il settore giovanile.

Esce di nuovo il Casamicciola
Vita dura per la “Triplice”
Il club che aggregava le tre componenti comunali: casamicciolese, lacchese e foriana, perde un altro pezzo. Il Casamicciola decide di ricomparire
in modo autonomo sulle scene dilettantistiche, dopo la positiva esperienza
“juniores” dellʼanno precedente.
Quella che dovrebbe essere la “Triplice” va conﬁgurandosi sempre più
come club “lacchese”.
Il suo cuore vitale pulsa nel piccolo centro del Fungo, grazie al grande
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attivismo dei dirigenti Vincenzo Patalano, Antonio Buonocore e gli altri
collaboratori ed allʼossatura della squadra, composta in massima parte da
giovani di questo comune.
Il pubblico che accorre allʼIschiaterme è costituito per tre quarti da
lacchesi, dopo la fuoriuscita dalla società, del tutto consensuale e priva di
polemiche, del Casamicciola. LʼAenaria prosegue nella sua opera di valorizzazione di giovani. Rimarrà comunque fedele alla squadra quel consistente
gruppo di tifosi di Casamicciola, in particolare della Sentinella e delle zone
alte, che lʼaveva sempre seguita e sostenuta dallʼepoca della fusione.

“I giovani, la vera forza dellʼAenaria”
Il dirigente Carmine Verde illustra la ﬁlosoﬁa della società
Dopo i momenti di sbandamento dellʼanno precedente, la società riprende
il proprio cammino sulla rotta della valorizzazione dei giovani. Carmine
Verde, nobile ﬁgura di appassionato dirigente ed attivista, illustra in unʼintervista i principi ispiratori della società: Nostro scopo è quello di lanciare i
giovani locali - dichiara - perchè lʼisola in genere, e Lacco Ameno, in special
modo, hanno dei giovani che, se curati con amore e con impegno, daranno
domani delle soddisfazioni a chi in essi ha avuto ﬁducia. Io - prosegue
- ogni qualvolta gioca lʼAenaria, non guardo al risultato che potrà essere
anche disastroso. Ma se il giovane che abbiamo lanciato ha dimostrato di
saperci fare e di meritare ﬁducia, avrà dato una soddisfazione che va al di
là del risultato stesso (1).
Il pensiero semplice e limpido di Verde viene ancora approfondito dal
cronista che spiega come i ragazzi dellʼAenaria siano i ragazzi del domani.
Ma se si vuole averli domani, bisogna curarli oggi, seguirli, non abbandonarli a se stessi. Ed è questo il ﬁne che persegue lʼAenaria. Con lʼossatura
della vecchia squadra, ha ripreso il campionato, e di domenica in domenica,
innesta allʼinsieme un nuovo elemento per iniziarlo, impratichirlo, fargli
fare le ossa (1).

Un avvio così così, prima dellʼarrivo di Lupoli
Il “motore” della squadra si riscalda un poʼ alla volta
La prima partita è contro una candidata alla vittoria nel girone, la Puteolana, che mette a sicuro il risultato nei primi nove minuti. Adriano Senese
accorcia le distanze in una gara in cui si mettono in evidenza il centromediano DʼAndrea e il portiere Di Iorio, autore di ottimi interventi (2).
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A Forio la Juve Saffa ferma lʼAenaria sullo 0-0, ma la supremazia dei
padroni di casa è pressochè costante, sia tecnicamente che territorialmente
(3) ma lʼenorme mole di lavoro svolto da Postiglione e Martusciello non
trova la giusta collocazione (4).
Però nella successiva gara interna con lʼEternit (0-0) è sempre lʼottimo
DʼAndrea, una garanzia per lʼAenaria, ad evitare che i locali conoscano
lʼamaro calice di una sconﬁtta casalinga (5).
A questo punto Raffaele Lupoli assume le redini della squadra come
allenatore-giocatore e la squadra ne beneﬁcia: pareggio esterno a Materdei,
con rete “dellʼottimo Di Meglio” (6) e rotonda vittoria interna (4-0) sul
Cervinara.

Sfortuna con le giacche nere
Due partite iellate
Arriva la forte Flegrea, altra candidata alla vittoria nel girone e vince 0-1
ma pochi arbitraggi sono tanto infelici e scandalosi come quello del signor
Caggegi (7) che ha voluto regalare i due punti alla squadra napoletana con
il suo partigiano comportamento che non ha fatto altro che innervosire i
giocatori locali e in particolar modo il pubblico (8).
La squadra di Raffaele Lupoli non è fortunata con lʼarbitraggio nemmeno
la settimana successiva, quando non le viene convalidato un gol regolare
fuori casa, contro il Santa Lucia (8) (0-0).

Con Lupoli tanta saggezza
Di Meglio torna al gol
Ancora 0-0 a Telese e ritorno alla vittoria in casa (2-1) contro lʼOlimpia
Benevento, vittoria favorita dai gol di Raffaele Lupoli e Raffaele Castaldi:
positivo lʼinnesto dellʼallenatore Lupoli, che è valso a conferire più autorità
ed ordine a tutto il complesso (10) che in seguito cerca il pareggio e lʼottiene senza rubare nulla sul campo della Gioventù Puteolana (1-1) giocando
in maniera prudenziale, arretrando Lupoli nella linea mediana per dare
man forte alla difesa e lasciando a Di Meglio il compito di segnare (11).
Ed è proprio il centravanti a segnare, a due minuti dal termine, il gol del
pareggio su azione impostata da Lupoli per Mattera, da questi a Di Meglio
che, sebbene marcato da due avversari, riesce a trovare la giusta via della
rete (11).
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È di nuovo derby!
LʼAenaria sﬁora la vittoria contro i “cugini”!
Il derby con lʼIschia a Forio è una vera battaglia davanti ad una folla
numerosa e in unʼ atmosfera elettrizzata. LʼAenaria disputa una partita
massiccia, contrasta il passo alla consorella isolana con grinta ed ardore
agonistico insospettabili... e, pur giocando una partita difensivistica non
manca di portare con veloci puntate in contropiede serie minacce alla porta
dellʼIschia; la partita è nervosa e ricca di episodi: al 32ʼ una bellissima parata
di Di Iorio su tiro insidioso di Abbandonato P. Al 35ʼ è ancora lʼestremo
difensore dellʼAenaria (il migliore in senso assoluto in campo) a salvare
sulla linea di porta su colpo di testa di Abbandonato L. Nel secondo tempo
lʼAenaria tenta il tutto per tutto buttandosi decisamente allʼattacco e al 10ʼ
Di Meglio N. colpisce il palo... e al 15ʼ due errori consecutivi di Salmeri
e Sangalli per poco non fruttano allʼAenaria il punto che potrebbe essere
decisivo poi, nellʼultimo quarto dʼora, la più esperta Ischia passa due volte
ma i ragazzi dellʼAenaria - conclude Giuseppe Valentino - vanno elogiati
tutti in blocco per volontà ed organizzazione di gioco, ma soprattutto un
plauso va al bravo portiere (12).

Dopo una fase negativa, un bel ﬁnale
LʼAenaria onora il gioco senza rinunciare al risultato
Ancora caricati dalla sfortunata ma bella prova contro i “cugini”, i ragazzi
di Lupoli travolgono la Sibilla a Forio (5-0), con doppiette di Ninone Di
Meglio e Pasquale Mirabella, più gol di Raffaele Castaldi. Poi, ecco una
involuzione del loro gioco che signiﬁca ben quattro sconﬁtte consecutive.
Il primo risultato di nuovo utile è il pareggio esterno (0-0) contro la Juve
Saffa grazie a Giovanni Di Iorio che para un rigore pochi minuti dopo quello
fallito da un compagno di squadra.
LʼAenaria è in ripresa e a suonare la carica è lʼallenatore Lupoli che, fuori
casa, contro lʼEternit in dribbling supera Livati e, giunto al limite dellʼarea
fa partire un tiro a mezzʼaltezza, teso, violentissimo (13) che dà il gol, ma
non la vittoria (1-1).
Tornano i risultati positivi e il Materdei è travolto a Forio (4-0): bene
Lupoli che è un intelligente regista, magniﬁco DʼAndrea, come al solito
una vera garanzia in difesa, che addirittura apre la marcatura per la sua
squadra (14). Antonio Mattera e il mister, più un autorete, ﬁssano il risultato
ﬁnale.
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Poi il Cervinara è battuto fuori casa 3-2, con doppietta del solito Stefano
Di Meglio e gol di mister Lupoli.
Mentre lʼIschia perde in casa la sciagurata gara (1-2) contro la Puteolana
che riapre un campionato oramai considerato vinto dai gialloblù, lʼAenaria
mette in forte difﬁcoltà i suoi rivali della Flegrea. Sotto 0-2 al termine del
primo tempo, gli isolani manifestano una sorprendente vitalità e riescono
a prendere il controllo del gioco, rintuzzando con successo le manovre
avversarie ma non sfruttano a dovere le occasioni che si presentano loro
(15) e non vanno oltre il gol di Adriano Senese. Poi, negli ultimi tre minuti,
la Flegrea ﬁssa il risultato sul 4-1.

Contro la Flegrea Aenaria sempre al massimo
I campioni ﬂegrei stimolano lʼorgoglio degli isolani
Quando gioca contro la Flegrea, lʼAenaria fornisce sempre, vinca o perda,
memorabili prestazioni. I talenti che fanno grande, nel corso dei campionati,
la squadra di Fuorigrotta (Cordova, Di Marzio, Nedi, Neri, Porro, tanto
per citare i più noti) esaltano gli isolani che vincono anche il mal di mare.
Come?
Le partite della Flegrea sono in programma molto presto - addirittura
verso le 9.00, 9.30 del mattino - e gli isolani sono quindi costretti a partire
alle 7.00.
Se il mare è molto agitato, può capitare, come capita... che rigettino addirittura negli spogliatoi o sul campo di gioco... Eppure, nonostante ciò, giocano
sempre al massimo, sfoderando prestazioni memorabili.

Con lʼarrivo della primavera, ﬁnale in tono minore
Il lavoro distrae i giocatori, ma il torneo è stato onorato
Il campionato dellʼAenaria vive lʼultimo episodio degno di menzione con
la Gioventù Puteolana, battuta 3-0 in una gara di notevole interesse agonistico e di rilevante contenuto atletico, offrendo sovente anche apprezzabili
spunti tecnici così da meritarsi ampiamente la vittoria, con un primo tempo
dinamico, a tratti, persino entusiasmante (16).
Il derby in trasferta contro unʼIschia demotivata è comunque perso (1-3).
Si mette comunque in evidenza Stefano Di Meglio, il quale costituisce la
classica spina nel ﬁanco della difesa locale. Scattante, veloce, mette in difﬁcoltà sia Salmeri che Milano, a turno suoi angeli custodi. La rete segnata
costituisce il giusto premio per la sua gagliarda prestazione (17).
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Il ﬁnale del suo campionato è in tono minore, complice lʼinizio della
stagione turistica e lavorativa che assorbe tanti suoi atleti, ma nulla toglie
ad un torneo comunque positivo nel suo complesso.

Aenaria e paese: un cuore solo
Una incredibile carica di umanità
Come si è detto, il cuore dellʼAenaria è Lacco Ameno, il centro che
considera la squadra interamente come sua, mentre la dirigenza e gran parte del pubblico di Casamicciola e Forio, con poche eccezioni, se ne sono
distaccati.
La squadra è circondata dalle attenzioni dellʼintera cittadinanza che vede
impegnati in prima squadra tanti giovani del posto, cresciuti sportivamente
sulle piazze, sulle strade e sulle spiagge del paese.
Per le trasferte le salumerie mettono a disposizione, chi i panini, chi la
mortadella, chi lʼacqua minerale e il vino. Ognuno collabora in nome dellʼAenaria.
A mettere mano alla tasca è il solito gruppo di dirigenti principali con il
contributo di commercianti e bottegai “stimolati” da Vincenzo Patalano.
In occasione delle partite interne, il paese si spopola letteralmente e
centinaia di lacchesi si riversano sugli spalti dellʼ “Ischiaterme”.
La partita si conclude al triplice ﬁschio dellʼarbitro per ricominciare
nelle chiacchierate e nelle discussioni animatissime dei tifosi e terminare il
successivo mercoledì.
Il giorno dopo partono le discussioni sulla prossima partita che terminerà
al triplice ﬁschio dellʼarbitro per ricominciare e terminare il successivo
mercoledì. E così via...
Un campionato è passato. Un altro ne verrà. E la storia dellʼAenaria e
del paese - un cuore solo – ricomincerà.
1) Corriere dellʼisola dʼIschia, 23 novembre 1961
2) Roma, 2 ottobre 1961
3) Roma, 9 ottobre 1961
4) Mattino, 9 ottobre 1961
5) Roma, 16 ottobre 1961
6) Roma, 23 ottobre 1961
7) Roma, 6 novembre 1961
8) Mattino, 6 novembre 1961
9) Mattino, 13 novembre 1961
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10) Roma, 27 novembre 1961
11) Roma, 4 dicembre 1961
12) Roma, 11 dicembre 1962
13) Roma, 19 febbraio 1962
14) Roma, 27 febbraio 1962
15) Roma, 26 marzo 1962
16) Roma, 22 aprile 1962
17) Mattino, 30 aprile 1962

Una formazione dellʼAenaria. In piedi da sinistra: Mirabella, G. Calise, Mario Monti,
Martusciello, Castaldi R., Carmine Verde, Calomino, M. Capuano, Vincenzo Patalano. Accosciati da sinistra: G. Di Iorio, G. Monti, A. Conte, Sebastiano Monti, Salvatore Monti, Filippo Maresca
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Le squadre partecipanti al campionato 1961-62
Aenaria
Cervinara
Eternit
Flegrea
Gioventù Puteolana
Ischia
Juve Napoli
Juve Saffa
Libertas Casalnuovo
Libertas Vomero
Materdei
Olimpia Benevento
Puteolana
Santa Lucia
Sibilla
Telese Terme
Le partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1961-62
* Puteolana - Aenaria
* Aenaria - Juve Saffa
* Aenaria - Eternit
* Materdei - Aenaria
* Aenaria - Cervinara
* Aenaria - Flegrea
* Santa Lucia - Aenaria
* Telese Terme - Aenaria
* Aenaria - Olimpia Benevento
* Gioventù Puteolana - Aenaria
* Aenaria - Ischia
* Aenaria - Sibilla
* Juve Napoli - Aenaria
* Aenaria - Libertas Casalnuovo
* Libertas Vomero - Aenaria
* Aenaria - Puteolana
* Juve Saffa - Aenaria
* Eternit - Aenaria
* Aenaria - Materdei

2-1
0-0
0-0
1-1
4-0
0-1
0-0
0-0
2-1
1-1
0-2
5-0
1-0
2-3
4-1
1-2
0-0
1-1
4-0
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* Cervinara - Aenaria
* Flegrea - Aenaria
* Aenaria - Telese Terme
* Olimpia Benevento - Aenaria
* Aenaria - Gioventù Puteolana
* Ischia - Aenaria
* Sibilla - Aenaria
* Aenaria - Juve Napoli
* Libertas Casalnuovo - Aenaria
* Aenaria - Libertas Vomero
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

2-3
4-1
2-0
5-0
3-0
3-1
2-1
0-1
2-0
5-0
26
nona

Campionato Promozione 1961-62 - Formazioni e tabellini
* Puteolana - Aenaria 2-1
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Martusciello, DʼAndrea, Paparone,
Senese A., Cassese, Castaldi R., Capuano G., Napoleone.
arbitro: De Sanctis (Campobasso)
reti. pt 7ʼ Mentoglio, 9ʼ Formentin; st 21ʼ Senese A.
* Aenaria - Juve Saffa 0-0
Di Iorio, Capuano M., Capuano G., Postiglione, DʼAndrea, Martusciello,
Senese A., Cassese, Castaldi R., Paparone, Di Meglio.
arbitro: Dentino (Torre Ann.ta)
* Aenaria - Eternit 0-0
Di Iorio, Paparone, Capuano G., Postiglione, DʼAndrea, Martusciello,
Mattera, Lupoli, Di Meglio, Cassese, Castaldi R.
arbitro: Lauria (Napoli)
* Materdei - Aenaria 1-1
Di Iorio, Paparone, Capuano G., Postiglione, DʼAndrea, Martusciello,
Mattera, Cassese, Di Meglio, Lupoli, Castaldi R.
arbitro: Della Rocca (Santa Maria a Vico)
reti: pt 25ʼ Pagano, 40ʼ Di Meglio.
* Aenaria - Cervinara 4-0
Di Iorio, Paparone, Capuano G., Postiglione, DʼAndrea, Martusciello, Di
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Meglio, Lupoli, Monti G., Cassese, Castaldi R.
arbitro: Morra (Torre del Greco)
reti: pt 1ʼ Monti G., 43ʼ Di Meglio; st 36ʼ Castaldi R., 40ʼ Di Meglio.
* Aenaria - Flegrea 0-1
Di Iorio, Cassese, Capuano G., Postiglione, DʼAndrea, Martusciello, Di
Meglio, Lupoli, Monti G., Calise, Castaldi R.
arbitro: Caggegi (Baiano)
rete: st 10ʼ Cirillo.
* Santa Lucia - Aenaria 0-0
Di Iorio, Capuano M., Castaldi T., Postiglione, DʼAndrea, Monti G., Senese,
Lupoli, Di Meglio, Castaldi R., Mennella.
arbitro: Fiore (Salerno)
* Telese - Aenaria 0-0
Di Iorio, Capuano M., Paparone, Martusciello, DʼAndrea, Monti G., Mirabella, Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Senese.
arbitro: Buonanno (Nola)
* Aenaria - Libertas Olimpia Benevento 2-1
Di Iorio, Capuano M., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Senese
A., Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Mirabella.
arbitro: Fiore (Napoli)
reti: pt 30ʼ Lupoli, 40ʼ Castaldi R.; st 39ʼ DʼArgento.
* Gioventù Puteolana - Aenaria 1-1
Di Iorio, Paparone, Capuano G., Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Mirabella.
arbitro: Cotticelli (Napoli)
reti: pt 39ʼ Sigillo; st 43ʼ Di Meglio.
* Aenaria - Ischia 0-2
Di Iorio, Paparone, Capuano G., Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Mattera,
Castaldi R., Di Meglio, Senese A., Mirabella.
arbitro: Ambrosio (Napoli)
reti: st 30ʼ Conte, 40ʼ Abbandonato P.
* Aenaria - Sibilla 5-0
Di Iorio, Capuano M., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Monti G., Mattera,
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Castaldi R., Di Meglio, Senese A., Mirabella.
arbitro: Marti (Napoli)
reti: pt 4ʼ Di Meglio, 8ʼ Di Meglio, 12ʼ Mirabella, 30ʼ e 35ʼ Castaldi R.
* Juve Napoli - Aenaria 1-0
Di Iorio, Capuano M., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Monti G., Mattera,
Castaldi R., Di Meglio, Impagliazzo, Mirabella.
arbitro: Matteo (Cast. Stabia)
rete: st 25ʼ Bonetti.
* Aenaria - Casalnuovo 2-3
Di Iorio, Capuano M., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Postiglione, Senese
A.., Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Mirabella.
arbitro: Pennasilico (Napoli)
reti: pt 32ʼ Senese A.; st 15ʼ Giuliano, 17ʼ Di Meglio, 30ʼ Giuliano, 35ʼ
Giannucci.
* Libertas Vomero - Aenaria 4-1
Di Iorio, Postiglione, Capuano G., Paparone, DʼAndrea, Cassese, Napoleone, Lupoli, Di Meglio, Castaldi R., Senese A.
arbitro: Ietto (Bellizzi)
reti: pt 32ʼ Senese A.; st 15ʼ Giuliano, 17ʼ Di Meglio, 30ʼ Giuliano, 35ʼ
Giannucci.
* Aenaria - Puteolana 1-2
Di Iorio, Capuano M., Capuano G., Cassese, DʼAndrea, Martusciello,
Mirabella, Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Senese A.
arbitro: Seccia (Napoli)
reti: pt 21ʼ Battaglia (rig.); st 3ʼ Di Meglio, 27ʼ Illiano.
* Juve Saffa - Aenaria 0-0
Di Iorio, Capuano M., Capuano G., Cassese, DʼAndrea, Martusciello,
Mirabella, Castaldi R., Mattera, Lupoli, Senese A.
arbitro: Furno (Benevento)
* Eternit - Aenaria 1-1
Di Iorio, Capuano M., Capuano G., Cassese, DʼAndrea, Martusciello,
Piramo, Castaldi R., Mattera, Lupoli, Senese A.
arbitro: Cuccurese (Afragola)
reti: pt 15ʼ Lupoli, 45ʼ Savarese (rig.)
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* Aenaria - Materdei 4-0
Di Iorio, Postiglione, Capuano G., Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Senese
A., Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Mattera.
arbitro: Bonomo (Nola)
reti: st 7ʼ DʼAndrea, 15ʼ Mattera, 18ʼ Lupoli, 22ʼ Guida (autogol).
* Cervinara - Aenaria 2-3
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Mattera, Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Senese A.
arbitro: Dentino (Torre Ann.ta)
reti: pt 8ʼ Raviele, 39ʼ Lupoli; st 20ʼ e 21ʼ Di Meglio, 40ʼ Genovese (rig.)
* Flegrea - Aenaria 4-1
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Monti
G., Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Senese A.
arbitro: Scasserra (Campobasso)
reti: pt 5ʼ Cordova, 28ʼ Maione; st 10ʼ Senese A., 44ʼ Cordova, 45ʼ Lippelli.
* Aenaria - Telese Terme 2-0
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Monti G., DʼAndrea, Martusciello,
Piramo, Cassese, Di Meglio, Lupoli, Senese A.
arbitro: Lombardi (Napoli)
reti: st 28ʼ Lupoli, 35ʼ Monti G.
* Aenaria - Gioventù Puteolana 3-0
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Monti G., DʼAndrea, Martusciello,
Castaldi R., Cassese, Di Meglio, Lupoli, Senese A.
arbitro: Della Rocca (Santa Maria a Vico)
reti: pt 35ʼ Di Meglio (rig.); st 35ʼ Di Meglio, 40ʼ Senese.
* Aenaria - Santa Lucia 2-2
Di Iorio, Postiglione, Capuano G., Cassese, Monti G., Martusciello, Piramo,
Monti Sb., Napoleone, Lupoli, Senese A.
arbitro: De Paolis (Caserta)
reti: pt 8ʼ Di Paolo, 12ʼ e 21ʼ Napoleone, 24ʼ Manzio.
* Ischia - Aenaria 3-1
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Piramo, Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Senese A.
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arbitro: Ambrosio (Napoli)
reti: pt 23ʼ Di Meglio S., 40ʼ DʼAndrea (autogol); st 22ʼ Di Meglio S., 26ʼ
Di Meglio N.
* Sibilla - Aenaria 2-1
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Monti G., DʼAndrea, Martusciello, Piramo, Cassese, Castaldi R., Lupoli, Senese A.
arbitro: Marti (Napoli)
reti: st 10ʼ e 21ʼ Di Meo, 42ʼ Senese A.
* Aenaria - Juve Napoli 0-1
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Piramo,
Castaldi R., Di Meglio, Lupoli, Senese A.
arbitro: Della Rocca (Santa Maria a Vico)
rete: pt 40ʼ Lojacono.
* Casalnuovo - Aenaria 2-0
Di Iorio, Capuano M., Postiglione, Monti G., DʼAndrea, Martusciello, Piramo, Castaldi R., Lupoli, Senese A.
arbitro: Ricciardi (Benevento)
reti: pt DʼAndrea (autorete); st. 42ʼ Romano.
La rosa dellʼ Aenaria nel campionato 1961-62
Calise Domenico
Mattera Antonio
Capuano Gaetano
Mennella Ciro
Capuano Mario
Mirabella Pasquale
Cassese Massimo
Monti Giuseppe
Castaldi Raffaele
Monti Sebastiano Nino
Castaldi Tommaso
Napolione Salvatore
DʼAndrea Alfredo
Paparone Mario
Di Iorio Giovanni
Piramo Michele
Di Meglio Stefano Ninone
Postiglione Alberto
Impagliazzo Andrea
Senese Adriano
Lupoli Raffaele
Senese Nunzio
Martusciello Alfonso
Partite, formazioni e tabellini ricavati dai quotidiani Roma e Mattino pubblicati tra il 2 ottobre
1961 e il 21 maggio 1962. Integrazioni nomi giocatori ricavate dal suppl. Calcio Ischia del
periodico La Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981. Lʼidentiﬁcazione dei
due Capuano - Gaetano e Mario - è stata fatta col beneﬁcio dʼinventario.

141

CAPITOLO DODICESIMO

Il campionato di promozione 1962-63
LʼAenaria si conferma squadra di valore
È il campionato che conferma i progressi delle ultime annate.
La dirigenza decide di afﬁancare al validissimo Raffaele Lupoli, giocatore-capitano-allenatore, lʼesperto Scipione Di Meglio che con la sua verve
tiene alto il morale della squadra e dellʼambiente.
Un altro giocatore di valore viene prelevato dalle giovanili: è il foriano
Argante Del Monte, attaccante, che farà vedere cose egregie nella sua purtroppo breve carriera.
Al fratello Raffaele si afﬁanca Tommaso Castaldi, terzino marcatore di
temperamento, già impiegato lʼanno prima.
Presidente, Giuseppe Calise Tarantino; vice-presidente ancora Vincenzo

Aenaria - In piedi sa sinistra: Verza, Paparone, Monti Seb., Cassese, Lupoli, Scipione
Di Meglio (allenatore). Accosciati da sinistra: DʼAndrea, Del Monte, Di Iorio, Di
Meglio, Castaldi R., Monti G.
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Patalano, “factotum” Antonio Buonocore Tabaccaio; ad essi si aggiunge il
giovane cronista Raffaele Castagna mentre assiste la società Raffaele Faﬁno
Mennella. Dirigente accompagnatore Carmine Verde.

Raffaele Castaldi alla grande
Per il giovane lacchese la deﬁnitiva consacrazione
Il torneo inizia bene per lʼAenaria che conferma la sua vocazione di
squadra “corsara”: vittoria a Benevento per 2-1. Subito un gol in chiusura
di tempo, allʼinizio della ripresa lʼAenaria si lancia allʼattacco alla ricerca del pareggio che ottiene con Raffele Castaldi. Il gol vincente verso la
mezzʼora con fuga di Cassese sulla destra e cross al centro dove Di Meglio
bene appostato mette in rete con un dosato colpo di testa (1).
A Bacoli, contro la Sibilla, si assiste ad un incontro vivace e ricco di
azioni brillanti vinto dagli isolani grazie ad un altro gol di Raffaele Castaldi
che raccoglie da fuori area un cross proveniente da destra e da posizione
quasi impossibile sorprende il pur bravo Guidon (2).
Nellʼesordio casalingo contro lʼAlba Pozzuoli, lʼAenaria in formazione
rimaneggiata non riesce a piegare lʼavversaria. Il gol di mister Lupoli arriva
dopo un solo minuto con un tiro dalla bandierina che sorprende lʼottima
difesa ospite (3). La ripresa vede la squadra di Scipione alla ricerca del

Raffaele Castaldi in azione
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gol della vittoria, ma i suoi avanti sciupano banalmente diverse occasioni
(3).

Ancora un talento: Argante Del Monte
Il giovane foriano suscita grandi speranze
Contro il Portici, ancora in casa, avviene il debutto di un altro prodotto del calcio isolano della sponda occidenatale: Argante Del Monte, che
costituirà una meteora luminosissima del football dilettantistico locale. Il
foriano impressiona favorevolmente per i suoi eleganti palleggi e per il
suo intuito ad andare a rete. È un ragazzo di appena sedici anni e, se ben
guardato e guidato, potrà fare molto bene per il futuro (4). La gara viene
vinta dallʼAenaria (3-2): nel primo tempo vanno a segno Stefano Di Meglio
(rigore), Raffaele Castaldi e, dopo il gol porticese, Raffaele Lupoli.
La prima battuta dʼarresto giunge inattesa sul campo del fanalino di coda
Cervinara, sullʼorlo del ritiro, che sorprende tutti. Nota positiva il primo gol
di Argante Del Monte.

LʼAenaria, complesso solido e quadrato
Una squadra completa che sa farsi rispettare
Ma lʼAenaria è complesso quadrato e dallʼalto rendimento sui campi
esterni e passa a Baiano, dove non cʼè nulla da eccepire (5), grazie al gol
segnato dopo pochi minuti da Stefano Di Meglio. Gli uomini guidati da
Lupoli vincono con merito; seppure ridotti a nove uomini allo scadere del
primo tempo, gli isolani sanno difendere la vittoria con correttezza e calma dopo che al 40ʼ p.t. DʼAndrea e Paparone si scontrano violentemente
riportando ferite ed uscendo dal campo (5).
La squadra di Scipione e di Lupoli, che in questo inizio di campionato sta
sorprendendo tutti, vince con pieno merito (6) ma sfruttando con esperienza
il vento molto forte a favore con la Libertas Vomero (4-1). Aprono Raffele
Lupoli e Stefano Di Meglio, poi Nino Monti e Raffaele Castaldi.

Sorpasso!
Per la prima volta lʼAenaria davanti allʼIschia!
Con questa vittoria, per la prima volta nella sua storia, LʼAenaria è davanti
in classiﬁca ai “cugini” ischitani!
Si giunge al derby isolano, contro unʼIschia in via di rinnovamento dopo
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la delusione del campionato precedente.
Lʼattesa è intensa e lʼAenaria dopo molti
anni riesce ad ottenere il suo primo orgoglioso pareggio contro i cugini dellʼIschia
meritando lʼOscar della combattività con
una difesa retta da un DʼAndrea sempre
superlativo, da un Paparone accorto e da
un Di Iorio in grande forma (7).

Che difesa!

Giovanni Di Iorio portiere di gran valore

La compattezza del reparto arretrato
dellʼAenaria mette in evidenza una difesa
di ferro sul campo dellʼUnaem (0-0) dove
i locali cozzano invano contro la coriacea
difesa isolana che rappresenta un insorGiovanni Di Iorio
montabile muro esaltato dal portiere Di
Iorio; lʼestremo difensore salva il risultato con strepitosi interventi (8).

Storico successo sulla Turris
Per i “corallini” ancora la “maledizione-Aenaria”
Il gran colpo arriva nel match con la capolista Turris, che ha avuto sempre
vita dura contro lʼAenaria: Le ambizioni dellʼottima e buon quotata Turris
vengono ridimensionate da unʼAenaria pugnace, volitiva e niente affatto
arrendevole. Essa rivela, anche contro la più classica e tecnicamente superiore avversaria corallina di essere squadra rivelazione del torneo. Il
suo gioco non sempre convince, ma i risultati sono sempre più che positivi,
brillanti (9), commenta Giuseppe Valentino. Passano prima gli ospiti, ma
la squadra di casa reagisce ed ottiene il pareggio su punizione ad opera di
Lupoli al 43ʼ. I padroni di casa premono con insistenza ed al 45ʼ si portano
in vantaggio con una bella rete di Monti Sb. Nella ripresa vana risulta la
rabbiosa reazione degli ospiti: DʼAndrea, Paparone, Martusciello costituiscono una barriera pressoché insuperabile davanti a Di Iorio (9).
LʼAenaria offre una prestazione superiore ad ogni aspettativa, pungolata
dallʼorgoglio e tutti gli uomini cacciano fuori ogni riposta energia per non
vedersi sopraffare dai più autorevoli avversari, almeno sulla carta. Su tutti
giganteggia Castaldi R.. Arretrato Cassese a libero, tiene il centrocampo
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con continuità sbalorditiva e non si concede un attimo di tregua per tutti i
novanta minuti di gioco, confermando quanto si va dicendo sulle doti del
ragazzo.
Scipione e Lupoli - così chiude il suo commento Raffaele Castagna - hanno
costituito un complesso ricco di promesse, preparato e soprattutto ricco di
entusiasmo (10).
Al ﬁschio ﬁnale gli uomini di Scipione si trovano stretti in un unico abbraccio e corrono verso il direttore tecnico mentre il pubblico continua a
gridare “Aenaria! Aenaria!” (10).

LʼAenaria tenta il gran balzo
... ma si ferma a metà
I rossoneri mettono le ali e si ritrovano alle spalle delle prime tre squadre
battendo in casa il Nola (1-0) in una partita veloce e agonisticamente interessante, durante la quale si distinguono le due difese e con lʼAenaria che
conferma la sua vitalità di squadra capace di qualsiasi risultato; giusta e
meritata la vittoria dei locali (11). Il gol vincente è opera di Raffaele Lupoli
a metà della ripresa.
Il cammino positivo viene interrotto sul campo della Juve Napoli di Wilson (0-1) nonostante il roccioso DʼAndrea (12). Segue una battuta dʼarresto
interna contro la capolista Puteolana (0-1).

Battuti dalla Puteolana a testa alta
Ridotti in dieci, lottano ﬁno alla ﬁne
I coriacei verdi di Scipione escono a testa alta dal match con la capolista
Puteolana. I padroni di casa sﬁorano il pareggio in più di unʼoccasione e
lo stesso, se conseguito, non sarebbe demeritato da parte di unʼAenaria mai
intimorita dalla superiorità dellʼantagonista (13) e danneggiata dallʼinferiorità numerica (Nino Monti fuori per strappo muscolare). Al 41ʼ pt gli ospiti
vanno in gol; nel secondo tempo lʼAenaria pur inferiore numericamente,
tenta di aggredire gli ospiti alla ricerca disperata del pareggio e sﬁora il
classico gol dello “zoppo” con Nino Monti.

Fasi alterne, ma Di Meglio e Castaldi danno spettacolo
I due attaccanti in grande forma
La successiva sconﬁtta esterna contro la Barrese (0-1) frena la corsa di
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Lupoli e compagni. La Sibilla viene battuta a Forio con doppietta di Raffaele
Castaldi ma nel recupero con il Benevento i locali cedono (1-2) facendosi
rimontare il gol di vantaggio e subendo la sconﬁtta a due minuti dal termine.
Il momento negativo prosegue sul campo dellʼAlba Pozzuoli (1-4) ma
ﬁnisce subito in casa del Portici con una bella vittoria esterna (6-2): spettacolo a parte è il tandem Di Meglio-Castaldi (il “braccio” e la “mente”)
impegnato continuamente in serpentine ed affondi che creano una perenne
agitazione nella traballante difesa avversaria (14). Ninone Di Meglio,
Raffaele Castaldi e Argante Del Monte ﬁrmano le segnature.
Seguono gare di ordinaria amministrazione che fruttano altri punti. Da
menzionare la vittoria esterna contro la Libertas Vomero (2-1) grazie ad una
doppietta del goleador Castaldi.

Un pullover di lusso per Raffaele Castaldi
Vincenzo Patalano messo in trappola...
Sono tempi dilettantistici per eccellenza, questi. I giovani dellʼAenaria
percepiscono premi partita irrisori e giocano praticamente a titolo gratuito.
Questo vale anche per il giovane goleador Raffaele Castaldi, in arte
Ceccia, “gioiellino” di Vincenzo Patalano.
Un giorno i due si incontrano in piazza: tira e molla, il discorso cade
sullʼIschia e sulla mancata cessione di Castaldi alla squadra di Filippo
Ferrandino. Vincenzo Patalano, geloso dei suoi migliori atleti, ma che aveva però un cuore dʼoro, viene preso da uno slancio di generosità e chiede
al giovane: È vero: sei rimasto con noi, ma chiedimi quello che vuoi e lo
avrai!
La Ceccia, che in verità non aveva mai preteso niente per giocare, coglie al
volo lʼoccasione: Sai la boutique di Piazza Santa Restituta? - chiede sornione
- ʻMbè, là cʼè un maglione che mi piace. Perchè non me lo compri?..
Infatti il giovanotto, che assieme a Martusciello e Mirabella era uno dei
giocatori della squadra più belli e contesi da tifose e forestiere, aveva adocchiato nella vetrina della boutique uno stupendo pullover, troppo costoso
per le sue tasche...
Don Vincenzo non se lo fa dire due volte: entra come un razzo nella
boutique per fare ritorno alcuni minuti dopo con il maglione in mano.
Hai capito il furbacchione - commenta ironico Patalano - non pretendi
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tamila lire! cifra esorbitante per lʼepoca. Così il giovane Castaldi ricevette il
suo bel pullover, Patalano fece il grande gesto, e la boutique non ebbe mai
le ottantamila lire, considerate dallʼastuto manager dellʼAenaria volontario
e meritorio contributo alle esigenze della società (15).

Il derby di ritorno: ancora sconﬁtti
LʼAenaria perde lʼoccasione per la prima storica vittoria
La squadra di Scipione Di Meglio è sempre davanti ai rivali ischitani,
ma perde la grande occasione di un derby che la vede per la prima volta
favorita alla vigilia. Purtroppo è ancora una sconﬁtta interna (1-2) che lascia
lʼamaro in bocca.
Sul campo della Turris, che tallona la capolista Puteolana, lʼAenaria
fornisce unʼottima prestazione puntando essenzialmente sul suo micidiale
contropiede afﬁdato al velocissimo Di Meglio, riesce a recuperare un gol di
svantaggio con Cassese, che sorprende il bravo Alfano con un improvviso
tiro notevolmente angolato (16).

Comunque davanti ai cugini!
Storico sorpasso in classiﬁca sullʼIschia
Il campionato è alle ultime giornate e lʼAenaria lo onorerà con impegno,
ottenendo un risultato storico: quello di piazzarsi in classiﬁca davanti ai rivali
dellʼIschia, distanziati di ben quattro lunghezze (33 punti contro 29)!

Una grande famiglia
Semplicità ed amicizia alla base di un successo
LʼAenaria non è solo una squadra: dirigenti, giocatori e tifosi compongono
una vera e propria famiglia. Lʼamicizia tra le diverse componenti dellʼambiente - compresi i non isolani - durerà praticamente per tutta la vita. Il senso
della solidarietà dei giocatori isolani è tale che questi, di propria iniziativa,
consegnano i loro “premi partita” - se così si possono deﬁnire le poche lire
regalate loro dopo i risultati positivi - ai due “legionari”, DʼAndrea e Paparone, che dovevano sacriﬁcarsi per recarsi sullʼisola tre volte a settimana
per allenamenti e partite. Dal lunedì alla domenica i dirigenti sono sempre
vicini ai giocatori, ai quali parlano continuamente dellʼappuntamento domenicale, contagiandoli così con un entusiasmo incredibile.
Scipione Di Meglio, dalla vitalità effervescente, assiste, sprona, consiglia,
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entusiasma, avvolge di preoccupazioni anche di natura familiare e professionale i suoi atleti. Il sabato sera li controlla con discrezione allo scopo
di prevenire “fughe amorose”. Con unʼabile lavoro diplomatico elimina le
occasioni di incomprensioni e di invidie, mantenendo lo spogliatoio sempre
compatto (17).

Ogni sabato sera: Torino-Napoli via treno
Nino Monti studente non dimentica la propria squadra
Un altro esempio di attaccamento ai colori sociali ed allʼambiente è fornito
da Sebastiano Nino Monti. Nel 1960 vince una borsa di studio che gli consente di frequentare il Collegio Universitario “Luigi Einaudi” di Torino.
Il giovane, destinato a divenire docente di cattedra universitaria, si trasferisce così in Piemonte. Ma non abbandona il calcio e continua ad allenarsi
nella nuova città di residenza. Durante la settimana, Scipione Di Meglio
e Antonio Buonocore il tabaccaio lo raggiungono telefonicamente e gli
parlano in continuazione della prossima partita.
Infatti, lo studiosissimo Nino non ha dimenticato lʼAenaria. Ogni sabato
sera parte in treno per Napoli. Dopo una nottata di viaggio si presenta direttamente sul campo, a Forio oppure fuori casa, per dare il suo contributo.
Finita la partita, ritorna a Torino. Così per tre anni di seguito (17).

Un calcio isolano con elementi locali
Lʼelogio di Raffaele Castagna alla politica giovanile
Quella appena conclusasi è lʼannata calcistica che ha visto il ﬁorire di
numerosissimi atleti isolani, impegnati con le due squadre di Promozione,
Aenaria ed Ischia, e con quelle di serie inferiore, Casamicciola ed Isolaverde,
neo-promossa questʼultima.
Raffaele Castagna, instancabile attivista del calcio giovanile commenta:
Il campionato da poco concluso per le squadre isolane ha lasciato in tutti
la consapevolezza di avere bene operato, in quanto, dopo tanti anni, si è
dato ﬁnalmente ﬁducia ai giovani calciatori isolani. Infatti era ancora vivo
in tutti gli appassionati di calcio il ricordo delle passate annate calcistiche,
quando nelle squadre isolane lʼelemento locale rappresentava soltanto la
minima parte, mentre il più dei giocatori proveniva dal continente; atleti
che disputavano la loro regolare partita e quindi subito dopo se ne ripartivano, senza rimpianti e senza preoccupazioni per lʼesito dellʼincontro.
Oggi, viceversa, lʼIschia e lʼAenaria poggiano le loro chances di richiamo
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per il pubblico sugli elementi locali, che nel campionato testé conclusosi
hanno visto in essi riposta ﬁducia e passione. Situazione quindi nettamente
opposta al passato e con piacere si può notare che mai come oggi il calcio
isolano può vantare un vivaio ed uno stuolo di giovani elementi dal sicuro
afﬁdamento, ed in grado di assicurare continuità e maggiore fortuna a questo
sport, che resta lʼunico veramente seguito e curato dalle alte dirigenze e
conseguentemente dagli affezionati (18).
1) Roma, 15 ottobre 1962
2) Mattino, 22 ottobre 1962
3) Roma, 30 ottobre 1962
4) Roma, 6 novembre 1962
5) Roma, 27 novembre 1962
6) Roma, 4 dicembre 1962
7) Roma, 11 dicembre 1962
8) Roma, 24 dicembre 1962
9) Roma, 31 dicembre 1962
10) Corriere Sport, 4 gennaio 1963
11) Roma, 8 gennaio 1963
12) Mattino, 14 gennaio 1963
13) Roma, 22 gennaio 1963
14) Mattino, 4 marzo 1963
15) Roma, 22 marzo 1963
16) Fonte: Raffaele Castaldi
17) Fonte: dirigenti, giocatori e tifosi del Lacco Ameno
18) Messaggero, 20 giugno 1963

Raffaele Castaldi in primo piano, dietro Mario Verza; di
spalle Mister Scipione Di Meglio conn lʼarbitro
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Le squadre partecipanti al campionato 1962-63
Aenaria
Alba Pozzuoli
Baiano
Barrese
Benevento
Cervinara
Ischia
Libertas Vomero
Nola
Juve Napoli
Portici
Puteolana
Sibilla
Turris
Unaem
Viribus Unitis
Le partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1962-63
* Benevento - Aenaria
* Sibilla - Aenaria
* Aenaria - Alba Pozzuoli
* Aenaria - Portici
* Cervinara - Aenaria
* Baiano - Aenaria
* Aenaria - Libertas Vomero
* Ischia - Aenaria
* Aenaria - Turris
* Unaem - Aenaria
* Aenaria - Nola
* Juve Napoli - Aenaria
* Aenaria - Puteolana
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Benevento
* Aenaria - Sibilla
* Alba Pozzuoli - Aenaria
* Portici - Aenaria

1-2
0-1
1-1
3-2
3-1
0-1
4-1
0-0
2-1
0-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-2
2-0
4-1
2-6
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* Aenaria - Cervinara
* Viribus Unitis - Aenaria
* Aenaria - Barano
* Libertas Vomero - Aenaria
* Aenaria - Ischia
* Turris - Aenaria
* Aenaria - Unaem
* Aenaria - Juve Napoli
* Puteolana - Aenaria
* Aenaria - Barrese
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

2-0
0-0
2-0
1-2
1-2
3-1
1-1
1-1
5-0
1-1
33
sesta

Campionato Promozione 1962-63 - Formazioni e tabellini
* Benevento - Aenaria 1-2
Di Iorio, Capuano, Paparone, Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Cassese,
Castaldi R., Di Meglio, Albano, Lupoli.
arbitro: Giancola (Campobasso)
reti: pt 43ʼ Fedele; st 9ʼ Castaldi R., 27ʼ Di Meglio.
* Sibilla - Aenaria 0-1
Di Iorio, Capuano, Paparone, Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Cassese,
Castaldi R., Di Meglio, Albano, Lupoli.
arbitro: Caputo (Afragola)
rete: st 22ʼ Castaldi R.
* Aenaria - Alba Pozzuoli 1-1
Di Iorio, Capuano, Paparone, Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Catuogno, Monti Sb., Di Meglio, Albano, Lupoli.
arbitro: Dentino (Torre Ann.ta)
reti: pt 1ʼ Lupoli, 23ʼ Grossi (rig.)
* Aenaria - Portici 3-2
Di Iorio, Capuano, Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Stampacchia (Napoli)
reti: pt 5ʼ Di Meglio (rig.), 15ʼ Castaldi R., 29ʼ Longobardi, 38ʼ Lupoli; st
37ʼ Cucchi.

152

* Baiano - Aenaria 0-1
Di Iorio, Cassese, Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Albano,
Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Picciano (Benevento)
rete: pt 5ʼ Di Meglio.
* Aenaria - Libertas Vomero 4-1
Di Iorio, Monti G., Paparone, Castaldi T., Monti Sb., Martusciello, Cassese,
Del Monte, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Misurata (Portici)
reti: pt 20ʼ Lupoli, 29ʼ Di Meglio, 34ʼ Pietroluongo, 40ʼ Monti Sb.; st 30ʼ
Castaldi R.
* Ischia - Aenaria 0-0
Di Iorio, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Cassese,
Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Caggegi (Baiano)
* Aenaria - Turris 2-1
Di Iorio, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Cassese,
Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Marti (Napoli)
reti: pt 33ʼ Mauro, 43ʼ Lupoli, 45ʼ Monti Sb.
* Aenaria - Nola 1-0
Di Iorio, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Cassese,
Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Cappiello (Napoli)
rete: st 18ʼ Lupoli.
* Juve Napoli - Aenaria 1-0
Di Iorio, Monti G., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Fiorenza (Torre Ann.ta)
rete: st 6ʼ Fanti
* Aenaria - Puteolana 0-1
Di Iorio, Monti G., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Piro,
Monti S., Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Seccia (Napoli) - rete: pt 41ʼ Paudice.
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* Barrese - Aenaria 1-0
Di Iorio, Monti G., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Del Monte,
Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Castellano (Battipaglia)
rete: st 7ʼ Manzi.
* Aenaria - Sibilla 2-0
Di Iorio, Monti G., Capuano, Cassese, DʼAndrea, Castaldi G., Del Monte,
Monti Sb., Di Meglio, Castaldi R., Verza.
arbitro: Granata (Battipaglia)
reti: pt 25ʼ e st 35ʼ Castaldi R.
* Aenaria - Benevento 1-2
Di Iorio, Monti G., Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Del Monte, Monti
Sb., Di Meglio, Lupoli, Paparone.
arbitro: DʼAlessio (Napoli)
reti: pt 15ʼ Di Meglio; st 14ʼ Fedele, 43ʼ Errico.
* Alba Pozzuoli - Aenaria 4-1
Di Meglio R., Monti G., Paparone, Capuano, DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Monti Sb., Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Bassani (Salerno)
reti: pt 15ʼ Migliozzi, 39ʼ e 43ʼ Lucignano; st 30ʼ Di Meglio, 43ʼ Lucignano.
* Portici - Aenaria 2-6
Di Meglio R., Monti G., Paparone, Piro, DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Granata (Battipaglia)
reti: pt 4ʼ e 10ʼ Di Meglio, 35ʼ Castaldi R., 41ʼ Del Monte; st 19ʼ Izzo, 28ʼ
Di Meglio, 37ʼ DʼAndrea (autogol), 43ʼ Del Monte.
* Aenaria - Cervinara 2-0
Di Meglio R., Monti G., Paparone, Piro, DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Marti (Napoli)
reti: pt 33ʼ Castaldi R.; st 40ʼ Di Meglio.
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* Libertas Vomero - Aenaria 1-2
Di Meglio R., Monti G., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Verza,
Monti Sb., Di Meglio, Lupoli, Castaldi R.
arbitro: Della Monica (Cava dei Tirreni)
reti: pt 20ʼ Castaldi R., 32ʼ Contardo; st 40ʼ Castaldi R.
* Turris - Aenaria 3-1
De Santis, Monti G., Paparone, Cassese, DʼAndrea, Martusciello, Del Monte,
Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Caputo (Afragola)
reti: pt 33ʼ Martino; st 9ʼ Cassese, 30ʼ Polese, 38ʼ Mauro.
* Aenaria - Unaem 1-1
De Santis, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Amato (Cast. Stabia)
reti: pt 31ʼ Sarnelli; st 7ʼ Verza.
* Aenaria - Juve Napoli 1-1
De Santis, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Caianiello (Trentola)
reti: pt 6ʼ DʼAmato; st 20ʼ Di Meglio.
* Puteolana - Aenaria 5-0
De Santis, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Verza, Di Meglio, Castaldi R., Lupoli.
arbitro: Mosca (Napoli)
reti: pt 21ʼ Marcolini, 35ʼ Lubrano; st 8ʼ Lubrano, 21ʼ Illiano, 40ʼ Verbini.
* Aenaria - Barrese 1-1
De Santis, Capuano, Castaldi R., Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Piro, Monti Sb., Lupoli.
arbitro: Morga (Napoli)
reti: st 4ʼ Sarno, 18ʼ Piro.
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La rosa dellʼAenaria del campionato 1962-63
Albano
Capuano Mario
Castaldi Raffaele
Castaldi Tommaso
Catuogno Vincenzo
DʼAndrea Alfredo
Del Monte Argante
De Sanctis Vito
Di Iorio Giovanni
Di Meglio Raffaele

Di Meglio Stefano Ninone
Lupoli Raffaele
Martusciello Alfonso
Monti Giuseppe
Monti Sebastiano Nino
Paparone Mario
Pirano Michele
Piro Luigi
Verza Mario

Partite, formazioni e tabellini ricavate dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra il 15 ottobre 1962 e il 3 giugno 1963.
Integrazioni nomi giocatori ricavati dal supplemento Calcio Ischia del periodico La
Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981.

In piedi da sinistra. Capuano M., Verza, DʼAndrea, DʼIorio G., Monti seb.,
Martusciello, Paparone, Scipione Di Meglio (allenatore). Accosciati da sinistra:
Lupoli, Castaldi R., Di Meglio, Del Monte.
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CAPITOLO TREDICESIMO

Il campionato di Promozione 1963-64
Un torneo con poche notizie
Di questo torneo abbiamo potuto raccogliere purtroppo solo poche notizie.
LʼAenaria è afﬁdata alla guida tecnica di Giuseppe Calise Tarantino, che
passa dalla presidenza alla panchina, presentando nuovi atleti: il valido portiere Ernesto Federico, il grintosissimo terzino Antonio Conte Fuoco Fuoco,
destinati a diventare protagonisti per molti campionati; il centrocampista
Salvatore Saviano Monti, che si imporrà come uno dei più talentosi atleti
isolani grazie ad un bagaglio tecnico di primʼordine; il difensore Ciro Monti
e lʼala sinistra Pietro Buono e il giovane Franco Ballirano, tutti lacchesi gli
ultimi cinque e prodotti del vivaio locale.
Cʼè un ritorno, quello di Eugenio Calomino, centrocampista.

Mario Monti (a sinistra) e Salvatore Saviano Monti
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Antonio Conte (primo a destra)

Franco Ballirano (in primo piano) in azione

Alla presidenza, considerato lʼimpegno in panchina di Calise, ritorna il
padre fondatore Raffaele Faﬁno Mennella.
La società continua a poggiare la sua esistenza sulle spalle robuste dellʼeterno “vice” Vincenzo Patalano e dellʼalacre Antonio Buonocore Tabaccaio. Al ristretto gruppo di dirigenti si associa Michele Lello Conte, padre
del giocatore Antonio Nino Fuoco Fuoco.
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Inizio negativo
Ma la ripresa è immediata
Si comincia male, perdendo in casa (1-2) contro lʼAlfa Pomigliano. Ma la
squadra si riprende dando inizio ad una serie positiva, costituita soprattutto
da pareggi: un punto viene dal difﬁcile campo della Sibilla Bacoli (0-0),
mentre lʼAlba Pozzuoli viene piegata (0-1) a Forio.

Un altro pareggio con lʼIschia
Preludio di una serie positiva
Dal derby con unʼIschia rinnovata viene un altro pareggio (0-0) che
resta il secondo, ed ultimo, risultato utile (solo due pareggi a reti bianche)
dellʼAenaria negli scontri con i cugini.
La settimana successiva Ninone Di Meglio dà, con un suo gol ad inizio
di partita, la vittoria casalinga alla propria squadra sul Portici.
Una bella vittoria sembra a portata di mano sul campo dellʼAlba Napoli,
dove la migliore prestazione tecnica dellʼAenaria comporta una maggiore
pericolosità con sporadiche, ma incisive azioni di contropiede (1). Gli
isolani passano a metà ripresa con un tiro di Di Meglio che sopraggiunge
in corsa su di un ottimo cross rasoterra di Del Monte (1). Ciro Monti porta
lʼAenaria sul 2-0 nel giro di un minuto. Ma i padroni di casa riescono ad
ottenere la parità.
Ancora un pari a reti inviolate sul proprio campo con la Flegrea, gara
nella quale è lʼonnipresente DʼAndrea un freno alle sfuriate offensive (2)
degli ospiti e ancora una vittoria sﬁorata (1-1) contro la Barrese, fuori casa.
Salvatore Saviano Monti va in gol dopo un quarto dʼora, ma a dieci minuti
dalla ﬁne della gara un rigore ferma sul pari gli isolani.

“Rocchino” fa lo sgambetto
Il nuovo derby con lʼIsolaverde ai “cugini”
Arriva la novità del derby con i nuovi “cuginetti” dellʼIsolaverde. Eʼ una
possibilità di parziale riscatto per lʼAenaria, battere ﬁnalmente una squadra
ischitana: non essendoci mai riuscita con lʼIschia, potrebbe tentare con la
matricola Isolaverde.
Gli uomini di Calise dovranno impegnarsi con tutte le loro forze per
aggiudicarsi una vittoria in questo derby - scrive Raffaele Castagna - Non
avendo mai chiuso vittoriosamente un derby con lʼIschia, è lecito che gli
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appassionati ottengano almeno la consolazione di una vittoria sulla matricola Isolaverde e il match metterà di fronte la volontà di vittoria degli
uomini dellʼAenaria da una parte, il grande entusiasmo dei ragazzi ischitani
dallʼaltra (3)
E alla ﬁne i “verdi” di Rocchino riescono a violare lʼIschiaterme (2-0)
e lʼAenaria conferma così la sua idiosincrasia alle partite di campanile,
facendo ammutolire i propri aﬁcionados, delusi e amareggiati per il derby
negativo con la matricola Isolaverde anche perché la sconﬁtta non era
attesa e si nutrivano buone speranze in una chiara vittoria (4).
Poi altri due pareggi esterni, che confermano la buona tenuta della squadra, con la Juve Napoli (0-0) e lʼErcolanese (1-1). Anche in questo caso
lʼAenaria passa per prima, con Buono, ma viene ancora una volta ripresa.
Eppure i commenti della stampa sono positivi, perchè gli isolani, con una
difesa rocciosa imperniata sullʼeccellente DʼAndrea e punte pericolose
come Di Meglio e Calomino, rappresentano pur sempre un avversario non
agevole (5).

Arbitri nella lotta per il primato
Onorevole sconﬁtta col Savoia, ma la Turris non passa...
Nulla possono i giovani del presidente Mennella contro lo squadrone
Savoia lanciato verso la Serie “D”: a Forio si perde pesante (1-4), ma con
lʼonore delle armi.
Ancora in vantaggio in trasferta, contro la Libertas Vomero, grazie a
Stefano Ninone Di Meglio, ma i collinari pareggiano e ottengono la vittoria
a cinque minuti dalla ﬁne.
Ma a Torre del Greco lʼAenaria conferma di essere la bestia nera della
Turris, impegnata in una lotta serrata con il Savoia per la promozione: 0-0
prestigioso.

Un campionato senza scossoni
Ma la situazione si fa preoccupante...
La situazione di classiﬁca non è, per il momento, preoccupante e lʼ1-0 a
Forio contro lʼUnaem la rende più confortante. Comincia così il girone di
ritorno con la sconﬁtta abbastanza prevedibile (0-2) sul campo del Pomigliano. A Forio però lʼAenaria dimostra di non sapere gestire il vantaggio
minimo, così il gol di Raffaele Castaldi viene equilibrato dalla Sibilla a due
minuti dal termine.
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La squadra sembra risentire di un momento di appannamento e seguono
pesanti sconﬁtte: con lʼAlba Pozzuoli in trasferta (0-5) e nel derby con
lʼIschia (0-3). La situazione in classiﬁca si fa preoccupante e il primo tempo
con lʼAlba Napoli a Forio sembra preludere ad una vittoria rinfrancante,
grazie ai gol di Argante Del Monte e Mario Capuano. Ma nella ripresa gli
ospiti pareggiano nel giro di tre minuti.
Situazione quasi uguale in trasferta con la Flegrea: nel primo tempo
Argante Del Monte e Giuseppe Monti vanno a rete, e nella ripresa i padroni riescono a segnare solo un gol. Arrivano così due punti importanti per
lʼAenaria, svelta e compatta squadretta (6) che però contraddice subito la
positiva impressione, cedendo successivamente in casa (0-3) alla Barrese.

Ma il derby con lʼIsolaverde dà respiro...
Battuto “Rocchino”, poi un ﬁnale tranquillo...
Le preoccupazioni per una classiﬁca precaria aumentano, ma nel derby
con lʼIsolaverde al Rispoli, ecco unʼinsperata vittoria.
Con la primavera e lʼinizio della stagione turistica la squadra comincia
a sfaldarsi. Ma arrivano ancora risultati positivi che rendono più salda la
posizione in classiﬁca.

Luigi Gentile: il tifoso più fedele
Il sostenitore più appassionato viene dalla... Sicilia
Il tifoso più legato allʼAenaria in questo periodo - e forse in assoluto - non
era isolano! Infatti veniva dalla lontana... Sicilia!
Luigi Gentile “il tifoso”, soprannominato il “Siciliano”, divenne praticamente un elemento della squadra che seguiva dappertutto in trasferta. Per
consentirgli di starle vicino, veniva presentato allʼarbitro come massaggiatore, così poteva stare in panchina. Si era trasferito sullʼisola per motivi di
lavoro ed abitava a Casamicciola.
Fu sicuramente il tifoso più legato allʼAenaria, ed è giusto ricordarlo in
questa piccola storia della “Triplice”.

Raffaele Castagna, cuore ed intelletto
Cronista, dirigente, attivista del settore giovanile
La discrezione e un comportamento improntato al buon vivere sono caratteristiche peculiari dei dirigenti dellʼAenaria. Uno di questi, abituato ad
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operare in modo fattivo senza farsi troppo notare, è Raffaele Castagna. La
sua attività principale è quella di cronista attento e inﬂessibile: collabora con
il settimanale locale Corriere dellʼIsola dʼIschia, in collegamento con Mario
Ciofﬁ al Corriere dello Sport, addirittura con il Messaggero di Roma.
Lʼaffetto che nutre verso la squadra del proprio paese, la stretta e continua
cooperazione con la società, non gli impediscono di esprimersi in modo
estremamente franco e critico, se lo ritiene necessario ed utile.
Fervido attivista del settore giovanile, è al ﬁanco (1957) degli sportivi
lacchesi Bonaventura De Luise, Giuseppe “Pepito” DʼOrio, poi di questʼultimo e di Antonio Buonocore (1960) allorchè essi organizzano il settore
giovanile del paese che “sfornerà” tanti validi atleti.
Famosi gli articoli con i quali “frusterà” i dirigenti lacchesi nel 1960,
quando incita i responsabili tecnici a dare ﬁducia al giovane Raffaele Castaldi
Ceccia, destinato ad imporsi subito dopo essere stato impiegato in seguito
alla battaglia di Castagna.
Il “professore” spenderà tempo ed energie preziose per sostenere la società che avrà in lui un sicuro e costante punto dʼappoggio, anche se la sua
azione si deﬁlerà dietro le quinte.
1) Mattino, 18 novembre 1963
2) Mattino, 25 novembre 1963
3) Messaggero, 7 dicembre 1963
4) Messaggero, 22 dicembre 1963
5) Roma, 6 gennaio 1964
6) Roma, 6 aprile 1964
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Le squadre partecipanti al campionato 1963-64
Aenaria
Alba Napoli
Alfa Romeo Pomigliano (poi solo Pomigliano)
Barrese
Ischia
Isolaverde
Libertas Vomero
Flegrea
Ercolanese
Juve Napoli
Portici
Savoia
Sibilla
Turris
Unaem
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1963-64
* Aenaria - Alfa Romeo Pomigliano
* Sibilla - Aenaria
* Aenaria - Alba Pozzuoli
* Ischia - Aenaria
* Aenaria - Portici
* Alba Napoli - Aenaria
* Aenaria - Flegrea
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Isolaverde
* Juve Napoli - Aenaria
* Ercolanese - Aenaria
* Aenaria - Savoia
* Libertas Vomero - Aenaria
* Turris - Aenaria
* Aenaria - Unaem
* Pomigliano - Aenaria
* Aenaria - Sibilla
* Alba Pozzuoli - Aenaria
* Aenaria - Ischia
* Aenaria - Alba Napoli
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1-2
0-0
1-0
0-0
1-0
2-2
0-0
1-1
2-0
0-0
1-1
1-4
2-1
0-0
1-0
2-0
1-1
5-0
0-3
2-2

* Flegrea - Aenaria
* Aenaria - Barrese
* Isolaverde - Aenaria
* Aenaria - Juve Napoli
* Aenaria - Ercolanese
* Savoia - Aenaria
* Aenaria - Libertas Vomero
* Aenaria - Turris
* Unaem - Aenaria
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

1-2
0-3
0-1
0-0
4-0
6-1
0-1
1-1
5-0
25
dodicesima

Campionato Promozione 1963-64 - Formazioni e tabellini
* Aenaria - Portici 1-0
Rispoli, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Calomino, Di Meglio, Verza, Buono.
arbitro: Dentino (Torre Ann.ta) - rete: pt 10ʼ Di Meglio.
* Alba Napoli - Aenaria 2-2
Federico, Monti G., Paparone, Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello Del
Monte, Calomino, Di Meglio, Castaldi R., Verza.
arbitro: Paternï (Cast. Stabia)
reti: st 22ʼ Di Meglio, 23ʼ Monti C., 27ʼ De Marco, 38ʼ Rippa.
* Aenaria - Flegrea 0-0
Rispoli, Conte A., Monti G., Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Monti Sv., Di Meglio, Calomino, Verza.
arbitro: Misurata (Portici)
* Barrese - Aenaria 1-1
Federico, Monti G., Monti C., Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Calomino, Monti Sv., Verza, Di Meglio.
arbitro: Pelosio (Torre Ann.ta)
reti: pt 15ʼ Monti Sv.; st 35ʼ Guarino (rig.)
* Juve Napoli - Aenaria 0-0 (rec. 2 gennaio 1964)
Federico, Monti G., Castaldi T., Castaldi R., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Calomino, Di Meglio, Monti Sv., Monti Sb.
arbitro: Misurata (Portici)
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* Ercolanese - Aenaria 1-1
Federico, Monti G., Castaldi T., Castaldi R., DʼAndrea, Martusciello, Buono,
Monti Sv., Di Meglio, Calomino, Del Monte.
arbitro: Cappiello (Napoli) - reti: pt 33ʼ Buono; st 5ʼ Sonnino.
* Libertas Vomero - Aenaria 2-1
Federico, Conte, Monti G., Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Del Monte,
Calomino, Di Meglio, Castaldi R., Buono.
arbitro: Amato (Cast. Stabia)
reti: st 2ʼ Di Meglio, 13ʼ e 40ʼ Ferrari.
* Aenaria - Unaem 0-0
Federico, Monti G., Conte A., Castaldi T., DʼAndrea, Buono, Del Monte,
Capuano M., Calomino, Castaldi R., Ballirano.
arbitro: Pelosio (Torre Ann.ta)
* Pomigliano - Aenaria 2-0
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi T., DʼAndrea, Capuano, Del Monte,
Calomino, Di Meglio, Castaldi R., Buono.
arbitro: Amato (Cast. Stabia)
reti: pt 13ʼ Castaldo; st 4ʼ Grieco (rig.).
* Aenaria - Sibilla 1-1
Federico, Conte A., Monti C., Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Monti
Sv., Calomino, Di Meglio, Castaldi R., Buono.
arbitro: Percuoco (Torre Ann.ta)
reti: pt 30ʼ Castaldi R.; st 43ʼ Martino.
* Aenaria - Alba Napoli 2-2
Rispoli, Conte A., Monti G., Martusciello, DʼAndrea, Monti Sb., Del Monte,
Calomino, Di Meglio, Capuano, Monti Sv.
arbitro: Garofalo (Torre del Greco)
reti: pt 4ʼ Del Monte, 43ʼ Capuano; st 10ʼ Sgambati, 13ʼ Momo.
* Flegrea - Aenaria 1-2
Federico, Conte A., Monti G., Martusciello, DʼAndrea, Monti Sb., Capuano,
Calomino, Di Meglio, Del Monte, Monti Sv.
arbitro: La Gala (Nola)
reti: pt 10ʼ Del Monte, 37ʼ Monti G.; st 35ʼ Masseo.
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* Aenaria - Barrese 0-3
Federico, Conte A., Monti C., Castaldi T., Martusciello, Monti Sb., Del
Monte, Calomino, Di Meglio, Capuano, Buono.
arbitro: Cocozza
reti: pt 20ʼ e 35ʼ Longobardi; st 15ʼ Nocerino.
* Aenaria - Ercolanese 4-0
Federico, Conte A., Monti C., Monti G., DʼAndrea, Martusciello, Del Monte,
Calomino, Di Meglio, Castaldi R., Monti Sv.
arbitro: Oriani (Napoli)
reti: pt: 44ʼ Colamino; st 16ʼ Di Meglio, 19ʼ Monti G., 30ʼ Monti Sv.
* Aenaria - Libertas Vomero 0-1
Rispoli, Conte A., Capuano M., Martusciello, DʼAndrea, Monti Sb., Del
Monte, Calomino, Di Meglio, Castaldi R., Ballirano.
arbitro: Vitiello (Torre del Greco)
rete: pt 27ʼ Martusciello (autogol).
* Unaem - Aenaria 5-0
Rispoli, Conte A., Monti G., Buono, DʼAndrea, Martusciello, Ballirano,
Calomino, Di Meglio, Monti Sb.
arbitro: Foglia (S. Maria C.V.)
reti: pt 16ʼ Ponticelli; st 6ʼ, 17ʼ, 19ʼ e 27ʼ Boccia.
La rosa dellʼAenaria del campionato 1963-64
Ballirano Franco
Buono Pietro
Capuano Mario
Castaldi Raffaele
Castaldi Tommaso
Calomino Eugenio
Cavaliere
Conte Antonio
DʼAndrea Alfredo
Del Monte Argante
Di Meglio Stefano Ninone

Federico Ernesto
Martusciello Alfonso
Mattera Antonio
Monti Giuseppe
Monti Ciro
Monti Salvatore Saviano
Monti Sebastiano Nino
Paparone Mario
Rispoli Giuseppe
Verza Mario

Partite, formazioni e tabellini ricavate dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra lʼ11 novembre 1963 e il 18 maggio 1964.
Lʼidentiﬁcazione dei quattro Monti - Ciro, Giuseppe, Salvatore “Saviano” e Sebastiano“Nino”
è stata fatta col beneﬁcio dʼinventario.
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Il campionato di Promozione 1964-65
Continua lʼopera di valorizzazione degli atleti isolani
La struttura della squadra è come sempre costituita da giovani cresciuti
nel vivaio locale e oramai esperti della categoria. Colonna della difesa il
solito, combattivo, Alfredo DʼAndrea. Qualche altro atleta forestiero, in
genere militare di stanza sullʼisola, fa sporadiche apparizioni.
Unʼaltra gemma del vivaio lacchese fa la sua apparizione in prima squadra:
il giovanissimo Mario Monti, difensore, elemento dotatissimo tecnicamente
ed atleticamente, destinato ad una carriera certamente prestigiosa; purtroppo
un grave incidente lo costringerà ad un prematuro abbandono.
Sempre dal vivaio lacchese arriva il giovane Salvatore Salvino Conte,
che si rivelerà eccellente realizzatore, tra i migliori attaccanti lacchesi.

Da sinistra in piedi: Raffaele Castagna (dirigente), Giuseppe Monti, Mario Capuano,
Alfonso Martusciello, Alfredo DʼAndrea, Carmine Verde (dirigente responsabile),
Pasquale Mirabella, Raffaele Lupoli. Accosciati: Raffaele Castaldi, Mario Paparone,
Giovanni Di Iorio, Adriano Senese, Salvatore Mattera (sostenitore), Stefano Di Meglio,
Domenico Calise
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Mario Monti (primo piano) in azione

Filippo Maresca (primo piano) in azione
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Da Casamicciola arriva Filippo Maresca, estroso attaccante che va a
rafforzare le linee avanzate.
Allʼinizio del campionato la squadra viene afﬁdata di nuovo alla guida tecnica di Giuseppe Calise Tarantino. Vincenzo Patalano continua a reggere il
timone societario, con Raffaele Faﬁno Mennella presidente, mentre Antonio
Buonocore Tabaccaio prosegue nel suo lavoro capillare, anche se lontano
dalle luci della ribalta, nellʼinteresse del club. Tra i sostenitori,Vincenzo De
Luise, atleta dei primi campionati, e Salvatore Monti.

Via anche Forio!
LʼAenaria diventa sempre più lacchese
Allʼinizio del campionato, anche la componente foriana si stacca, di fatto,
dallʼAenaria. Resta al ﬁanco della società solo qualche dirigente e sostenitore
foriano. Della “Triplice” non resta che il ramo lacchese, sostenuto da un
folto gruppo di tifosi casamicciolesi. Il fulcro del club ﬁnisce con il restringersi ancora di più a Lacco Ameno. Sono lì i tifosi, i dirigenti, i giocatori di
questa società che rimane un modello per la scoperta e la valorizzazione di
giovani atleti locali. Nonostante lʼennesimo abbandono, lʼAenaria continua
e continuerà a dare spazio ai migliori, giovanissimi calciatori, in particolare
della zona nord-occidentale dellʼisola.

Un inizio sofferto
Federico e Di Iorio protagonisti tra i pali
Le prime tre gare di campionato terminano in parità, ma lʼAenaria difetta
di un modulo di gioco che rassicuri lʼambiente.
A Portici, contro una squadra destinata a duellare con lʼIschia per il
primato, Calise adotta un robustissimo catenaccio, rinforzato per giunta
da uno strepitoso Federico tra i pali. Il portiere isolano capitola dopo una
strenua e serrata difesa. I padroni di casa passano comunque (2-0) e allʼultimo minuto Bonelli compie un gesto cavalleresco, calciando un rigore a
lato di proposito: emozione per Federico e applausi a scena aperta (1).
Si ripropone il derby con lʼIsolaverde e al Rispoli lʼAenaria, rinvigorita
e galvanizzata in tutti i reparti, ma non ancora perfettamente armonica
cede dopo una partita molto combattuta per 0-1 e un plauso va al portiere
Di Iorio, che è stato forse il migliore dei ventidue in campo permettendosi
a cinque minuti dalla ﬁne persino il lusso di parare un rigore calciato dallo
specialista Commitante (2). La bella prova nel derby non è sufﬁciente per
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i volubili verdi (3) che cedono malamente tra le mura amiche al Vomero
(1-3), dopo avere segnato per primi con Pasquale Mirabella.

LʼAenaria si dà una scossa
Arrivano i primi punti
La prova negativa scuote gli atleti che nella dura gara con lʼAlba Napoli
(quattro espulsioni) mostra un gioco pratico ed incisivo, e allʼattacco le
azioni sono sempre improntate sul contropiede (4). Segna Filippo Maresca
dopo solo quattro minuti, e i padroni di casa devono sudare per recuperare
nella ripresa.
Lʼambiente si scuote, anche perché intravede il pericolo di un coinvolgimento nella lotta per la retrocessione: la Flegrea viene battuta 3-1 a Forio
con una doppietta di Raffaele Castaldi e gol di Nino Monti, poi si sﬁora la
vittoria sul campo della Viribus Unitis che pareggia solo a tre minuti dalla
ﬁne (1-1).

Il solito derby di fuoco con unʼAenaria tutta cuore
Sﬁorato il gol, poi i “cugini” impongono i diritti della classe
La situazione in classiﬁca resta precaria e arriva il derby con lʼIschia
capolista. Si tratta di un derby accesissimo al quale interviene un pubblico
come poche volte è dato vedere sul campo dellʼIschiaterme di Forio e si
assiste alla maiuscola prestazione fornita dai ragazzi dellʼAenaria specialmente in un primo tempo nel quale la velocità dei ragazzi in maglia rossa
(Aenaria) mette palesemente in difﬁcoltà lʼIschia, che non riesce a tenere il
ritmo imposto dagli ospiti; ma nella ripresa lʼAenaria accusa la stanchezza
e gli avversari ne approﬁttano subito; eppure, al 5ʼ della ripresa, un liscio
dei difensori non viene sfruttato dallʼAenaria che potrebbe persino andare
in vantaggio per prima. Poi, il rigore trasformato da Tonon. Ma lʼAenaria
non si arrende ancora, e tre minuti dopo, al 10ʼ, colpisce un palo con un
gran tiro (5). Poi la ﬁne (0-3).

È lʼora di Scipione Di Meglio
Con il suo ritorno, ancora una vittoria sulla Turris!
È un momento delicato, e ritorna Scipione Di Meglio. Alla ripresa del
campionato ecco arrivare a Forio un rivale storico che ha nellʼAenaria la
sua bestia nera: la Turris!
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I corallini inseguono lʼIschia ad un solo punto, ma il nuovo modulo di...
marca Scipione inﬂigge un duro colpo alle mal riposte ambizioni della squadra corallina. LʼAenaria, pur non strabiliando, ha giocato la sua onesta e
coraggiosa partita, ed il risultato la ripaga in pieno non fosse altro che per
avere lottato ﬁno allʼultimo con agonismo. Così, lʼAenaria con Scipione
Di Meglio di nuovo alla guida della squadra, appare trasformata sotto il
proﬁlo agonistico, anche se i suoi limiti tecnici sono quelli di sempre. Comunque una vittoria che, con altre forze allʼattacco, avrebbe potuto essere
ancora più consistente e vistosa. Il gol al 16ʼ della ripresa: un passaggio di
Mirabella a Del Monte mette questʼultimo in posizione di tiro e la sfera va
ad insaccarsi alla sinistra di Ventimiglia (6).

Elogio allʼAenaria
Un lampo di gloria per Scipione Di Meglio e i suoi ragazzi
LʼAenaria - commenterà Mario Ciofﬁ - grazie alla sua ammirevole e
commovente volontà, al suo grande orgoglio, è riuscita ancora una volta a
rispettare la tradizione che vuole i corallini battuti dalla squadra del bravo
Scipione. Volontà contro classe, orgoglio contro remissività, dinamismo contro lentezza, ardore contro apatia, umiltà contro superbia, questo il segreto
della giovanissima Aenaria, alla quale va il plauso e lʼammirazione per la
brillante vittoria contro i professionisti della Turris. LʼAenaria - conclude
il cronista - ha onorato il vero e puro dilettantismo grazie alla gagliarda,
disinteressata, vittoriosa gara disputata contro i torresi (7).

Raffaele Castaldi trascinatore
Felice mossa tattica del tecnico rossonero
La vittoria trova le sue motivazioni principali soprattutto nella felice
mossa tattica di Scipione, che impiega Raffaele Castaldi in una posizione
inusuale: Castaldi, che fu immesso al centro della mediana - scrive ancora
Mario Ciofﬁ - costituì la lieta sorpresa della giornata. Messo in un ruolo,
che non è il suo, Castaldi fu il centro intorno a cui girò tutta la squadra. La
prova del bravo giocatore nel nuovo ruolo costituì lo show della giornata,
uno spettacolo veramente apprezzabile. La sua prestazione fu uno spettacolo
di intelligenza e di potenza atletica. Scattante, preciso, elegante, il Castaldi
trascinò alla vittoria la sua squadra che svolse anche un buon gioco che è
il frutto di una buona impostazione del complesso. Del Monte sancì con la
rete segnata la vittoria, ma Castaldi ne fu il vero arteﬁce! Grazie anche a
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Scipione Di Meglio - conclude il cronista foriano - ritornato allʼAenaria
per desiderio unanime dei dirigenti della squadra, la compagine pare abbia
acquistato uno spirito nuovo (8)

Rivali sul campo, amici al di fuori
Con lʼIschia unʼamicizia fraterna e duratura
La rivalità con lʼIschia di Filippo Ferrandino fu sempre una costante nel
periodo in cui lʼIschiaterme prima, e lʼAenaria poi,erano il contraltare dei
gialloblù i quali, per tradizione e consistenza tecnica e societaria, sarebbero
rimasti sempre la massima espressione calcistica dellʼisola.
Nel corso della loro lunga sportiva, mai una squadra del versante nordoccidentale dellʼisola sarebbe riuscita a battere la rivale del Porto.
I derbies tra le due squadre inﬁammavano dʼentusiasmo le tifoserie, in
particolare quella lacchese e foriana, e lʼatmosfera elettrizzata che si respirava dava vita a simpatici episodi.
Spesso ne era protagonista lʼinfaticabile Vincenzo Patalano: alla vigilia di
ogni derby faceva fuoco e ﬁamme, magari recandosi ad Ischia dove sfotteva
Filippo Ferrandino: Domenica ve ne diamo quattro... Così vediamo chi è la
più forte!
Filippo lasciava fare e sorrideva sornione, tanto il campo gli avrebbe dato
ragione, come al solito... Eppure, fra dirigenti e giocatori delle società rivali
ci fu sempre la massima lealtà e correttezza: agonismo estremo sul campo,
fraterna amicizia al di fuori di esso...
Spesso le due squadre si incontravano in occasione di cene organizzate
sul ristorante di Mezzocammino (quello di “Vacanze ad Ischia” e di altri
ﬁlm degli anni Cinquanta-Sessanta) anche per festeggiare le imprese dellʼAenaria che ﬁniva con il togliere punti alle dirette rivali dellʼIschia nella
corsa al primato, come - fra le tante - allʼArzanese, nel campionato ʼ59-ʼ60,
e alla Turris del campionato in corso.
Con la promozione dellʼIschia in Serie D, ebbe ﬁne la storia dei derbies,
ma non lʼamicizia che legò tanti giocatori dei due club (9).

Unʼannata un poʼ deludente
Andamento discontinuo della squadra
La clamorosa affermazione fa esplodere lʼentusiasmo dei tifosi, ma la
situazione in classiﬁca desta ancora preoccupazione. In trasferta con La
Speranza arriva un pareggio (1-1) dopo un lungo e costante attacco (10)
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e grazie ad una precisa girata in rete di Del Monte che sfrutta unʼazione
sulla destra di Mirabella e Monti M. (11).
Ma la sconﬁtta interna contro una non irresistibile Alba XXIII tiene ancorata la squadra nelle ultime posizioni di classiﬁca.
Si procede in modo discontinuo, ed ecco la vittoria esterna contro la Juve
Napoli. Segna Mario Monti e il reparto migliore risulta la difesa in cui si
distingue per tempestività e decisione DʼAndrea (12).
Si vince una importante partita interna contro la Barrese, grazie ad un
rigore segnato da Pasquale Mirabella a dieci minuti dal termine e ancora
una volta si deve dire grazie a un DʼAndrea tempestivo che evita parecchie
preoccupazioni a Di Iorio (13). Ancora un pareggio esterno a Quarto (0-0),
poi si va incontro ad una serie negativa.
LʼAenaria - scrive Ciofﬁ - in poco più di due mesi dalla zona terribile
della classiﬁca si è portata su man mano ﬁno al centro classiﬁca. E tutto
ciò grazie a Scipione che con la sua perizia e con le sue qualità di ottimo
preparatore aveva riportato nella squadra una ventata di serenità e di
tranquillità (14).
Il ﬁnale di campionato diventa molto difﬁcoltoso: lʼAenaria, attesa da

Salvatore e Antonio Conte
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due importanti incontri con Portici (immediato inseguitore dellʼIschia) e
Isolaverde, cede entrambe le volte.
Nel derby insulare con i giovani di Rocco Lombardi, si batte bene, ma è
superata dal micidiale contropiede dellʼIsolaverde che aspetta il momento
propizio per piazzare la botta deﬁnitiva (15) per vincere 2-1 dopo che Saviano Monti aveva pareggiato provvisoriamente.

Finalmente la ripresa
Tornano gol e punti con Raffaele Castaldi e “Salvino” Conte
Fortunatamente una chiara, convincente e promettente vittoria contro
lʼAlba Napoli (3-1) serve da corroborante alla compagine isolana per sganciarsi deﬁnitivamente dallʼattuale posizione di classiﬁca che incomincia a
preoccupare dirigenti e pubblico sportivo (16). Due gol del solito Raffaele
Castaldi e uno di Eugenio Colamino ﬁssano il punteggio.
Una partita delicatissima è quella esterna con la Flegrea: Il giovanissimo
Salvatore Salvino Conte segna dopo un solo minuto di gioco, così lʼAenaria erige in difesa un muro insormontabile. Bene organizzata con Alfredo
DʼAndrea, un libero efﬁcace e potente con Monti, giocatori che danno ordine
allʼintero reparto, la squadra regge allʼurto della Flegrea che ottiene solo
il pareggio (1-1) nella ripresa (17).
Con lʼinnesto del giovane Conte S., la prima linea si muove con più incisività, con più ordine e maggiore organicità. Il ragazzo ha il senso della rete,
si smarca con intelligenza e non si perde in inutili passaggi e passaggetti
quando è in area; anche Castaldi dà lʼimpressione di giocare molto meglio
con il giovane numero nove (18).
I loro gol servono a sostenere la squadra in un momento difﬁcile. La
squadra lotta con i denti, resiste a lungo nel derby con lʼIschia al Rispoli,
ma è battuta dai gialloblu grazie af un gol di R. Scaglione (1-0), e affronta
subito dopo i diretti avversari della Libertas Vomero a Forio.

Un ﬁnale affannoso
Ma non ci sono problemi per la salvezza
La situazione si fa subito difﬁcile dopo quattro minuti, con gli ospiti in
gol e i locali pervengono al pareggio solo a tre minuti dal novantesimo,
grazie a Pasquale Mirabella che trasforma un nettissimo rigore.
Sconﬁtta di misura (1-2) contro la Turris su campo esterno prima delle
ultime tre partite decisive: battuta La Speranza in casa (3-0), perde (0-2)
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nello scontro diretto con lʼAlba XXIII dopo avere sﬁorato il vantaggio.
Lʼultima gara ä in casa con la Juve Napoli: le due squadre non vanno oltre
lo 0-0. LʼAenaria resta di sicuro in Promozione per un altro anno.

Scoperta di un goleador
Scipione “scopre” il giovanissimo “Salvino” Conte
Il vivaio lacchese continua a proliferare sui campetti e sulla spiaggia della
Marina. La gioventù non ha altro svago se non il pallone. Allora Antonio
Buonocore e Vincenzo Patalano si mettono a fare i talent-scout: visionano,
selezionano e inviano i migliori ad allenarsi allʼIschiaterme di Forio.
Tra i nuovi arrivati cʼè il sedicenne Salvatore Salvino Conte.
È stato selezionato come portiere e viene messo in porta nel corso degli
allenamenti guidati da mister Scipione. Nel corso di una seduta, si infortuna
un attaccante titolare, e lʼallenatore, per fare “numero”, lo sostituisce con
“Salvino”. Che prende e fa tre-quattro gol.
Gli occhi di Scipione Di Meglio si serrano come due fessure sul portiererealizzatore e il pirotecnico allenatore esclama: Ma che portiere e portiere!
Ho trovato il goleador! Ho trovato il goleador!
E, difatti, il suo “ﬁuto” scoprì il “ﬁlone dʼoro” di un attaccante che con
i suoi gol contribuì a mantenere in Promozione lʼAenaria. (19)
1) Roma, 2 novembre 1964
2) Roma, 9 novembre 1964
3) Roma, 16 novembre 1964
4) Roma, 23 novembre 1964
5) Roma, 14 dicembre 1964
6) Roma, 11 gennaio 1965
7) Corriere dello Sport, 15 gennaio 1965
8) Corriere dello Sport, 16 gennaio 1965
9) Fonte: dirigenti e giocatori dellʼAenaria
10) Roma, 18 gennaio 1965
11) Mattino, 18 gennaio 1965
12) Roma, 1 febbraio 1965
13) Roma, 8 febbraio 1965
14) Corriere dello Sport, 13 marzo 1965
15) Roma, 22 marzo 1965
16) Roma, 5 aprile 1965
17) Roma, 12 aprile 1965
18) Roma, 20 aprile 1965
19) Fonte: dirigenti, giocatori, tifosi dellʼAenaria
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Le squadre partecipanti al campionato 1964-65
Aenaria
Alba Napoli
Alba XXIII
Barrese
Flegrea
Ischia
Isolaverde
Juve Napoli
La Speranza
Libertas Vomero
Portici
Quarto
Turris
Unaem
Viribus Unitis
Vomero
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1964-65
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Quarto
* Aenaria - Unaem
* Portici - Aenaria
* Isolaverde - Aenaria
* Aenaria - Vomero
* Alba Napoli - Aenaria
* Aenaria - Flegrea
* Viribus Unitis - Aenaria
* Aenaria - Ischia
* Aenaria - Turris
* La Speranza - Aenaria
* Aenaria - Alba XXIII
* Juve Napoli - Aenaria
* Aenaria - Barrese
* Quarto - Aenaria
* Unaem - Aenaria
* Aenaria - Portici
* Aenaria - Isolaverde

0-0
1-1
1-1
2-0
1-0
1-3
1-1
3-1
1-1
0-3
1-0
1-1
0-1
0-1
1-0
0-0
3-0
1-3
1-2
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* Aenaria - Alba Napoli
* Flegrea - Aenaria
* Aenaria - Viribus Unitis
* Ischia - Aenaria
* Aenaria - Libertas Vomero
* Turris - Aenaria
* Aenaria - La Speranza
* Alba XXIII - Aenaria
* Aenaria - Juve Napoli
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

3-1
1-1
5-0
1-0
1-1
2-1
3-0
2-0
0-0
25
dodicesima

Campionato Promozione 1964-65 - Formazioni e tabellini
* Barrese - Aenaria 0-0
Federico, Conte A., Monti G., Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Capuano
M., Castaldi R., Del Monte, Monti Sv., Mirabella.
arbitro: Caianiello (Trentola).
* Aenaria - Quarto 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Monti Sb., DʼAndrea, Martusciello, Capuano
M., Del Monte, Di Meglio, Castaldi R., Mirabella.
arbitro: Garofalo (Torre del Greco)
reti: pt 10ʼ Giaccio; st 35ʼ Paragliola (autogol).
* Aenaria - Unaem 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Monti
Sb., Castaldi R., Di Meglio, Monti Sv., Mirabella.
arbitro: De Camillis (Torre Ann.ta) - reti: pt 20ʼ Monti Sb., 30ʼ Errico.
* Portici - Aenaria 2-0
Federico, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Monti
Sb., Castaldi R., Conte S., Monti Sv., Maresca.
arbitro: DʼAlessio (Napoli)
reti: st 25ʼ Longobardi, 40ʼ Russo.
* Isolaverde - Aenaria 1-0
Di Iorio, Monti G., Conte A., Castaldi R., Monti M., Martusciello, Monti
Sb., Calomino, Mirabella, Monti Sv., Maresca.
arbitro: Caggegi (Baiano) - rete: st 18ʼ Sorrentino.
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* Alba Napoli - Aenaria 1-1
Federico, Conte A., Monti M., Martusciello, DʼAndrea, Monti Sb., Maresca,
Calomino, Castaldi R., Monti Sv., Mirabella.
arbitro: Spezie
reti: pt 4ʼ Maresca; st 10ʼ Sgambato.
* Aenaria - Flegrea 3-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., Martusciello, Senese, Calomino,
Castaldi R., Mirabella, Monti Sv., Maresca.
arbitro: Misurata (Portici)
reti: pt 10ʼ Castaldi R., 25ʼ Monti Sv., 43ʼ Castaldi R.; st 25ʼ Romano.
* Viribus Unitis - Aenaria 1-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Mirabella,
Monti Sv., Calomino, Castaldi R., Maresca.
arbitro: DellʼAglio (Striano)
reti: pt 44ʼ Esposito (autogol); st 42ʼ DʼAmbrosio.
* Aenaria - Ischia 0-3
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Monti
Sb., Castaldi, Maresca, Monti Sv., Mirabella.
arbitro: Caianiello (Trentola)
reti: st 7ʼ Tonon (rig.), 12ʼ Di Meglio, 20ʼ Abbandonato P.
* Aenaria - Turris 1-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., Monti Sb., Martusciello, Mirabella,
Calomino, Del Monte, Castaldi R., Maresca
arbitro: Frasso (Capua)
rete: st 16ʼ Del Monte.
* La Speranza - Aenaria 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Monti M., Castaldi T., Martusciello, Mirabella,
Calomino, Del Monte, Monti Sv., Maresca.
arbitro: Montuoro (Napoli)
reti: pt 10ʼ De Simone; st 30ʼ Del Monte.
* Aenaria - Alba XXIII 0-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., Castaldi T., Martusciello, Conte
S., Calomino, Del Monte, Monti Sv., Mirabella.
arbitro: Terracciano (Napoli) - rete: st 30ʼ Costagliola.
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* Juve Napoli - Aenaria 0-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Mirabella,
Calomino, Del Monte, Castaldi R., Monti Sv.
arbitro: Pepe (Poggiomarino)
rete. pt 27ʼ Monti Sv.
* Aenaria - Barrese 1-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Mirabella,
Monti Sv., Del Monte, Castaldi R., Calomino.
arbitro: Maione (Napoli)
rete: st 34ʼ Mirabella (rig.)
* Quarto - Aenaria 0-0
Federico, Capuano M., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Monti
Sv., Calomino, Del Monte, Contabile, Mirabella.
arbitro: Caggegi (Baiano)
* Aenaria - Isolaverde 1-2
Federico, Conte A., Monti G., Monti M., Castaldi T., Martusciello, Capuano
M., Ballirano, Monti Sv., Colamino, Mirabella.
arbitro: Sarnataro (Torre del Greco)
reti: pt 6ʼ Sorrentino, 20ʼ Monti; st 17ʼ Di Iorio.
* Aenaria - Alba Napoli 3-1
Federico, Monti G., Monti M., Monti Sv., DʼAndrea, Martusciello, Capuano
M., Calomino, Conte S., Castaldi R., Mirabella.
arbitro. Bottiglieri (Salerno)
reti: pt 35ʼ Castaldi R.; st 7ʼ De Marzo, 10ʼ Castaldi R., 35ʼ Calomino.
* Flegrea - Aenaria 1-1
Federico, Monti M., Monti G., Monti Sv., DʼAndrea, Capuano M., Romano,
Castaldi R., Conte S., Calomino, Mirabella.
arbitro: DellʼAglio (Striano)
reti: pt 1ʼ Conte S.; st 8ʼ Piacente.
* Aenaria - Viribus Unitis 5-0
Federico, Capuano M., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Monti Sv., Giacalone, Calomino, Conte S., Castaldi R., Mirabella.
arbitro: Oriani (Napoli)
reti: pt 15ʼ Castaldi R., 42ʼ Conte S.; st 1ʼ e 25ʼ Conte S., 8ʼ Castaldi R.
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* Ischia - Aenaria 1-0
Di Iorio, Capuano M., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Calomino, Conte S., Castaldi R., Mirabella.
arbitro: Marti Jr (Napoli) - rete: st 20ʼ Scaglione.
* Aenaria - Libertas Vomero 1-1
Federico, Capuano M., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Del
Monte, Monti Sv., Conte S., Castaldi R., Mirabella.
arbitro: Ambrosio (Napoli) - reti: pt 4ʼ Franzosi; st 42ʼ Mirabella (rig.).
* Alba XXIII - Aenaria 2-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Martusciello, Ballirano,
Monti Sb., Conte S., Castaldi R., Monti Sv.
arbitro: Rotondano (Salerno) - reti: st 20ʼ Farina, 24ʼ Sasso.
* Aenaria - Juve Napoli 0-0
Di Iorio, Conte A., Monti M., Monti G., DʼAndrea, Martusciello, Del Monte,
Castaldi R., Conte S., Monti Sb., Monti Sv.
arbitro: Spinelli (Battipaglia)
La rosa dellʼAenaria del campionato 1964-65
Federico Ernesto
Ballirano Franco
Giacalone
Calomino Eugenio
Maresca Filippo
Capuano Mario
Martusciello Alfonso
Castaldi Raffaele
Mirabella Pasquale
Castaldi Tommaso
Monti Giuseppe
Contabile
Monti Mario
Conte Antonio
Monti Salvatore Saviano
Conte Salvatore Salvino
Monti Sebastiano Nino
DʼAndrea Alfredo
Romano Giorgio
Del Monte Argante
Senese Adriano
Di Iorio Giovanni
Di Meglio Stefano Ninone
Partite, formazioni e tabellini ricavate dai quotidiani napoletani Roma e Mattino, pubblicati
tra il 12 ottobre 1964 e il 6 giugno 1965.
Integrazioni nomi giocatori ricavate dal supplemento Calcio Ischia del periodico La Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981.
Lʼidentiﬁcazione dei quattro Monti - Giuseppe, Mario, Salvatore “Saviano”, Sebastiano
“Nino” è fatta col beneﬁcio dʼinventario.
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CAPITOLO QUINDICESIMO

La scomparsa di Vincenzo Patalano
Un debito con i suoi ragazzi
E venne anche lʼora per Vincenzo Patalano, lʼanima della società: appena
cinquantaseienne, le sue condizioni di salute si aggravano improvvisamente.
Viene trasferito in ospedale a Napoli.
Un giorno i suoi ragazzi vanno a trovarlo. Cʼè anche Raffaele Castaldi,
il goleador principe, suo pupillo, che non volle cedere allʼIschia.
Ceccia- gli si rivolge Patalano - Ho un debito con te...
Ma quale debito, don Vincenzo... Ma quale debito... - si schernisce Castaldi
- Sono io che devo ringraziare voi.
Patalano ride sommesso dal suo letto di sofferenza: Forse ti riferisci a
quel famoso maglione da ottantamila lire... No, Ceccia, no. Io mi riferisco
ad altro, prosegue con fatica, Non ho mai voluto cederti a nessunʼaltra
squadra. Ho voluto che tu rimanessi sempre e solo con lʼAenaria. Ecco
perché ho un debito con te. E allora, per sdebitarmi, non appena starò di
nuovo bene, ti cercherò un bel posto di lavoro, così almeno ti sistemi e io
mi toglierò un peso dalla coscienza. Non appena starò bene...
Castaldi, che come i suoi compagni di squadra è consapevole della gravità
del male di Patalano, non risponde, vinto dalla commozione.
Patalano non si alzerà più dal suo letto di sofferenza. Morì il 30 settembre 1965, tre giorni prima dellʼinizio dellʼennesimo campionato della sua
Aenaria.
Raffaele Castaldi andò in gol dedicandolo al suo grande, geloso estimatore.
Un pezzo di storia dellʼAenaria e di Lacco Ameno era andato via.
Al suo nome sarà poi intitolato il nuovo campo sportivo costruito nove
anni dopo la sua scomparsa.

Il campionato di Promozione 1965-66
Ci si riprova: di nuovo fusione con il Casamicciola!
Si è visto che lʼAenaria si sta trasformando sempre di più in squadra e
società tutte lacchesi. Eppure, nellʼestate del ʼ65, il Casamicciola decide di
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fondersi nuovamente con la consorella Aenaria, come informa Mario Ciofﬁ
prima dellʼinizio del campionato (1).
Da Casamicciola arrivano parecchi giocatori. Si rinsalda così anche il
rapporto tra la società e i numerosi tifosi casamicciolesi vicini alla squadra
che aveva sempre annoverato tra le sue ﬁla tanti atleti del suo comune.
Ma anche questo tentativo di ricompattare lʼasse societario CasamicciolaLacco Ameno non durerà più di due campionati.

Arrivano rinforzi in massa
Molti nomi nuovi per una fase di transizione
Da Casamicciola giungono quindi i centrocampisti Oreste Barr, Giuseppe Barbieri, Giuseppe Vetere, Giovanni Mattera, lʼaltro portiere Salvatore
Di Iorio e il difensore Crescenzo Monti, questʼultimo singolare ﬁgura di
sportivo e militante politico.
Da Ischia arriva il giovanissimo difensore Mario Taglialatela.
Il foriano Michele DʼAmbra, cursore infaticabile, inizierà con lʼAenaria
una delle carriere più longeve del calcio isolano.
Ci sono anche gli attaccanti forestieri Uriti, militare, e Antonio Di Paola,
maestro elementare, in servizio ad Ischia.
Dalle giovanili lacchesi arrivano il difensore Domenico Ballirano e il
portiere Giosuè Ballirano.
La rosa è molto folta e un gran numero di giocatori ruoteranno nellʼarco
del campionato.
La squadra ne soffrirà e stenterà a trovare il passo dellʼanno prima. Eʼ un
anno di transizione che si rende necessario per garantire lʼadeguato ricambio
di atleti.
Il sovraffollamento di atleti renderà possibile, se non necessaria, lʼallestimento di una seconda squadra - Aenaria “B” o “seconda”, una sorta di
“giovanile” - la quale prenderà parte al campionato di Seconda Categoria.
Sulla panchina siede Giosuè Di Scala, attaccante dellʼIschia Calcio nei
primi anni Cinquanta; direttore sportivo Raffaele Castagna; dirigente accompagnatore Carmine Verde. Infoltiscono i quadri dirigenziali Nunzio e
Domenico Calise, Leonardo Nardino Impagliazzo, Umberto Conte e Umberto Patalano , mentre il simpatico principe Innocenzo Pignatelli gravita
attorno alla società.
Commissario straordinario, a causa della crisi societaria conseguente alla
morte di Patalano, è Michele Lello Conte.
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Si soffre sui campi esterni
LʼAenaria perde la proverbiale abilità “corsara”
A Posillipo, lʼAenaria - schiantata dalla morte del suo uomo simbolo - è
solo la pallida ombra della volitiva compagine delle passate stagioni (2) e
cede nettamente (1-4) ai padroni di casa, andando in gol con Castaldi.
La gara dʼesordio interna non dà più di un pareggio: a portare in vantaggio
gli uomini di Di Scala è un preciso colpo di testa di DʼAmbra su cross di
Del Monte (3). Ma a Pomigliano solo la bravura di Di Iorio (4) evita una
pesante sconﬁtta contenuta sullo 0-1 e i primi due punti arrivano in casa,
contro il fanalino di coda Bagnolese (4-0) e la squadra fa registrare qualche
promettente progresso che lascia ben sperare per il futuro (5). Con Raffaele
Castaldi, due reti, e Nino Monti, è il nuovo centravanti Antonio Di Paola a
segnare la sua prima rete con la nuova maglia.
LʼAenaria continua a soffrire fuori casa e cede (0-1) con la Barrese e
potrebbe rimediare una sconﬁtta più pesante se Monti G. e Castaldi T. non
facessero muro ai continui, prorompenti assalti dei padroni di casa (6).

La squadra si riprende
Attaccanti dal gol facile
Seconda vittoria interna contro lʼAlba Napoli, ma il gol arriva solo a sette
minuti dalla ﬁne ad opera di Salvatore Salvino Conte.
Una svolta sembra essere offerta dalla vittoria esterna contro lʼAlba Pozzuoli: lʼAenaria dimostra che non è complesso da sottovalutare e coglie la
vittoria quando un traversone di Castaldi R. viene sfruttato da Monti Sv.
che con una mezza rovesciata insacca imparabilmente a mezzʼaltezza (7).
Lʼinsperata vittoria solleva il morale degli isolani che con un gioco piacevole ed a tratti anche pregevole sotto il proﬁlo tecnico (8) batte (2-1) in
casa, ma con fatica, lʼUnaem: segna Raffaele Castaldi su rigore, ma gli ospiti
pareggiano; a soli cinque minuti dal termine è Salvatore Saviano Monti che
dopo avere aggirato tre avversari, sigla la rete della meritata vittoria (9).

Con lʼIschia in serie D...
Derby solo con lʼIsolaverde
Ora che lʼIschia è in Serie D, non resta che il derby con lʼIsolaverde.
Purtroppo il primo scontro con i cugini si rivela una vera delusione. Anche
i “verdi” di Rocco Lombardi non si trovano in buone acque e la partita,
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disturbata dal vento di ponente, che spesso imperversa sul campo di Forio,
vede protagonisti due vecchi gladiatori: per lʼAenaria il solito, caparbio,
tenace DʼAndrea... e il volitivo e pugnace Zampillo per lʼIsolaverde (10).

Di Scala lavora in modo proﬁcuo
I giovani progrediscono
La politica giovanile dellʼAenaria paga e la stampa loda lʼoperato di dirigenti e tecnici. Così Mario Ciofﬁ: ...I giovani dellʼAenaria sono una realtà
concreta, e su di essi si nutrono serie speranze per una completa e deﬁnitiva
valorizzazione... Tutta lʼAenaria ha dimostrato di possedere unʼimpalcatura
discreta per quanto riguarda i vari reparti della formazione. Lʼimpostazione
tecnica data alla compagine di Di Scala si è rivelata valida e positiva, con
una magniﬁca concezione di gioco, lineare, semplice, svelto... e il merito
di questa crescita va attribuito anche ai dirigenti Calise, Monti, Buonocore,
Castagna, Di Spigno, Verde, ed a tutti gli altri che si dedicano con amore
e con encomiabile trasporto alle cose sportive dellʼAenaria (11)

Ma si proﬁla una crisi societaria...
E la squadra ne risente
Battuta senza problemi dalla Turris (0-2), lʼAenaria coglie una preziosa
e sofferta vittoria interna (4-3) contro i Vigili Urbani; a regolare lʼaltalena
di gol a favore degli isolani sono Mario Monti, Saviano Monti, e Argante
Del Monte con una doppietta.
Ma la vita societaria subisce un trauma quando unʼimprovvisa crisi dirigenziale provoca le dimissioni dellʼallenatore Di Scala e del direttore tecnico
Castagna (12), di conseguenza qualcosa comincia a non funzionare nelle
ﬁla dellʼAenaria. Dopo il brillante inizio, la squadra manifesta sintomi di
stanchezza dovuti probabilmente a fattori di carattere tecnico (13).
Il sostituto di Di Scala è Sucapane.
È lʼinizio di un periodo molto sofferto. Il gol di Argante Del Monte che,
dopo avere fatto fuori due difensori ospiti segna con un preciso pallonetto
(14) non basta ad assicurare la vittoria (1-1) in casa sul Quarto.

Fuori la grinta e il cuore
Nel momento difﬁcile emerge lʼattaccamento ai colori sociali
La squadra perde a Pianura (1-2) ma si dimostra “volitiva compagine
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imperniata sullʼottimo DʼAndrea” (15) e contro la Flegrea (1-2), dove gli
isolani si rivelano più forti del previsto combattendo su ogni palla (16).
La squadra lotta nonostante le difﬁcoltà societarie e batte a Forio con
un secco 4-0 la diretta concorrente Libertas Vomero: la partita si decide
nel primo tempo con due reti di Saviano Monti e Uriti, prima del rigore di
Argante Del Monte.
Segue una serie di pareggi a reti bianche prima della vittoria interna contro
la Barrese. La rete della vittoria arriva a quattro minuti dal novantesimo:
cross di Monti Sv. al centro, liscio del centromediano, si proietta sulla sfera
Mattera e batte Somma (17).

Tra leggenda e realtà
“Faﬁno” e lʼintervento... divino!
LʼAenaria gioca in casa contro la Barrese una partita molto delicata. La
classiﬁca piange e cʼè bisogno di punti...
La partita comincia, i minuti passano e lʼAenaria non segna.
Allora Faﬁno Mennella - supertifoso aenariano - scappa via dal campo,
monta sulla propria auto e ﬁla via a tutta forza verso Lacco Ameno.
Giunto in piazza, parcheggia e sʼinﬁla in chiesa. Sʼinginocchia e prega.
Prega come credente e tifoso. Prega a lungo, Faﬁno, ﬁno alla ﬁne della
partita... Poi, rimonta in macchina e si dirige di nuovo verso il campo di
Forio per incrociare i tifosi di ritorno a casa.
Allora, che ha fatto?.. domanda.
Abbiamo vinto 1-0! Abbiamo vinto 1-0! rispondono raggianti i tifosi Gol
di Giovanni Mattera al 41ʼ della ripresa. Un vero miracolo!..

Con lʼarrivo della primavera, sono problemi...
La squadra affanna per i motivi di lavoro di tanti giocatori
Il momento negativo riprende con alcune sconﬁtte interne ed esterne.
Molti giocatori cominciano a disertare allenamenti e partite a causa della
stagione lavorativa alberghiera e la squadra perde colpi.
Il derby con lʼIsolaverde è molto teso, perchè le due squadre sono in
lotta per evitare la retrocessione e termina 2-2. Purtroppo di questa partita
conosciamo solo il risultato.
Questa volta la Turris, capolista, rompe la tradizione negativa che la voleva sempre soccombente contro squadre isolane, vincendo meritatamente
(0-1) lʼincontro contro lʼAenaria (18).
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Oramai lʼAenaria si lascia alle spalle solo la Bagnolese oramai in disarmo
e arraffa un punto nella tesissima gara con il Quarto, fuori casa. Il bravissimo
Federico e le sviste arbitrali rendono stregata la sua porta (19). Segna
Raffaele Castaldi nel primo tempo e solo un autorete a pochi minuti dalla
ﬁne ﬁssa lʼ1-1. Ma poco tempo dopo il risultato verrà trasformato in un 2-0
a tavolino a favore dellʼAenaria.

Raffaele Castaldi e Alfredo DʼAndrea sugli scudi
La coppia “tiene” in attacco e difesa
Le ultime partite sono una serie di scontri diretti allʼultimo sangue: la
Pianurese è battuta allʼIschiaterme 4-2 e la vittoria è meritata ed è propiziata
anche e soprattutto dal rientro del militare Castaldi R. che dà alla squadra,
e in particolar modo allʼattacco, la necessaria incisività (20). Un gol per il
“militare” e tripletta di Argante Del Monte che si giova del suo ritorno.
Purtroppo la partita veramente decisiva con la Flegrea, sempre in casa,
si chiude sullo 0-0 e contro il Libertas Vomero, autentica gara spareggio,
gli isolani cedono (0-2) con unʼinspiegabile condotta rinunciataria e solo
DʼAndrea e Castaldi R. erano gli uomini più combattivi. Spesse volte,
lʼanziano DʼAndrea lasciava il suo posto di stopper per imbastire trame
offensive che i compagni di gioco non sanno sfruttare (21).

Allo spareggio con la Flegrea
Di Iorio saracinesca insuperabile
LʼAenaria chiude a pari punti con la Flegrea. Ci sarà bisogno di uno spareggio con la giovane compagine napoletana per stabilire la squadra tra le
due che, perdendo, retrocederà sicuramente. La vincente parteciperà invece
ad un ulteriore girone per la permanenza in Promozione, potendo contare
su un quasi certo ripescaggio.
Racconteranno i dirigenti del tempo: Pareva uno scontro tra Davide e
Golia. Noi arrivammo sul campo di Pomigliano con macchine scassate e
polverose, i giocatori con i panni di gioco in borse dʼoccasione. I nostri
avversari, invece, giunsero su un pullmann ﬁammante ed indossavano tute
eleganti. Poi si giocò la partita: loro allʼattacco, noi chiusi in difesa. Segnò
Argante Del Monte e Giovanni Di Iorio fu grandissimo, trasformandosi in
unʼautentica saracinesca insuperabile! (21)
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DʼAndrea protagonista di episodi divertenti
Lʼallenatore voleva metterlo fuori squadra...
Antefatto: nelle fasi che precedono la gara, Alfredo DʼAndrea si intrattiene
amabilmente con i dirigenti della squadra avversaria, suoi amici di vecchia
data. Il tono del colloquio è così conﬁdenziale che il tecnico Sucapane si
insospettisce al punto tale da volere mettere fuori squadra la colonna della
difesa, temendo che questi possa architettare qualche “combine”.
Ma i dirigenti dellʼAenaria lo tranquillizzano: Stia tranquillo, Mister - gli
dicono - DʼAndrea queste cose non le fa...
Infatti: Alfredo DʼAndrea si batterà come un leone per guidare la sua
squadra alla vittoria decisiva!
Ma questo non è il solo episodio spassoso legato al difensore rossonero:
mister Sucapane era un tecnico con esperienze in serie superiori, ed era
abituato a fare le cose per bene. Prima dellʼinizio della partita, soleva fare
scendere i giocatori in campo mezzʼora prima per fare effettuare un soddisfacente riscaldamento. DʼAndrea invece se ne inﬁschiava. Questo atteggiamento irritava lʼallenatore che però rimaneva stupefatto nel veriﬁcare, nel
corso della partita, le prestazioni atletiche ed agonistiche della rupe della
difesa, che dava lʼanima sul campo dal primo allʼultimo minuto di gioco!
(21)

Poule salvezza senza fortuna
Resta però la speranza del ripescaggio...
LʼAenaria viene così ammessa ad un girone per la permanenza in promozione, ma perde sia contro il Marigliano che con il Gelbison.
Comunque lʼanno seguente sarà ripescata e riammessa alla Promozione.

Antonio Buonocore raccoglie il testimone da Vincenzo Patalano
Il “tabaccaio” ne prosegue lʼopera spezzata prematuramente
Vincenzo Patalano non cʼè più e la società lacchese vive il momento più
difﬁcile della propria giovane esistenza.
Ma il testimone lasciato prematuramente dal “nume tutelare” del club,
viene prontamente raccolto da Antonio Buonocore, Totonno il tabaccaio
per tutti.
Lavorando nella totale discrezione, lʼ “angelo custode” del calcio paesano
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rimette assieme i pezzi di una costruzione che sembrava correre il rischio
di cadere a pezzi, e pilota - rifuggendo
le luci della platea paesana - le sorti del
club che risolleverà la testa per vivere
ancora altri campionati da protagonista... (21)
1) Corriere dello Sport, 25 settembre 1965
2) Mattino, 4 ottobre 1965
3) Roma, 11 ottobre 1965
4) Mattino, 18 ottobre 1965
5) Mattino, 25 ottobre 1965
6) Mattino, 1 novembre 1965
7) Mattino, 15 novembre 1965
8) Mattino, 22 novembre 1965
9) Mattino, 22 novembre 1965
10) Mattino, 29 novembre 1965
11) Corriere dello Sport, 23.11.1965
12) Mattino, 20 dicembre 1965
13) Mattino, 20 dicembre 1965
14) Mattino, 17 gennaio 1966
15) Mattino, 24 gennaio 1966
16) Mattino, 7 marzo 1966
17) Mattino,12 aprile 1966
18) Mattino, 25 aprile 1966
19) Mattino, 2 maggio 1966
20) Mattino , 16 maggio 1966
21) Fonte: dirigenti, giocatori, tifosi del
Lacco Ameno
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Antonio Buonocore
col ﬁglio Mattia

Squadre partecipanti al campionato di Seconda Categoria 1965-66
Aenaria
Alba XXIII
Alba Napoli
Bagnolese
Barrese
Flegrea
Isolaverde
Libertas Vomero
Pianurese
Pomigliano
Posillipo
Portici
Quarto
Turris
Unaem
Vigili Urbani
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1965-66
* Posillipo - Aenaria
* Aenaria - Portici
* Pomigliano - Aenaria
* Aenaria - Bagnolese
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Alba Napoli
* Aenaria - Alba XXIII
* Aenaria - Unaem
* Aenaria - Isolaverde
* Turris - Aenaria
* Aenaria - Vigili Urbani
* Aenaria - Quarto
* Pianurese - Aenaria
* Flegrea - Aenaria
* Aenaria - Libertas Vomero
* Aenaria - Posillipo
* Portici - Aenaria
* Aenaria - Pomigliano
* Bagnolese - Aenaria

4-1
1-1
1-0
4-0
1-0
1-0
1-0
2-1
0-0
2-0
4-3
1-1
3-1
2-1
4-0
0-0
4-1
0-0
0-0

189

* Aenaria - Barrese
* Alba Napoli - Aenaria
* Aenaria - Alba XXIII
* Unaem - Aenaria
* Aenaria - Turris
* Vigili Urbani - Aenaria
* Quarto - Aenaria
* Aenaria - Pianurese
* Aenaria - Flegrea
* Libertas Vomero - Aenaria

1-0
4 -1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-1
4-2
0-0
2-0

Spareggio ammissione poule salvezza
* Aenaria - Flegrea

1-0

Poule salvezza
* Marigliano - Aenaria
* Gelbison - Aenaria

1-0
1-0

Campionato Promozione 1965-66 - Formazioni e tabellini
* Posillipo - Aenaria 4-1
Di Iorio, Conte A., Barbieri, Barr, Castaldi R., Monti M., Monti P., DʼAmbra, Conte S., Monti Sb. Del Monte.
arbitro: Bonamassa (Resina)
reti: pt 20ʼ Sasso, 31ʼ Florio; st 21ʼ Castaldi R. (rig.), 27ʼ Fierro, 37ʼ Sasso
* Aenaria - Portici 1-1
Ballirano, Barbieri, Monti G., Conte A., Monti M., Martinetti, Del Monte,
DʼAmbra, Conte S., Castaldi R., Barr.
arbitro: De Simone (Cast. Stabia)
reti: pt 30ʼ DʼAmbra; st 15ʼ Iuliano.
* Pomigliano - Aenaria 1-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., Martinetti, Barr, Conte S., Castaldi,
Monti Sb., DʼAmbra, Del Monte.
arbitro: Santoro (Torre Ann.ta)
rete: st 15ʼ De Vita.
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* Aenaria - Bagnolese 4-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., Martinetti, Barr, Monti Sv., Castaldi
R., Monti Sv., Di Paola, Monti Sb.
arbitro: Costanzo (Caivano)
reti: pt 1ʼ Castaldi R., 26ʼ Di Paola, 42ʼ Monti Sb.; st 18ʼ Castaldi R.
* Barrese - Aenaria 1-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., Castaldi T., Barr, Conte S., Di
Paola, Del Monte, Uriti, Monti Sv.
arbitro: Buonocore (Cast. Stabia)
rete: pt 35ʼ Vassallo.
* Aenaria - Alba Napoli 1-0
Di Iorio, Conte A., Barbieri, Taglialatela, DʼAndrea, Monti G., Monti M.,
Monti Sv., Conte S., ... , Castaldi R.
arbitro: Terracciano (Napoli)
rete: st 38ʼ Conte S.
* Aenaria - Alba XXIII 1-0
Federico, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Conte S.,
Castaldi R., Del Monte, Monti Sv., Mattera.
arbitro:Della Rocca (Santa Maria a Vico)
rete: pt 23ʼ Monti Sv.
* Aenaria - Unaem 2-1
Federico, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Monti Sv.,
Castaldi R., Di Paola, Mattera, Uriti.
arbitro: Di Paola (Torre Ann.ta)
reti: pt 13ʼ Castaldi R., 36ʼ Monti G. (autogol); st 40ʼ Monti Sv.
* Aenaria - Isolaverde 0-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Monti Sv.,
Di Paola, Castaldi R., Mattera, Uriti.
arbitro: Caianiello (Trentola)
* Turris - Aenaria 2-0
Federico, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Monti Sv.,
Di Paola, Castaldi R., Mattera, Uriti.
arbitro: Bottiglieri (Salerno)
reti: pt 37ʼ Sgambato; st 14ʼ Donzetti.

191

* Aenaria - Vigili Urbani 4-3
Federico, Conte A., Monti G., Monti M., DʼAndrea, Taglialatela, Del Monte,
Castaldi R., Monti Sv., Di Paola, Barr.
arbitro: Palmentieri (Casoria)
reti: pt 10ʼ Coppola, 18ʼ Monti M., 25ʼ Monti (autogol); st 4ʼ Monti Sv., 15ʼ
e 40ʼ Del Monte, 43ʼ Federico (autogol).
* Aenaria - Quarto 1-1
Federico, Conte A., Monti M., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Monti
Sv., Castaldi, Del Monte, Mattera, Monti Sb..
arbitro: Carusi (Napoli) - reti: pt 30ʼ Del Monte, 36ʼ Pinelli.
* Pianurese - Aenaria 3-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Di Paola, DʼAndrea, Monti M., Barbieri, Del
Monte, Taglialatela, Monti Sv.
arbitro: Scafuti (Napoli)
reti: pt 8ʼ Castellano (rig.); st 15ʼ Cacace, 25ʼ Di Paola, 32ʼ Castellano.
* Flegrea - Aenaria 2-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Mattera, Di Paola,
Monti Sv., Del Monte, Monti Sb., Uriti.
arbitro: Napolitano (Napoli)
reti: pt Arcella; st 18ʼ Incalza, 43ʼ Castaldi R.
* Aenaria - Libertas Vomero 4-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Conte S., Monti M., Di Paola, Uriti, Taglialatela, Del Monte, Mattera, Monti Sv.
arbitro: DellʼAglio (Striano)
reti: pt 4ʼ e 27ʼ Monti Sv., 33ʼ Uriti; st 29ʼ Del Monte (rig.).
* Aenaria - Posillipo 0-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Monti M., Conte S., Di Paola, Uriti, Mattera,
Taglialatela, Monti Sv., Del Monte.
arbitro: Pignalosa (Portici)
* Portici - Aenaria 4-1
Di Iorio, Conte A., Monti M., Mattera. Monti G., Barbieri, Uriti, Monti Sb.,
Taglialatela, Monti Sv., Del Monte.
arbitro: Spinelli (Battipaglia)
reti: pt 21ʼ Borrelli; st 9ʼ e 23ʼ Amante, 27ʼ Borrelli, 31ʼ Uriti.
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* Aenaria - Pomigliano 0-0
Di Iorio, Conte A., Barbieri, Taglialatela, Monti G., Barr, Monti M., Di Paola,
Del Monte, Mattera, Monti Sv.
arbitro: Esposito (Torre Ann.ta)
* Bagnolese - Aenaria 0-0
Di Iorio, Conte A., Monti C., Taglialatela, DʼAndrea, Barr, Monti P., Di
Paola, Mattera, Monti M., Monti Sv.
arbitro: Manco (Cast. Stabia)
* Aenaria - Barrese 1-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Barr, Conte S., Di
Paola, Mattera, Monti M., Monti Sv.
arbitro: Di Lorenzo (Grumo Nevano)
rete: st 41ʼ Mattera.
* Alba Napoli - Aenaria 4-1
Di Iorio S., Monti G., Castaldi R., Taglialatela, DʼAndrea, Barr, Monti Sb.,
Di Paola, Mattera, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Sabatino (Avellino)
reti: pt 14ʼ Maglione, 25ʼ Capuozzo; st 30ʼ Capuozzo, 33ʼ De Marco, 40ʼ
Monti Sv.
* Aenaria - Alba XXIII 0-1
Di Iorio S., Monti G., Monti M., Taglialatela, DʼAndrea, Barr, Conte S.,
Castaldi R., Mattera, Di Paola, Monti P.
arbitro: Sole (Avellino)
rete: pt 1ʼ Fanti.
* Unaem - Aenaria 1-0
Di Iorio S., Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Conte
S., Di Paola, Del Monte, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Pascarella
rete. st 31ʼ Troise.
* Aenaria - Turris 0-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, Monti M., Barr, Del Monte, Iacono,
Conte S., Monti Sv., Monti P.
arbitro: Bottiglieri (Salerno)
rete: pt 35ʼ Sgambato.
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* Vigili Urbani - Aenaria 1-0
Federico, Ballirano, Monti G., Conte A., Monti M., Taglialatela, Conte S.,
Vetere, Del Monte, Barr, Monti P.
arbitro: Vitolo (Salerno)
rete: pt 5ʼ Innocente.
* Quarto - Aenaria 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Taglialatela, Monti M., Barr, Del Monte,
Castaldi R., Conte S., Monti Sv., Vetere.
arbitro: Caianiello (Trentola)
reti: pt 43ʼ Castaldi R.; st 43ʼ Conte (autogol).
* Aenaria - Pianurese 4-2
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Conte S.,
Castaldi R., Del Monte, Barr, Monti Sv.
arbitro: Maione (Napoli)
reti: pt 30ʼ Del Monte; st 5ʼ Romano, 10ʼ Castaldi, 36ʼ e 38ʼ Del Monte, 45ʼ
Castellano.
* Aenaria - Flegrea 0-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Del Monte,
Castaldi, Conte S., Monti Sv., Barr.
arbitro: Montuoro (Napoli)
* Libertas Vomero - Aenaria 2-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Conte S.,
Castaldi R., Del Monte, Barr, Monti P.
arbitro: Esposito (Torre Ann.ta)
reti: pt 17ʼ Sasso; st 38ʼ Balestrieri.
Spareggio ammissione poule salvezza
* Aenaria - Flegrea 1-0
Di Iorio, Conte A., Monti G., Taglialatela, DʼAndrea, Monti M., Vetere, Di
Paola, Del Monte, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Buonocore (Cast. Stabia) - rete: pt 27ʼ Del Monte.
Poule salvezza
* Marigliano - Aenaria 1-0
Di Iorio, Conte A., Monti M., DʼAndrea, Taglialatela, Vetere, Di Paola, Del
Monte, Monti Sv., Castaldi.

194

arbitro: Cocozza (Salerno)
rete: pt 40ʼ Di Caterino.
* Gelbison - Aenaria 1-0
Di Iorio, Taglialatela, Conte A., Monti M., DʼAndrea, Castaldi R., Di
Paola, Monti Sv., Del Monte, Vetere, Monti P.
arbitro: Esposito (Torre Ann.ta)
rete: st 22ʼ Esposito.
La rosa dellʼ Aenaria del campionato 1965-66
Ballirano Domenico
Ballirano Giosuè
Barbieri Giuseppe
Barr Oreste
Castaldi Raffaele
Castaldi Tommaso
Conte Antonio
Conte Salvatore Salvino
DʼAmbra Michele
DʼAndrea Alfredo
Del Monte Argante
Di Iorio Giovanni
Di Iorio Salvatore
Di Paola Antonio

Federico Ernesto
Iacono Giovanni
Martinetti Antonio
Mattera Giovanni
Monti Ciro
Monti Crescenzo
Monti Giuseppe
Monti Mario
Monti Pietro
Monti Sebastiano Nino
Monti Salvatore Saviano
Taglialatela Mario
Uriti
Vetere Giuseppe

Partite, formazioni e tabellini ricavate dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra il 3 ottobre 1965 e il 19 giugno 1966
Integrazioni nomi giocatori e marcatori ricavate dal supplemento Calcio Ischia del periodico La Rassegna di Ischia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981. Lʼidentiﬁcazione dei sei
Monti - Ciro, Crescenzo, Giuseppe, Mario, Salvatore “Saviano” e Sebastiano “Nino” - ä
stata fatta col beneﬁcio dʼinventario. Praticamente impossibile individuare le tre partite
disputate dal secondo portiere Di Iorio Salvatore.
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Appendice:
Aenaria B (seconda squadra)
Formazioni e tabellini
Campionato Seconda Categoria 1965-66
Aenaria B
Forio Terme
Isolaverde B
LʼIsclana
Juve Nizzola
Juve Procida
Robur Procida
Procida
Partite disputate dallʼAenaria B
* Isolaverde B - Aenaria B
* Aenaria B - Procida
* LʼIsclana - Aenaria B
* Forio Terme - Aenaria B
* Aenaria B - Juve Procida
* Aenaria B - Juve Nizzola
* Robur Procida - Aenaria B
* Procida - Aenaria B
* Aenaria B - LʼIsclana
* Juve Procida - Aenaria B
* Juve Nizzola - Aenaria B

3-1
3-1
2-1
1-2
1-1
0-0
2-1
2-0
0-1
2-0
2-1

* Aenaria B - Procida 3-1
Ballirano G., Barbieri, Ballirano F., Martino, Castaldi, Romano Grg.,
Romano Gp., Ballirano D., Barr, Vetere
arbitro: Grassini (Napoli)
reti: pt 5ʼ Ballirano D., 40ʼ Reniﬁlo; st 20ʼ Vetere, 21ʼ Baldino
* LʼIsclana - Aenaria B 2-1
Ballirano G., Barbieri, Ballirano F., Romano, Castaldi, Vetere, Calise,
Ballirano D., Baldino, Iacono, Silvestri
arbitro: Borrelli (Napoli)
reti: pt 15ʼ Di Meglio; st 4ʼ Cenatiempo, 38ʼ Calise
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* Aenaria B - Forio Terme 2-1
Ballirano G., Barbieri, Ballirano F., Romano Grg., Castaldi, Vetere, Calise,
Ballirano D., Baldino, Iacono, Silvestri
arbitro: pt 25ʼ Iacono; st 21ʼ Silvestri, 24ʼ Cigliano
* Robur Procida - Aenaria B 2-1
Barbieri, Ballirano F., Romano Grg., Vetere, Castaldi, Ballirano D., Del
Monte, Mattera, Baldino, Monti Gf.
arbitro: Boschetto (Napoli)
* Aenaria B - LʼIsclana 0-1
Vetere, Ballirano F., De Luise, Romano, Castaldi, Calise, Romano Grg.,
Ballirano D., Romano Gp., Monti Gf., Iacono
arbitro: Scognamiglio (Resina)
rete: pt 30ʼ Di Iorio
La rosa dellʼAenaria B
Baldino Giuseppe
Ballirano Domenico
Ballirano Franco
Ballirano Giosuè
Barbieri Giuseppe
Barr Oreste
Calise Domenico
Castaldi Tommaso
De Luise Antonio
Del Monte Argante
Iacono Giovanni
Martino Domenico
Mattera Giovanni
Monti Gianfranco
Silvestri Giuseppe
Romano Giorgio
Romano Giuseppe
Vetere Giuseppe
Formazioni e tabellini ricavati dai numeri del quotidiano Roma pubblicati tra il 14 novembre
1965 e il 20 marzo 1965.
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Il campionato di Promozione 1966-67
Ciro Barile cambia volto alla squadra
Dopo il convulso ﬁnale di campionato precedente, viene chiamato alla
guida della squadra Ciro Barile, bandiera dellʼIschia e stella della Casertana
degli anni Cinquanta. Il ﬁliforme Barile, ancora in forma smagliante nonostante gli anni, fungerà da allenatore e giocatore, promuovendo la svolta
della squadra con la maturazione dei tanti giovani lanciati lʼanno prima.
Dalla giovanile arrivano i lacchesi Giorgio Romano e Antonio De Luise,
questʼultimo allʼinizio di una lunga carriera.
Torna sullʼisola lʼesperto e valido
Gennaro Illiano, “eroe” delle ﬁnali del
Vomero con lʼIschia e autore dello storico gol-promozione in Serie “D”.
La carica di presidente è assegnata
ad un grande appassionato e sostenitore della società: il dottore farmacista
Giovanni Garofalo. Vice-presidente di
nuovo il buon Raffaele Faﬁno Mennella,
afﬁancato dai dirigenti dellʼanno prima.
Si riparte con lʼintento di riportare la
squadra agli ottimi livelli degli anni
precedenti.

Un complesso veloce e combattivo
Vita dura per gli avversari
Con lʼAlba Napoli gli isolani, in abito
tuttʼaltro che dimesso, manovrano bene
a centrocampo (1) e possono contare su
un bravissimo Federico (2), ma cedono
per 1-0, anche se a soli tre minuti dal
termine.
La sfortunata gara dʼesordio stimola
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Dott. Giovanni Garofalo
nuovo presidente

gli uomini di Ciro Barile e la Barrese viene sconﬁtta a Forio 3-1 da una
squadra atleticamente ben preparata (3). Vanno a rete il giovane Salvatore
Salvino Conte e Michele DʼAmbra, assieme a Saviano Monti ma è Castaldi
R. che prende in mano le redini della gara e suggerisce ai propri compagni
temi di gioco e gli isolani mettono in luce unʼafﬁatata e producente coppia
di mezze ali (3).
Sul campo della Bagnolese, lʼAenaria si difende egregiamente (4) e
strappa un pareggio a reti bianche.
Con il gioco messo in pratica, che migliora di domenica in domenica,
un gioco pratico, incisivo e di ottima fattura, Ciro Barile è riuscito a fare
un buon complesso, veloce e combattivo (5) che supera lʼErcolanese 3-0,
incrementando il punteggio negli ultimi cinque minuti. Ma la vittoria verrà
tramutata in seguito in una sconﬁtta a tavolino (0-2).
LʼAenaria ha cambiato volto rispetto alla squadra boccheggiante dellʼanno
precedente e a Pianura, con un gioco piacevole fatto di velocissime azioni
con rapidi spostamenti di fronte (6) mette in difﬁcoltà lʼavversario e, dopo
avere subito lʼimmeritato svantaggio, reagisce rabbiosamente (7) ottenendo
il gol della parità su bella azione personale di Castaldi R. che arrivato in
area passa a Monti G. che aveva seguito la discesa del compagno battendo
il portiere in uscita (6).

Una squadra che sa anche difendersi
Ciro Barile plasma la squadra in modo spregiudicato
Con i Vigili Urbani è un pari casalingo (1-1), grazie anche a un Alfredo
DʼAndrea ostacolo insormontabile (8) prima della trasferta contro la capolista Portici. LʼAenaria dimostra di essere anche squadra cinica e mette su un
massiccio catenaccio, arretrando nella propria area sino a nove uomini...
un vero muro davanti a Federico (9) giudicato in modo stupito dal cronista
del Mattino: un asserragliamento difensivo tanto ostruzionistico e poco
sportivo non lo vedevamo dal tempo del Padova edizione “Rocco” (10).
Con Ciro Barile la squadra è capace di produrre un gioco pregevole, ma
di sapere anche soddisfare le esigenze del risultato. Così con il Sorrento non
fa nulla di eccezionale per meritare lʼintera posta (11), ma riesce a cogliere
la vittoria con Raffaele Castaldi.
Quando gioca effettivamente bene, come a Posillipo, lʼAenaria raccoglie
le lodi della stampa per la gara decisamente combattuta e aperta ﬁno al
termine a qualsiasi risultato e per avere dimostrato nel complesso, di essere
una bella squadra, soprattutto volitiva e ben dotata agonisticamente (12).
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La doppia trasferta napoletana si conclude negativamente contro il
Vomero, gol del popolare Tascone, e vanamente lʼAenaria, guidata da un
inesauribile DʼAndrea tenta di riportarsi in parità (13).

Derby e Turris: momenti esaltanti
Guerra di nervi nel derby
Il derby di Forio con lʼIsolaverde è caratterizzato dalla guerra di nervi e la
partita è combattuta e sentita dai ventidue protagonisti che danno il meglio
delle loro energie (14). LʼAenaria passa in vantaggio mentre lʼIsolaverde
attacca disordinatamente con Gennaro Illiano che in contropiede buca De
Angelis A. (15), ma viene raggiunta a metà ripresa.

Ancora unʼimpresa contro la Turris!
Unʼaltra vittoria da ricordare
Ma il momento di gloria per Ciro Barile ed i suoi arriva contro la grande
rivale di sempre, quella Turris vincitrice del girone lʼanno precedente, ma
lasciata in Promozione dallʼAngri dopo le ﬁnali. I corallini, che solo qualche
mese prima avevano ﬁnalmente espugnato lʼIschiaterme, devono cedere
ancora una volta lʼintera posta in palio: unʼAenaria caparbia, tenace e volitiva dà un altro dispiacere alla Turris - commenta Giuseppe Valentino - I
ragazzi di Barile meritano ampiamente il successo più di quanto non dica
il punteggiodi 2-1 (16).
Alla mezzʼora del primo tempo segna Salvatore Conte, poi Gennaro
Illiano costringe un avversario al fallo di mano in area. Rigore e gol di
Raffaele Castaldi. Poi il punto dei torresi, ma la vittoria è per gli isolani
che si dimostrano superiori sia per ardore agonistico che per impostazione
tecnico-tattica (17).
Raffaele Castagna così commenta lʼennesima impresa dellʼAenaria: La
vittoria è andata alla squadra che ha saputo meglio lottare e che migliore
gioco ha potuto trarre dal proprio impegno grazie ad un Saviano Monti che
quando trova spazio e poco contrasto, riesce ad essere ispiratore sicuro e
preciso di tutte le trame, bene assecondato da Castaldi R., e con un DʼAndrea nelle retrovie che, pur giocando senza stopper, era in grado di fermare
i rari attacchi avversari senza affanno e con sicurezza. Nel momento più
delicato si distinse su tutti il giovane “Salvino” Conte, scorrazzando da una
parte allʼaltra del campo, positivo sia in fase di rottura che di impostazione
e di realizzazione (bello un suo colpo di testa che il palo respinse)... il suo
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comportamento ﬁnale (forse lʼunico che aveva ancora energie da spendere)
valse a frenare il serrate dei torresi... che tentavano di ristabilire le sorti,
trovando poco contrasto nelle maglie allentate della difesa (18).

Una squadra che piace
Vince o perde, per lʼAenaria sono solo complimenti
Il momento felice continua sul campo della Sanità, dove lʼAenaria, bene
impostata secondo i moderni crismi dellʼattuale calcio, con una difesa bene
organizzata che fa perno su di un DʼAndrea sempre pronto a liberare la
propria area (19), vince 2-0, grazie ai gol di M. DʼAmbra e di G. Illiano.
Purtroppo lʼinﬂuenza mette fuori parecchi titolari e lʼAlba XXIII ottiene
una meritata vittoria... con assoluzione piena agli uomini di Barile che
fanno tutto il loro dovere (20).
LʼAenaria se perde, ottiene sempre lʼammirazione di avversari e cronisti
anche non locali. Così fuori casa contro la Juve Saffa (0-1), dove è piegata
solo su rigore dopo una bella partita avvincente nel corso della quale gli
avversari si affrontano allʼinsegna del “vinca il migliore” (21).
Il girone di ritorno vede la vittoria interna (2-1) sullʼAlba Napoli che al
termine del primo tempo passa in vantaggio. Pareggio di DʼAmbra e gol
vittoria con Del Monte, il quale, al volo, su traversone di DʼAmbra, inﬁla
allʼincrocio dei pali (22) per la giusta vittoria dei padroni di casa (23).
A Barra unʼautorete costringe lʼAenaria ad una partita in salita, prima
del secondo gol in chiusura, ma dimostra comunque di essere un complesso
ben quadrato e meritevole della posizione che occupa”(24).

Verso primavera il solito calo
La squadra distratta dal lavoro stagionale
La squadra subisce il solito calo di rendimento con qualche sconﬁtta di
troppo quando ci si avvia verso la stagione turistica. Molti giocatori sono
impegnati nei lavori stagionali e questo fattore si fa sentire sulla resa della
squadra che conclude comunque in modo molto dignitoso: 4-0 nel recupero
contro la Pianurese e bella vittoria contro la Libertas Vomero. La formazione
di Ciro Barile vince con convinzione, sfoderando una prestazione degna di
lode battendo un Vomero, giunto ad Ischia per avvicinarsi ulteriormente
alle compagini di testa, che schiera tra i pali Nando DʼOnofrio, un ex dellʼIschia che subito si impone allʼattenzione del folto pubblico presente con
una splendida parata (25).
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Ultimo guizzo nel derby
Illiano: inzuccata vincente al “Rispoli”
Lʼultima soddisfazione per lʼAenaria viene dal derby contro lʼIsolaverde,
ben piazzata in classiﬁca: al Rispoli, Gennaro Illiano con un colpo di testa
vincente regala il derby ai suoi.
Il campionato dellʼAenaria si conclude con risultati alterni, ma la tenuta
della squadra e la sua buona posizione nella classiﬁca ﬁnale sono motivo
di soddisfazione.
1) Mattino, 3 ottobre 1966
2) Roma, 3 ottobre 1966
3) Mattino, 10 ottobre 1966
4) Mattino, 17 ottobre 1966
5) Roma, 24 ottobre 1966
6) Mattino, 31 ottobre 1966
7) Roma, 31 ottobre 1966
8) Roma, 7 novembre 1966
9) Roma, 14 novembre 1966
10) Mattino, 14 novembre 1966
11) Roma, 21 novembre 1966
12) Roma, 28 novembre 1966
13) Roma, 5 dicembre 1966
14) Roma, 12 dicembre 1966
15) Mattino, 12 dicembre 1966
16) Roma, 19 dicembre 1966
17) Mattino, 19 dicembre 1966
18) Mattino, 22 dicembre 1966
19) Roma, 16 gennaio 1967
20) Mattino, 23 gennaio 1967
21) Mattino, 30 gennaio 1967
22) Mattino, 13 febbraio 1967
23) Roma, 13 febbraio 1967
24) Roma, 13 febbraio 1967
25) Mattino, 24 aprile 1967
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Le squadre partecipanti al campionato 1966-67
Aenaria
Alba XXIII
Alba Napoli
Bagnolese
Barrese
Ercolanese
Isolaverde
Juve Saffa
Pianurese
Portici
Posillipo
Sanità
Sorrento
Turris
Vigili Urbani
Vomero
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1966-67
* Alba Napoli - Aenaria
* Aenaria - Barrese
* Bagnolese - Aenaria
* Aenaria - Ercolanese
* Pianurese - Aenaria
* Aenaria - Vigili Urbani
* Portici - Aenaria
* Aenaria - Sorrento
* Posillipo - Aenaria
* Vomero - Aenaria
* Aenaria - Isolaverde
* Aenaria - Turris
* Sanità - Aenaria
* Aenaria - Alba XXIII
* Juve Saffa - Aenaria
* Aenaria - Alba Napoli
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Bagnolese
* Ercolanese - Aenaria

1-0
3-1
0-0
3-0
1-1
1-1
0-0
1-0
1-0
1-0
1-1
2-1
0-2
0-1
1-0
2-1
2-0
1-1
4-1
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* Aenaria - Pianurese
* Vigili Urbani - Aenaria
* Portici - Aenaria
* Sorrento - Aenaria
* Aenaria - Posillipo
* Aenaria - Vomero
* Isolaverde - Aenaria
* Turris - Aenaria
* Aenaria - Sanità
* Alba XXIII - Aenaria
* Aenaria - Juve Saffa
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

4-0
1-1
1-0
2-1
1-1
2-1
0-1
3-0
5-1
2-0
1-4
26
decima

Campionato Promozione 1966-67 - Formazioni e tabellini
* Alba Napoli - Aenaria 1-0
Federico, Conte A., Capuano, Castaldi T., DʼAndrea, Martusciello, Conte
S., DʼAmbra, Del Monte, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Buonocore (Torre Ann.ta)
rete: st 42ʼ Maglione
* Aenaria - Barrese 3-1
Federico, Conte A., Vetere, Monti G., DʼAndrea, Martusciello, Conte S.,
DʼAmbra, Monti Sv., Castaldi, Monti P.
arbitro: DʼAloisio (Afragola)
reti: pt 38ʼ Conte S.; st 5ʼ DʼAmbra, 32ʼ De Rosa, 42ʼ Monti Sv.
* Bagnolese - Aenaria 0-0
Federico, Conte A., Capuano, Monti G., DʼAndrea, Castaldi R., Conte S.,
Monti M., Monti Sv., DʼAmbra, Vetere.
arbitro: Amato (Cast. Stabia)
* Aenaria - Ercolanese 3-0
Federico, Conte A., Capuano, Monti G., DʼAndrea, Castaldi R., Conte S.,
DʼAmbra, Del Monte, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Marinelli (Napoli)
reti: pt 40ʼ Monti Sv.; st 37ʼ Monti P., 45ʼ Castaldi (rig.)
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* Pianurese - Aenaria 1-1
Federico, Conte A., Vetere, Monti G., DʼAndrea, Castaldi R., Conte S.,
DʼAmbrosio, Monti Sv., Monti M., De Luise
arbitro: Sole (Avellino)
reti: st 17ʼ Castellano (rig.), 35ʼ Monti G.
* Aenaria - Vigili Urbani 1-1
Federico, Conte A., Capuano, Castaldi R., DʼAndrea, Monti G., Calise,
DʼAmbra, Illiano, Del Monte, Monti Sv.
arbitro: Decrelli (Napoli)
reti: pt 25ʼ Castaldi R. (rig.), 44ʼ Busiello (rig.)
* Portici - Aenaria 0-0
Federico, Conte A., Capuano, Monti G., DʼAndrea, Castaldi R., Conte S.,
DʼAmbra, Barr, Monti Sv., Vetere
arbitro: Leone (Salerno)
* Aenaria - Sorrento 1-0
Federico, Conte A., Capuano, Monti G., DʼAndrea, Barr, Del Monte, Castaldi R., De Siano, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Palmentieri (Casoria)
rete: pt 46ʼ Castaldi R.
* Posillipo - Aenaria 1-0
Federico, Conte A., Vetere, Monti G., DʼAndrea, Castaldi R., Illiano,
DʼAmbra, Del Monte, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Pascarella (Caserta)
reti: pt 14ʼ Vetere (autogol)
* Vomero - Aenaria 1-0
Federico, Conte A., Vetere, Monti G., DʼAndrea, Barr, Illiano, DʼAmbra,
Del Monte, Monti Sv., Conte S.
arbitro: DellʼAglio (Striano)
rete: pt 10ʼ Tascone
* Aenaria - Isolaverde 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi T., DʼAndrea, Monti M., Illiano,
DʼAmbra, Del Monte, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Buonocore (Cast. Stabia)
reti: pt 20ʼ Illiano; st 23ʼ Manzi
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* Aenaria - Turris 2-1
Federico, Conte A., Mattera, Castaldi T., DʼAndrea, Monti G., Illiano,
DʼAmbra, Del Monte, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Prisco (Roma)
reti: pt 30ʼ Conte S.; st 30ʼ Castaldi R. (rig.), 35ʼ De Vita
* Sanità - Aenaria 0-2
Federico, Conte A., Vetere, Castaldi T., DʼAndrea, Barr, Conte S., DʼAmbra,
Illiano, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Amato (Cast. Stabia)
reti: st 13ʼ DʼAmbra, 42ʼ Illiano
* Aenaria - Alba 23ʼ 0-1
Federico, Conte A., Vetere, Castaldi T., DʼAndrea, Monti M., Conte S.,
DʼAmbra, Illiano, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Merola (Napoli)
reti: st 24ʼ Fanti
* Juve Saffa - Aenaria 1-0
Federico, Conte A., Capuano, Castaldi T., Monti G., Barr, Calise, DʼAmbra,
Monti P., Monti Sv., Conte S.
arbitro: Sabatini (Avellino)
rete: pt 32ʼ Esposito (rig.)
* Aenaria - Alba Napoli 2-1
Federico, Vetere, Capuano, Monti M., Conte A., Barr, DʼAmbra, Del Monte,
Illiano, Monti Sv., Maresca
arbitro: Di Maso (Afragola)
reti: pt 44ʼ Capuozzo; st 12ʼ DʼAmbra, 20ʼ Del Monte
* Barrese - Aenaria 2-0
Federico, Conte A., Vetere, Monti M., Monti G., Barr, Del Monte, DʼAmbra,
Illiano, Maresca, Conte S.
arbitro: Ricciardi (Salerno)
reti: pt 17ʼ Monti G. (autogol); st 44ʼ Frenna
* Aenaria - Bagnolese 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Vetere, Monti M., Barr, Maresca, DʼAmbra,
Del Monte, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Miglione (Salerno) - reti: pt 12ʼ Monti G. (rig.); 17ʼ Criscuolo

206

* Ercolanese - Aenaria 4-1
Federico, Conte A., Vetere, Barr, Monti M., Romano, Del Monte, DʼAmbra,
Illiano, Monti Sv., Calise.
arbitro: Cesarano (Nola)
reti: st 3ʼ e 12ʼ Colonna, 15ʼ De Martino, 20ʼ DʼAmbra, 32ʼ De Martino.
* Portici - Aenaria 1-0
Federico, Conte A., Vetere, Monti M., DʼAndrea, Monti G., Conte S.,
DʼAmbra, Illiano, Monti Sv., Del Monte
arbitro: Bottiglieri (Nola)
rete: pt 33ʼ Scognamiglio
* Sorrento - Aenaria 2-1
Federico, Conte A., Capuano, Vetere, Monti M., Monti G., Conte S, Del
Monte, Illiano, Monti Sv., Romano.
arbitro: Di Ronzo (Roma)
reti: pt 8ʼ De Vita (rig.), 39ʼ Gentile, 40ʼ Del Monte.
* Aenaria - Posillipo 1-1
Federico, Conte A., Capuano, Barr, Monti M., DʼAmbra, Conte S., Del
Monte, Illiano, Monti Sv., Monti P.
arbitro: Pignalosa (Portici)
reti: pt 38ʼ Fierro, st 25ʼ Del Monte.
* Aenaria - Vomero 2-1
Federico, Conte A., Vetere, Barr, Monti G., Monti M., Del Monte, DʼAmbra,
Illiano, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Olivieri (Torre Ann.ta)
reti: pt 44ʼ Illiano; st 30ʼ DʼAmbra, 43ʼ Iancarelli
* Aenaria - Sanità 5-1
Federico, Conte A., Barr, Castaldi T., Monti G., Monti M., Illiano, DʼAmbra,
Del Monte, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Vitolo (Salerno)
reti: pt 35ʼ Illiano; st 5ʼ Monti G., 20ʼ e 21ʼ DʼAmbra, 33ʼ Conte S., 44ʼ
Recci.
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La rosa dellʼAenaria del campionato 1966-67
Barr Oreste
Calise Domenico
Capuano Mario
Castaldi Raffaele
Castaldi Tommaso
Conte Antonio
Conte Salvatore Salvino
DʼAmbra Michele
DʼAndrea Alfredo
Del Monte Argante

Federico Ernesto
Illiano Gennaro
Maresca Filippo
Martusciello Alfonso
Monti Gianfranco
Monti Giuseppe
Monti Mario
Monti Pietro
Monti Salvatore Saviano
Romano Giorgio

Partite, formazioni e tabellini ricavati dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra il 2 ottobre 1966 e il 28 maggio 1967.
Integrazioni nomi giocatori e marcatori ricavate dal supplemento Calcio Ischia del periodico
La Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981.
Lʼidentiﬁcazione dei quattro Monti - Gianfranco, Giuseppe, Mario, Pietro e Salvatore “Saviano” - e dei due Castaldi - Raffaele e Tommaso è stata fatta col beneﬁcio dʼinventario.

Da sinistra: Giuseppe Monti e Mario Monti
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CAPITOLO DICIASSETTESIMO

Il campionato di Promozione 1967-68
Incrocio tra giovinezza ed esperienza
Ciro Barile prosegue con il lavoro di valorizzazione dei giovani ma ricorre
anche a giocatori dʼesperienza.
DallʼIsolaverde, fusasi con lʼIschia, arrivano il centrocampista Luigi De
Angelis Luisòn, il difensore Michele Barile, la mezzʼala sinistra Giuseppe
Manzi. Ritorna Pietro Lauro. Avrà modo di esordire anche il giovanissimo
Enzo Patalano, gettato nella mischia da mister Barile addirittura fuori casa,
a Campobasso e poi a Giugliano.
Lo stesso mister si toglierà la soddisfazione di congedarsi dalle scene
agonistiche allʼetà di quarantuno anni compiuti! (ultima partita AenariaQuarto 1-1, del 3 dicembre 1967).
Alla presidenza viene confermato il dottor farmacista Giovanni Garofalo.
Gli sono a ﬁanco il solito Vincenzo Patalano, Raffaele Faﬁno Mennella, e
tutti gli altri volenterosi.
Le prime gare sono di rodaggio, con una partenza che delude tifosi e
cronisti, tranne il vecchio e mai domo DʼAndrea (1). LʼAenaria strappa i
primi riconoscimenti sul campo della Juve Gladiator (1-1), con gol iniziale
di Raffaele Castaldi al termine di una vera e propria battaglia, a tratti persino feroce e cattiva nella quale gli isolani sono sorretti da una massiccia
quanto tetragona difesa che fa presa sul “vecio” DʼAndrea (2).
Sette giorni dopo si vince tra le mura amiche contro il Vomero a tre minuti
dal termine ad opera del volpone Manzi (3).

Con il miglioramento del gioco arrivano i risultati
Agonismo e tecnica
I primi risultati pieni portano una schiarita dopo le polemiche di inizio
campionato: con il 3-2 interno sulla Barrese, i ragazzi di Mennella offrono
una prova convincente, dimostrando di sapere lottare con spirito combattivo (4) e con un gioco superiore per fattura tecnica, ed è sempre padrona
delle proprie azioni (5). Giuseppe Manzi e Luigi De Angelis portano due
volte in vantaggio gli isolani. Gli ospiti pareggiano due volte ed è un rigore
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di Raffaele Castaldi a decidere la partita. Lʼardore agonistico ﬁnalmente
ritrovato non serve a Campobasso per ottenere un risultato positivo, ma la
compagine campana svolge belle manovre impostate dal vivace e tecnico
Barile C. e proseguite dallʼinterno Monti Sv. Ma nonostante la gran mole
di lavoro svolta dagli atleti del centrocampo, le punte però non sanno approﬁttare delle tante occasioni (6).

Due partite storte
Inizia un periodo poco felice
Lʼex Milano decide una partita stregata con un risultato bugiardo per i
padroni di casa. Gli isolani dominano continuamente lʼincontro che solo
la sfortuna vuole perso nonostante la generosa prova dei ragazzi di Barile
C. (7). LʼInterfrattese vince infatti per 1-0.
La sfortuna continua a Giugliano, dove i padroni di casa vincono con un
gol “fantasma” a sette minuti dalla ﬁne.
Il periodo nero prosegue fuori casa contro lʼAfragolese (2-7) e, in casa,
con il Quarto (1-1), quando gli isolani giustamente possono imprecare alla
sfortuna se il risultato non è a loro favorevole. Barile e i suoi per tutto lʼarco
del secondo tempo tentano più volte la via della rete (8) ma non vanno oltre
il rigore trasformato da Raffaele Castaldi che vale il pareggio (1-1).
Anche se la squadra di Ciro Barile non riesce a ripetere le belle prove
dellʼanno precedente, si batte sempre con massimo impegno.
Contro la Bagnolese reagisce al gol dello svantaggio e Castaldi R., su
calcio di punizione da posizione difﬁcilissima fa partire un gran tiro che si
stampa sul palo (9).

Con grinta contro la sfortuna
Tornano i risultati
Ad Arzano la serie estrena negativa si interrompe con un senso di ammirazione per la gagliarda e intraprendente compagine isolana (10) che inanella
altri due risultati ad occhiali, in casa, contro lʼAlba XXIII e fuori, con la
Juve Saffa. Contro i napoletani è decisiva lʼottima prova del suo pacchetto
difensivo che ruota intorno al sempre valido DʼAndrea: lʼanziano giocatore
con il passare degli anni evidenzia solo una maggiore dose dʼesperienza e
non un calo atletico (11).
Battuta la Sanfeliciana a Forio (2-0), con gol di Franco Ballirano e Raffaele
Castaldi, la compagine isolana passa sul campo del Posillipo dopo avere
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In piedi da sinistra: Aniello Masturzo (dirigente), Federico, M.Barile, F. Ballirano,
DʼAndrea, G. Monti, Pino Romano, un tifoso: Accosciati da sinistra: Salv. Monti, R.
Castaldi, Maresca, Manzi, Pascale, Lauro, G. DʼOrio

combattuto con elevato spirito agonistico (12). Pietro Lauro e poi Filippo
Maresca a cinque minuti dalla ﬁne capovolgono il risultato e il Posillipo
mette sulla traversa un rigore al novantesimo.
Dopo due pareggi, la sconﬁtta di misura (0-1) sul campo della Barrese
dove la solida difesa dellʼAenaria, nella quale fa spicco ancora una volta
il “vecio” DʼAndrea, sempre pronto a controllare ora lʼuno ora lʼaltro
avversario (13), fa la sua parte.
Finalmente contro la Juvenes Campobasso una vittoria meritata dato che
viene fuori con autorità De Angelis ad orchestrare ed a suggerire il gioco
ai propri compagni e segnando su corner di Salvatore Monti quando a volo
saetta in rete (14).

Un cammino regolare
Verso la ﬁne con un gioco piacevole ed efﬁcace
Con lʼInterfrattese è sconﬁtta esterna (1-3), sebbene lʼAenaria non meriti una sconﬁtta così pesante, perchè la gara risulta sovente equilibrata a
centrocampo (15).
Anche in casa con il Giugliano i meriti non vengono premiati dal risultato:
la squadra sviluppa un maggior volume di gioco e colpisce, nel corso della
gara, ben due volte i legni (16), va in gol con Giuseppe Manzi ad un quarto
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dʼora dalla ﬁne, ma subisce la beffa a cinque minuti dal termine. Lʼesperienza insegna, e questa volta, ancora a Forio con lʼAfragolese si vince con
un gol di Pietro Lauro. La settimana successiva, con una condotta di gara
molto astuta (17) gli isolani battono il Quarto (3-0): apre ancora Lauro, poi
il giovane Salvino Conte con la sua doppietta chiude la gara.
Il campionato è oramai ﬁnito e la squadra lentamente smobilita tra la
soddisfazione di dirigenti e tifosi per il bel torneo disputato.

Lo sport formidabile aggregante sociale
“DʼArtagnan” non è morto: tutti per uno, uno per tutti!
Lo sport, il calcio in particolare, resta in questʼepoca il “pane” quotidiano
per i giovani isolani. Esso continua ad essere un formidabile aggregante
sociale che travalica il semplice avvenimento agonistico.
La squadra e la società sono ancora simili ad un nucleo familiare nel quale
regna la massima solidarietà tra atleti e dirigenti. I rapporti umani sono saldi
e le amicizie cementate dai comuni obbiettivi sportivi - puramente dilettantistici - resisteranno nel tempo per durare - come si è detto - una vita...
Il paese è ancora stretto attorno alla squadra e alla bandiera. Il calcio
diventa il “collante” che lo tiene assieme nelle vigilie e nei commenti delle
partite, negli sforzi che vengono compiuti per portare avanti lʼavventura di
un club tutto paesano.
Anche gli atleti forestieri diventano parte integrante dellʼambiente, del
quale ﬁniscono con il condividere i semplici e genuini entusiasmi.

Tutte le strade portano da “Totonno ʻu tabbaccaro”!
Catalizzatore degli interessi sportivi del paese
Se Lacco Ameno è un cuore che pulsa per la sua squadra, questo cuore
si trova nella centralissima tabaccheria del paese, quella del segretariocassiere-factotum-memoria storica Antonio Buonocore. Dalla nascita della
società, della quale è stato - assieme ad altri amici - “padre fondatore”, non
ha mai smesso di assisterla e sostenerla come una ﬁglia.
Figura schiva e silenziosa, Buonocore opera con tatto ed equilibrio, in
base alle regole non scritte del “buon vivere” degli isolani delle passate
generazioni.
Mantiene, ricuce e rinsalda rapporti con tutti; stimola lo sviluppo del
calcio giovanile, motivando i ragazzi del paese e coinvolgendoli nellʼattività
sportiva e societaria.
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Silenzioso e sornione, catalizza nella sua bottega lʼinteresse della tifoseria
dellʼAenaria.
Tutte le strade dei giocatori e dei tifosi lacchesi conducono dal tabaccaio.
Vittorie, sconﬁtte, soddisfazioni ed amarezze, tattiche e commenti, ricorsi
e proposte dʼacquisto o di lancio del tale giovane: tutto passa per il suo
locale...
Uno sguardo malinconico, ma attento ed indagatore, una voce tranquilla
e dal timbro basso, quasi un sospiro, lʼAenaria - poi Lacco Ameno - vivrà di
buona salute ﬁno a quando Antonio il tabaccaio opererà per i colori sociali,
ovvero i colori di un ideale e di una speranza.

1) Mattino, 2 ottobre 1967
2) Mattino, 16 ottobre 1967
3) Mattino, 23 ottobre 1967
4) Roma, 30 ottobre 1967
5) Mattino, 30 ottobre 1967
6) Mattino, 6 novembre 1967
7) Roma, 13 novembre 1967
8) Mattino, 4 dicembre 1967
9) Mattino, 11 dicembre 1967
10) Roma, 19 dicembre 1967
11) Mattino, 29 gennaio 1968
12) Roma, 12 febbraio 1968
13) Mattino, 4 marzo 1968
14) Mattino, 11 marzo 1968
15) Mattino, 1 aprile 1968
16) Mattino, 8 aprile 1968
17) Mattino, 22 aprile 1968

Filippo Maresca
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Le squadre partecipanti al campionato 1967-68
Aenaria
Afragolese
Alba XXIII
Arzanese
Bagnolese
Barrese
Giugliano
Interfrattese
Juve Gladiator
Juve Saffa
Juvenes Campobasso
Posillipo
Quarto
Sanfeliciana
Santantimese
Vomero
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1967-68
* Sanfeliciana - Aenaria
* Aenaria - Posillipo
* Juve Gladiator - Aenaria
* Aenaria - Vomero
* Aenaria - Barrese
* Juvenes Campobasso - Aenaria
* Aenaria - Interfrattese
* Giugliano - Aenaria
* Aenaria - Quarto
* Bagnolese - Aenaria
* Arzanese - Aenaria
* Aenaria - Alba XXIII
* Juve Saffa - Aenaria
* Aenaria - Sanfeliciana
* Posillipo - Aenaria
* Aenaria - Gladiator
* Vomero - Aenaria
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Juve Campobasso

3-0
0-0
1-1
1-0
3-2
1-0
0-1
1-0
1-1
1-0
0-0
0-0
0-0
2-0
1-2
1-1
0-0
1-0
1-0
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* Interfrattese - Aenaria 3
* Aenaria - Giugliano
* Aenaria - Afragolese
* Quarto - Aenaria
* Aenaria - Bagnolese
* Aenaria - Arzanese

-1
1-1
1-0
0-3
1-2
0-0

Campionato Promozione 1967-68 - Formazioni e tabellini
* Sanfeliciana - Aenaria 3-0
Federico, Conte A., Monti G., Ballirano F., DʼAndrea, Martusciello, Barile
C., Castaldi R., Conte S., Monti P., Maresca.
arbitro: Marotta (Battipaglia)
reti: pt 2ʼ Maione; st 30ʼ e 34ʼ Maione.
* Aenaria - Posillipo 0-0
Federico, Conte A., Monti G., Ballirano F., DʼAndrea, Martusciello, Conte
S., Monti Sv., Castaldi R., Monti P., Maresca
arbitro: Caianiello (Trentola)
* Juve Gladiator - Aenaria 1-1
Federico, Monti G., Barile M., Martusciello, DʼAndrea, De Angelis, Conte
S., Castaldi R., Manzi, Monti P., Maresca
arbitro: Di Giorgio (Campobasso)
reti: pt 43ʼ Conte S.; st 3ʼ Caliendo
* Aenaria - Vomero 1-0
Federico, Monti M., Barile M., Ballirano F., DʼAndrea, Monti G., Conte
S., Monti P., Monti Sv., De Angelis, Manzi
arbitro: Di Paolo (Torre Ann.ta)
rete: st 42ʼ Manzi
* Aenaria - Barrese 3-2
Federico, Monti M., Barile M., Ballirano F., DʼAndrea, De Angelis, Manzi,
Castaldi R., Monti Sv., Monti P., Conte S.
arbitro: De Dominicis
reti: pt 4ʼ Manzi, 7ʼ Borrelli, 14ʼ De Angelis; st 8ʼ Bellotti, 12ʼ Castaldi
R. (rig.)
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* Juvenes Campobasso - Aenaria 1-0
Federico, Monti G., Barile M., Vetere, DʼAndrea, De Angelis, Manzi, Lauro,
Patalano, Monti Sv., Barile C.
arbitro: Napoletano (Napoli)
rete: st 3ʼ Santilli.
* Aenaria - Interfrattese 0-1
Federico, Monti G., Barile M., Vetere, DʼAndrea, Lauro, Manzi, Castaldi
R., Monti Sv., De Angelis, Barile C.
arbitro: Migliore (Salerno)
rete: st 20ʼ Milano
* Giugliano - Aenaria 1-0
Federico, Monti G., Barile M., Vetere, DʼAndrea, Martusciello, Patalano,
Monti Sv., Manzi, De Angelis, Maresca
arbitro: Zappone (Nocera)
rete: st 38ʼ Mautone
* Aenaria - Quarto 1-1
Federico, Monti G., Lauro, Martusciello, DʼAndrea, De Angelis, Barile C.,
Castaldi R., Manzi, Monti Sv., Maresca
arbitro: Misurata (Portici)
reti: pt 7ʼ Caligiuri (rig.), 13ʼ Castaldi R. (rig.)
* Bagnolese - Aenaria 1-0
Federico, Monti G., Barile M., Conte A., DʼAndrea, Ballirano G., Manzi,
Castaldi R., Monti Sv., De Angelis, Vetere.
arbitro: Parrella (Battipaglia)
rete: st 1ʼ Punzo.
* Arzanese - Aenaria 0-0
Federico, Monti G., Barile M., Vetere, DʼAndrea, Castaldi R., Manzi, Ballirano F., Monti Sv., De Angelis, Lauro
arbitro: De Vincentis (Caserta)
* Aenaria - Alba XXIII 0-0
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, De Angelis, Lauro,
Castaldi R., Conte S., Monti Sv., Maresca.
arbitro: Mataloni (Roma)
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* Juve Saffa - Aenaria 0-0
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, De Angelis, Lauro,
Castaldi, Conte S., Monti Sv., Maresca
arbitro: Madonna (Resina)
* Aenaria - Sanfeliciana 2-0
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, Ballirano F., Lauro,
Castaldi R., De Angelis, Monti Sv., Maresca
arbitro: Caianiello (Trentola)
reti: st 10ʼ Ballirano F.; 30ʼ Castaldi R.
* Posillipo - Aenaria 1-2
Federico, Monti G., Barile M., Ballirano F., DʼAndrea, De Angelis, Lauro,
Castaldi R., Romano, Monti Sv., Maresca
arbitro: Panico (Battipaglia)
reti: pt 40ʼ Ponticelli; st 20ʼ Lauro, 40ʼ Maresca
* Aenaria - Gladiator 1-1
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, Monti P., Lauro, Castaldi R., Conte S., Monti Sv., Maresca
arbitro: Chiummo (Napoli)
reti: pt 4ʼ Monti M.; st 40ʼ Ripamonti
* Vomero - Aenaria 0-0
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, De Angelis, Lauro,
Castaldi R., Conte S., Monti Sv., Maresca
arbitro: Lombardi (Cervinara)
* Barrese - Aenaria 1-0
Federico, Monti G., Barile M., Monti P., DʼAndrea, Ballirano F., Lauro,
Castaldi R., De Angelis, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Velardi (Caserta)
rete: st 14ʼ Barile M. (autogol)
* Aenaria - Juve Campobasso 1-0
Federico, Monti G., Barile M., Monti P., DʼAndrea, De Angelis, Lauro,
Castaldi, Monti M., Monti Sv., Conte
arbitro: Pompeo (Napoli)
rete: pt 32ʼ De Angelis
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* Interfrattese - Aenaria 3-1
Ballirano G., Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, Monti P., Lauro,
Castaldi R., Conte S., Manzi, Maresca.
arbitro: Di Paola (Torre Ann.ta)
reti: pt 6ʼ De Gregorio; st 23ʼ Conte S., 26ʼ Guarino (rig.), 36ʼ Gentile.
* Aenaria - Giugliano 1-1
Federico, Lauro, Barile M., Monti G., DʼAndrea, De Angelis, Manzi, Monti
P., Castaldi R., Monti Sv., Conte S.
arbitro: Montuori (Napoli)
reti: st 30ʼ Manzi, 40ʼ Buia
* Aenaria - Afragolese 1-0
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., Monti P., De Angelis, Lauro,
Castaldi R., Manzi, Monti Sv., Maresca
arbitro: Vecchia (Nola)
rete: pt 40ʼ Lauro
* Quarto - Aenaria 0-3
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, Monti P., Lauro, Castaldi R., Conte S., Manzi, Maresca
arbitro: Faccenda
reti: pt 30ʼ Lauro; st 40ʼ e 45ʼ Conte S.
* Aenaria - Bagnolese 1-2
Federico, Monti G., Barile M., Monti M., DʼAndrea, De Angelis, Lauro,
Castaldi R., Conte S., Manzi, Maresca
arbitro: Esposito
reti: pt 23ʼ Punzo; st 18ʼ Manzi, 35ʼ Agatiello
* Aenaria - Arzanese 0-0
Federico, Monti G., Barile M., DʼAndrea, Monti M., Monti P., Lauro, Castaldi R., De Angelis, Manzi, Maresca
arbitro: Cipolloni (Viterbo)
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La rosa dellʼAenaria del campionato 1967-68
Ballirano Franco
Ballirano Giosuè
Barile Ciro
Barile Michele
Castaldi Raffaele
Conte Antonio
Conte Salvatore Salvino
DʼAndrea Alfredo
De Angelis Luigi
Federico Ernesto

Lauro Pietro
Maresca Filippo
Manzi Giuseppe
Monti Gianfranco
Monti Giuseppe
Monti Mario
Monti Pietro
Monti Salvatore Saviano
Patalano Enzo
Vetere Giuseppe

Partite, formazioni e tabellini ricavate dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra il 1 ottobre 1967 e il 12 maggio 1968.
Integrazioni nomi giocatori e marcatori ricavate dal supplemento Ischia Calcio del periodico
La Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981.
Lʼidentiﬁcazione dei cinque Monti - Gianfranco, Giuseppe, Mario, Pietro e Salvatore “Saviano” èstata fatta col beneﬁcio dʼinventario.
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CAPITOLO DICIOTTESIMO

Il campionato di Promozione 1968-69
La squadra cresce...
La squadra cresce anno dopo anno e con essa le illusioni di potere compiere un clamoroso salto di categoria. Tra i nuovi arrivi è importante quello
di Vincenzo Anniballi, forestiero stabilitosi sullʼisola per motivi di lavoro.
Forte difensore, entrerà nel cuore dei tifosi sia per le doti tecniche che per
quelle umane.
Lʼattacco viene rinforzato da attaccanti di peso, come Bruno Margiotta e
Adolfo Grosso. Margiotta, è un esemplare caso di abnegazione: ogni domenica, e spesso per gli allenamenti, parte da Potenza, sua città di residenza,
per giocare con la squadra, o sullʼisola o in continente!
Alla guida tecnica viene riconfermato
Ciro Barile con Giuseppe Calise Tarantino
presidente. Li assiste il gruppo di dirigenti
e sostenitori già menzionati nei capitoli precedenti.
Entra in attività lʼappena sedicenne aiutante-segretario Antonio Schiazzano, che
raccoglierà importanti dati statistici e di
commento sui campionati che chiudono il
ciclo dellʼ Aenaria.

I due Monti, Mario e Salvatore,
decisivi ad Arzano
Nascono i primi entusiasmi
UnʼAenaria pratica e scaltra nella sua
maschera di umiltà e di saggezza riesce a
recuperare contro lʼArzanese dando vita ad
una generosa rimonta e ottenendo un pareggio che si chiama volontà (1): sono i due
Monti, Mario e Saviano, a segnare i due gol
del 2-2 negli ultimi dieci minuti di gioco.
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Vincenzo Anniballi

Lʼesordio tra le mura amiche è contro la Barrese: non si va oltre lo 0-0,
ma la nuova compagine di Peppino Calise dimostra di potere guardare al
futuro con giustiﬁcato ottimismo (2) impostando un gioco piacevole, mettendo in evidenza Monti M. e Anniballi e mostrando di essere bene impostata
a centrocampo, reparto in cui lo stesso Anniballi è la lieta sorpresa della
giornata, bloccando con stile, con tempismo e con chiara visione di gioco,
il pericoloso Villa (3).

A Posillipo contro DʼAndrea!
Si butta il risultato al vento
Il Posillipo ottiene in casa una vittoria (2-1) più sudata del previsto (4)
contro unʼAenaria combattiva ﬁno allʼultimo che, sullo 0-0, spreca un rigore
sul palo. Gli isolani si trovano contro quella che era stata la loro bandiera
per tanti anni: il trentasettenne Alfredo DʼAndrea, passato nel club posillipino.

Lʼattacco comincia a “girare”
Castaldi R. e Conte S. punte di diamante
La prima vittoria sulla Juvenes Campobasso (3-1) è convincente per gli
isolani meritevoli del confortante successo e trascinati da Castaldi R. e
Conte S.,le punte di maggiore forza (5); il risultato viene deciso nel secondo
tempo: al 25ʼ Barr serve sulla sinistra Castaldi R. che in velocità supera
tre avversari e anticipa lʼuscita di Oriente; al 37ʼ Monti M. fugge sulla
sinistra e centra un pallone molto teso; entra al volo Conte S. che insacca
imparabilmente sotto la traversa (6).
Un sonante successo esterno (6-2) contro il Quarto accende gli entusiasmi
dei tifosi. Il gioco molto sbrigativo e deciso degli isolani viene esaltato da
uno “show” di Salvatore Conte che segna lʼultimo gol facendo tutto da solo,
supera alcuni avversari come se fossero birilli, invita Carandante allʼuscita
e lo batte con un astuto tocco (7).
Il festival dei gol è aperto da Michele DʼAmbra e completato, a parte da
Salvino Conte, da Bruno Margiotta, Raffaele Castaldi e Adolfo Grosso.

Una squadra che incanta pure la stampa
Gioco, gol e risultati: lʼambiente si galvanizza
Il successivo confronto interno con la Bagnolese è un festival del gol
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per gli uomini di Ciro Barile che ha saputo registrare tutti i reparti della
squadra, in modo che ne vien fuori un gioco a getto continuo e una sicurezza di manovra basata su di un centrocampo impeccabile, composto da
Monti M., Castaldi R., Monti Sv., Anniballi. In difesa, in palla i due terzini
dʼala e, alle spalle, un libero di lusso, quale si sta dimostrando Monti M.
In avanti sta crescendo il centravanti Grosso (8). Lʼentusiasmo sale alle
stelle e il ritorno del ﬁgliuol prodigo Peppino Calise alla presidenza del
sodalizio di Lacco Ameno porta fortuna allʼAenaria che può considerarsi
la candidata più quotata alla promozione al girone di Eccellenza perché
completa e razionale in tutti i reparti (9).

LʼInterfrattese gela tutti!
Inattesa sconﬁtta interna. Ma è subito ripresa
LʼAenaria è a due punti dalla vetta e la tifoseria è galvanizzata, ma cʼè lo
scontro diretto con la forte Interfrattese che gela tutti gli entusiasmi (10).
Lʼ inattesa sconﬁtta interna non produce, per il momento, effetti negativi
ed arriva la pronta risposta con la vittoria esterna (3-1) sulla Sanfeliciana.
Nel primo tempo Adolfo Grosso e Salvino Conte spianano la strada al successo, e nella ripresa Bruno Margiotta chiude i conti.
La squadra di Ciro Barile bene impostata in difesa, dove Conte A. e
Castaldi R. la fanno da padrone... sa approﬁttare delle poche occasioni
presentatesi (11), opportunamente sfruttate dai suoi attaccanti; evidentissima
è la differenza di classe, di coesione, di impostazione tra le due compagini e
per buoni ottanta minuti la squadra ospite detta legge in lungo e in largo...
UnʼAenaria, quella vista oggi - commenta il cronista del Mattino - dal più
roseo futuro (12).

Battuti dalla capolista, ma sono applausi
Il Santagata batte con fatica gli isolani
LʼAenaria affronta il Santagata, lanciato allʼinseguimento del primato
in una partita bellissima che tiene avvinti i tifosi presenti dimostrando di
essere squadra robusta e bene impostata (13). Essa scende in campo forte
e caricata, decisa a non perdere e si dimostra ancora una volta formazione
assai valida sul piano dellʼagonismo... dando ﬁlo da torcere agli aggressivi
giocatori locali, e, sullʼ1-0, Margelli con un intervento spettacolare vola e
salva la sua squadra sul tiro di Conte S. (14).
Il risultato ﬁnale (0-2) nulla toglie alla bella prova degli isolani.
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La crisi si fa sentire
Sconﬁtta interna con la Sibilla e cambio di tecnico
Il momento favorevole si spezza subito dopo nella partita interna con la
Sibilla che vince la partita segnando a quattro minuti dalla ﬁne. Ciro Barile
rassegna le dimissioni e torna Scipione Di Meglio.
Arriva il Gladiator di mister Tascone ed è 0-0 con la squadra che getta
sulla bilancia lʼardore dellʼagonismo, grazie al quale può chiudere lʼincontro senza subire danni peggiori (15).
Sul campo dellʼAlba XXIII lʼAenaria apparsa compagine bene organizzata (16) riesce a strappare il pareggio solo a tre minuti dal termine con rete
di Adolfo Grosso e grazie a Federico che salva con bravura (17).
La trasferta successiva contro la Juve Saffa vede unʼAenaria, basata tutta
sulla difesa (18), uscire sconﬁtta a pochi minuti dal termine (1-2) dopo il
temporaneo pareggio di Salvatore Conte.

Arriva la ripresa
Passa la bufera
A Forio contro il Giugliano, lʼAenaria torna a vincere ed anche a con-

In piedi da sinistra: Giuseppe Calise (dirigente), Giovanni Garofalo (presidente), Anniballi, Pascale, Salv. Conte, A. Masturzo (dirigente), Margiotta, Federico, Grosso, un
tifoso, Carmine Verde (dirigente). Accosciati da sinistra: Staiano, De Luise, Castaldi,
A. Conte, G. Monti, Scipione Di Meglio (allenatore), Saviano Monti, Pino Romano,
G. DʼOrio
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vincere con una vigorosa partita e meritando ampiamente la vittoria (19)
ottenuta con le reti di Antonio Conte, Adolfo Grosso e Filippo Maresca.
La ripresa continua ad Afragola, dove lʼAenaria vince meritatamente lʼincontro grazie ad una condotta di gara attenta ed ammirevole venendo fuori
tutta nel secondo tempo e mettendo in difﬁcoltà la retroguardia afragolese
ﬁn dai primi minuti della ripresa (20); a rendere sicura la retroguardia è la
bravura dellʼestremo difensore dellʼAenaria, apparsa più omogenea, più
compatta, meglio registrata in ogni reparto e più efﬁcace nelle conclusioni
giungendo al gol vincente con Grosso che crossa perfettamente per Monti
M., che aggancia prontamente e, a volo, saetta alle spalle di Trombettoni,
impreparato per la velocità dellʼazione (21).
Contro lʼArzanese a Forio, lʼ Aenaria disputa una gara interessante sotto
il punto di vista tecnico, ma non spettacolare catapultandosi nellʼarea arzanese cercando il gol di forza ma trovando un Abate in gran forma, scattante,
specialmente sui palloni alti (22) con Filippo Maresca e Adolfo Grosso che
fanno lʼimpossibile per andare in gola (23) trascinati dal solito Monti Sv.
che crea continui pericoli per la porta degli ospiti (22) ma il risultato resta
sullo 0-0.
Anche se i punti non vengono la squadra di Scipione Di Meglio raccoglie
lodi, come a Barra, dove appare una gran bella squadra, veloce, tenace,
combattiva (24).
Gli isolani producono gioco e gol: il Posillipo, di fronte ad unʼAenaria
gagliarda e bene in palla (25) viene superato per impostazione di gioco, per
intelligenza di trame e per agonismo grazie alla bella prova del pacchetto
difensivo isolano, nel quale fanno spicco il giovane De Luise e lʼottimo
Monti M. (26). Lʼattacco è il vero arteﬁce della vittoria - commenta il
giovanissimo cronista Antonio Schiazzano - Conte S., Grosso e Margiotta
appaiono irresistibili e i difensori napoletani fanno fatica a tenerli (22).
Il primo gol su lancio di Grosso al centro dellʼarea avversaria, dove è appostato Margiotta, che, stoppando la palla, saetta imparabilmente in rete.
LʼAenaria continua a premere e giunge al raddoppio ad opera di Conte S.
che manda in rete una palla ad effetto (26).

Un complesso di lottatori
Stima e consensi su tutti i campi
La partita di Campobasso è una battaglia con sei espulsi e i lacchesi si
vedono rimontare due gol (3-3) negli ultimi minuti, anche se avrebbero meritato qualcosa in più per la migliore organizzazione di gioco (27). Il giudice
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sportivo assegnerà in seguito la vittoria a tavolino per 0-2 agli isolani.
Il complesso di Scipione Di Meglio è composto da lottatori che guadagnano stima e consensi su tutti i campi: a Bagnoli, recuperano due gol negli
ultimi dieci minuti, concludendo un generoso pressing (28) grazie alle reti
di Saviano Monti e Grosso che dal limite fa partire una vera saetta che si
insacca (29) per il 2-2 ﬁnale.
Il recupero a Forio con il Quarto viene vinto agevolmente (3-0) e si va
a perdere (1-2) sul campo dellʼInterfrattese ma, ancora una volta, i ragazzi
di Scipione meritano lʼammirazione della stampa: è unʼAenaria vigorosa,
dura, che per tutta la partita tiene validamente testa ai frattesi presentando
una difesa quadrata, coriacea, imperniata sullʼottimo Monti M. che libera
tutte le palle di prima, senza fronzoli e ghirigori (30).
La partita contro lʼoramai rassegnata Sanfeliciana è un semplice allenamento (7-0) in vista della sentitissima gara contro la capolista Santagata,
non ancora certa della vittoria nel girone.

Saviano Monti in evidenza
Convocato in rappresentativa regionale e Nazionale Dilettanti
È il grande momento del funambolico Salvatore Saviano Monti. Il
talentoso lacchese si toglie la soddisfazione di essere convocato nella rappresentativa regionale campana, con la quale gioca contro Sicilia (a Giarre)
e Calabria (a Cava dei Tirreni).
Subito dopo arriva anche la convocazione per un raduno della Nazionale
Dilettanti, che si tiene allʼAcquacetosa, a Roma.

Di nuovo “ammazzagrandi”!
Il Santagata cade a Forio
Ebbene, quel diabolico Scipione Di Meglio, trainer dellʼAenaria, riesce ad
avere ragione della prima della classe (31) venuta sullʼisola verde convinta
di portare via altri punti preziosi, invece essa cade malamente, senza avere
avuto alcun appiglio per giustiﬁcare la netta sconﬁtta contro unʼ Aenaria
che mette da parte il ﬁoretto del gioco accademico, impugnando la sciabola
del combattimento sostenuto con un ritmo vertiginoso sin dai primi minuti
di gioco. Lʼanimosità e la verve dei locali frastornano il Santagata che,
specialmente nei primi minuti di gara, va letteralmente in barca (32). Già
al 2ʼ su tocco di Grosso, Monti Sv. lascia partire un gran tiro che Margelli
devia a stento sul palo. Sospinta dallo stesso Monti Sv. e Staiano e sorretta
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dal caloroso incitamento del pubblico, lʼAenaria si fa pericolosa in più di
unʼoccasione (22) e passa su calcio di rigore per un salvataggio di mano di
un ospite in piena area. Saviano Monti segna. Dʼora in poi, lʼarbitro diventa
il protagonista dellʼincontro, inventando falli su falli, a favore degli ospiti
e nel concitato secondo tempo il malcapitato Staiano deve abbandonare il
terreno per un k.o. subito per un pugno (32). Niente da fare per il forcing
ﬁnale degli ospiti, con lo spauracchio bomber Rovani bloccato dallʼinesorabile Monti G. (22).

Ancora delle buone prove, ma...
Arriva la primavera, con il lavoro stagionale e le... forestiere
A Bacoli è Margiotta a siglare il gol di una bella vittoria esterna, seguita
dal pareggio esterno (2-2) con la Juve Gladiator: lʼAenaria recupera lo
svantaggio del primo tempo, conducendo - grazie a reti di Salvino Conte e
Vincenzo Anniballi - ﬁno ad un minuto dalla ﬁne.
Quella con lʼAlba XXIII è comunque una bella partita, decisa da un gol
precoce di Fanti. Il portiere Federico deve dimostrare tutta la sua bravura
per fermare i tiri insidiosi degli attaccanti ospiti e i padroni di casa sﬁorano
il pareggio quando su cross dalla sinistra salta molto bene Conte S., il suo
colpo di testa è perfetto e sembra già gol, ma la palla va a stamparsi sulla
traversa a portiere battuto (22).
Da notare nelle ﬁla della formazione ﬂegrea la presenza dellʼischitano
(poi professore Nautico “Caracciolo” di Forio) Salvatore Trani.

Eppure una volta lʼAenaria ci riuscì...
Battuta lʼIschia Isolaverde alla Polisportiva Foriana!
Nella sua storia lʼAenaria non riuscì mai a battere i “cugini” dellʼIschia.
Eppure... ci fu una volta in cui questa impresa fu realizzata, in modo però
del tutto ufﬁcioso ed estemporaneo.
Accadde in occasione della Polisportiva Foriana Estiva dellʼanno in corso, esattamente il 17 agosto 1969 e dobbiamo ringraziare lʼallora studente
liceale ed aiutante-segretario della società rossonera, professor Antonio
Schiazzano, se oggi possiamo riportare la cronaca integrale di un incontro
combattutissimo! Le due squadre - schierate in campo in modo del tutto
informale - erano rafforzate da “prestiti” estivi: lʼIschia schierava addirittura Buonadonna e Anniballi della stessa Aenaria (poi passato ai gialloblù);
lʼAenaria invece si serviva del libero della Puteolana Capone.
226

Una partita incandescente, un derbissimo tinto a colori di sangue sugli
spalti, ma in compenso un match bellissimo, avvincente, incerto - scrive
il giovanissimo cronista - È ﬁnita 1-1 dopo i 90ʼ di gioco ed i supplementari non hanno cambiato il risultato, ﬁnchè i rigori hanno deciso tutto... I
favori del pronostico erano tutti per lʼIschia e infatti lʼinizio bruciante dei
bianchi (due traverse) lasciava immaginare una facile vittoria. LʼAenaria
però conteneva molto bene gli attacchi avversari e così dopo 45ʼ di gioco il
risultato era 0-0. Nella ripresa lʼAenaria si proiettava allʼattacco e per De
Angelis erano seri pericoli. Ci provava De Siano (ex-ischitano, neo-acquisto
dellʼAenaria) ma i suoi tiri sﬁoravano i legni della porta di De Angelis,
ﬁnchè al 23ʼ giungeva il sospirato gol: lʼazione partiva da centrocampo e
la palla giungeva a Monti Sv. (il migliore in senso assoluto) che, liberatosi
di tre avversari, “sparava” in porta, realizzando.
Entusiasmo a non ﬁnire sugli spalti per i fans dellʼAenaria, ma dopo
cinque minuti il contestatissimo gol del pareggio. Punizione a due nellʼarea
dellʼAenaria: mentre i giocatori stanno disponendo la barriera, Spignese
tocca a Buonocore che realizza. Vivacissime proteste dellʼAenaria, ma Barile
C. (ex-allenatore della stessa Aenaria ed attuale dellʼIschia Giovanile) era
irremovibile e la segnatura viene convalidata. Fino alla ﬁne nessun altra
emozione e così pure nei supplementari, ﬁno a quando si giunge ai rigori.
La regola del tempo consentiva anche ad un solo atleta di una squadra di
calciare tutti e cinque i tiri dal dischetto. Iniziano la sﬁda Raffaele Castaldi
Ceccia e Giuliano Spignese: un centro a testa. Alla seconda primo errore
per Ceccia e gol per lʼischitano: due a uno per lʼIschia. Cambio di tiratore
per lʼAenaria con Abramo, che segnerà in tutti e tre i suoi turni di tiro. Spignese invece si vedrà parare gli ultimi due rigori da un Federico in grande
forma.
Vince lʼAenaria!
Il portiere Federico è sepolto nellʼabbraccio di compagni e tifosi. Sugli
spalti lʼesultanza dei supporters dellʼAenaria è alle stelle...
È solo una partita estiva, ﬁnita per giunta ai rigori, ma lo “sﬁzio” i giocatori e i tifosi “aenariani” se lo sono tolto!
La partita viene seguita da un pubblico numeroso ed è contornata da risse
sugli spalti e lanci di pomodoro allʼarbitro con gioco interrotto più volte.
Ha un dominatore assoluto in Salvatore Saviano Monti che supera sé stesso,
dribblando come birilli tre, quattro e addirittura cinque avversari! Un vero
show! (22).
1) Mattino, 7 ottobre 1968
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2) Roma, 14 ottobre 1968
3) Mattino, 14 ottobre 1968
4) Roma, 21 ottobre 1968
5) Roma, 28 ottobre 1968
6) Mattino, 28 ottobre 1968
7) Mattino, 4 novembre 1968
8) Mattino, 11 novembre 1968
9) Roma, 11 novembre 1968
10) Mattino, 18 novembre 1968
11) Roma, 25 novembre 1968
12) Mattino, 25 novembre 1968
13) Roma, 2 dicembre 1968
14) Mattino, 2 dicembre 1968
15) Roma, 23 dicembre 1968
16) Roma, 23 dicembre 1968
17) Mattino, 23 dicembre 1968

18) Roma, 12 gennaio 1969
19) Roma, 20 gennaio 1969
20) Roma, 27 gennaio 1969
21) Mattino, 27 gennaio 1969
22) Fonte: appunti personali dellʼaiutante
segretario Antonio Schiazzano
23) Mattino, 10 febbraio 1969
24) Mattino, 17 febbraio 1969
25) Roma, 24 febbraio 1969
26) Mattino, 24 febbraio 1969
27) Mattino, 3 marzo 1969
28) Mattino, 17 marzo 1969
29) Roma, 17 marzo 1969
30) Roma, 24 marzo 1969
31) Roma, 14 aprile 1969
32) Mattino, 14 aprile 1969

Da sinistra: De Luise Antonio, Scipione Di Meglio, Antonio Conte
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Le squadre partecipanti al campionato 1968-69
Aenaria
Afragolese
Alba XXIII
Arzanese
Bagnolese
Barrese
Giugliano
Interfrattese
Juve Gladiator
Juve Saffa
Juvenes Campobasso
Posillipo
Quarto
Sanfeliciana
Santagata
Sibilla Juve
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1968-69
* Arzanese - Aenaria
* Aenaria - Barrese
* Posillipo - Aenaria
* Aenaria - Juvenes Campobasso
* Quarto - Aenaria
* Aenaria - Bagnolese
* Aenaria - Interfrattese
* Sanfeliciana - Aenaria
* Santagata - Aenaria
* Aenaria - Sibilla
* Aenaria - Juve Gladiator
* Alba XXIII - Aenaria
* Juve Saffa - Aenaria
* Aenaria - Giugliano
* Afragolese - Aenaria
* Aenaria - Arzanese
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Posillipo
* Juvenes Campobasso - Aenaria

2-2
0-0
2-1
3-1
2-6
8-1
0-1
3-1
2-0
0-1
0-0
1-1
2-1
3-1
0-1
0-0
1-0
2-0
3-3
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* Aenaria - Quarto
* Bagnolese - Aenaria
* Interfrattese - Aenaria
* Aenaria - Sanfeliciana
* Aenaria - Santagata
* Sibilla - Aenaria
* Juve Gladiator - Aenaria
* Alba XXIII - Aenaria
* Aenaria - Juve Saffa
* Giugliano - Aenaria
* Aenaria - Afragolese
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

3-0
2-2
2-1
7-0
1-0
0-1
2-2
1-0
3-1
3-3
0-3
34
sesta

Campionato Promozione 1968-69 - Formazioni e tabellini
* Arzanese - Aenaria 2-2
Federico, Monti G., Conte A., De Luise, Monti M., Monti P., Barr, Castaldi,
Conte, Monti Sv., Maresca
arbitro: Pelosio (Torre Ann.ta)
reti: pt 4ʼ De Vellis, 40ʼ Oliviero; st 35ʼ Monti Sv., 42ʼ Monti M.
* Aenaria - Barrese 0-0
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Monti P., Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Maresca
arbitro: Arge (Torre del Greco)
* Posillipo - Aenaria 2-1
Federico, Monti G., Conte A., Anniballi, Monti M., Barr, Conte S., Castaldi
R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Perfetto (Torre Ann.ta)
reti: st 20ʼ Castellano (rig.), 25ʼ Varrella, 42ʼ Monti Sv.
* Aenaria - Juventus Campobasso 3-1
Federico, Anniballi, Monti G., Barr, Monti M., Castaldi R., Margiotta, Monti
P., Grosso, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Casaburi (Napoli)
reti: st 25ʼ Castaldi R., 30ʼ Grosso, 37ʼ Conte S., 43ʼ Barbieri
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* Quarto - Aenaria 2-6
Federico, De Luise, Monti G., Anniballi, Monti M., Monti P., Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro. Vitiello (Napoli)
reti: pt 13ʼ DʼAmore, 20ʼ Conte S., 31ʼ Margiotta, 33ʼ Castaldi R.; st 17ʼ
Attore (rig.), 21ʼ Margiotta, 32ʼ Grosso, 38ʼ Conte S.
* Aenaria - Bagnolese 8-1
Federico, De Luise, Monti G., Anniballi, Monti M., Monti P., Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Nasti (Na)
reti: pt 2ʼ Di Pinto (autogol), 4ʼ Conte S., 43ʼ Criscuolo, 44ʼ Conte S.; st 6ʼ,
15ʼ (rig.) Grosso, 35ʼ e 37ʼ Margiotta, 43ʼ Castaldi R.
* Aenaria - Interfrattese 0-1
Federico, Monti G., De Luise, Anniballi, Monti M., Monti P., Margiotta,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Parrella (Battipaglia) - rete: pt 25ʼ Lupoli (rig.)
* Sanfeliciana - Aenaria 1-3
Federico, Conte A., Monti G., Monti M., Monti P., Castaldi R., Conte S.,
DʼAmbra, Grosso, Monti Sv.
arbitro: Buonocore (Cast. Stabia)
reti: pt 7ʼ Grosso, 20ʼ Conte S.; st 19ʼ Montella, 37ʼ Margiotta
* SantʼAgata - Aenaria 2-0
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Monti P., Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti S., Margiotta
arbitro: Napolitano (Napoli)
reti: pt 38ʼ Russo; st 32ʼ Rovani (rig.)
* Aenaria - Sibilla 0-1
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Castaldi R., Staiano, Conte S.,
DʼAmbra, Grosso, Monti Sv., Margiotta.
arbitro: Casaburi (Napoli) - rete: st 41ʼ Figlioli
* Aenaria - Juve Gladiator 0-0
Federico, Conte A., Monti G., Monti M., Anniballi, Castaldi R., Conte S.,
Monti P., Grosso, Staiano, Margiotta
arbitro: Arco (Torre del Greco)
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* Alba XXIII- Aenaria 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Castaldi R., Monti P., Conte S.,
Monti Sv., Grosso, Staiano, Margiotta
arbitro: Cipolloni (Viterbo)
reti: pt 32ʼ Cozzi (rig.); st 42ʼ Grosso
* Juve Saffa - Aenaria 2-1
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Castaldi R., Staiano, Margiotta,
Conte S., Grosso, Monti Sv., Maresca.
arbitro: Ariete (Angri)
reti: pt 5ʼ Proietti; st 12ʼ Conte S., 41ʼ Esposito.
* Aenaria - Giugliano 3-1
Pascale (Federico), Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Castaldi R.,
Margiotta, Conte S., Grosso, Monti Sv., Maresca
arbitro: Capogrosso
reti: pt 35ʼ Conte A.; st 20ʼ Monti M. (autogol), 28ʼ Grosso, 43ʼ Maresca
* Afragolese - Aenaria 0-1
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Monti P., Margiotta,
Maresca, Grosso, Monti Sv., Castaldi R.
arbitro: DʼAngelo (Caserta)
rete: st 20ʼ Monti M.
* Aenaria - Arzanese 0-0
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Monti P., Margiotta,
Maresca, Grosso, Monti Sv., Castaldi R.
arbitro: Faccenda (Salerno)
* Barrese - Aenaria 1-0
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Staiano, Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Maresca.
arbitro: Pignalosa (Portici) - rete: pt 40ʼ Aversano
* Aenaria - Posillipo 2-0
Federico, De Luise, Monti G., Anniballi, Conte A., Staiano, Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Papa (Torre Ann.ta)
reti: pt 25ʼ Margiotta; st 36ʼ Conte S.
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* Juvenes Campobasso - Aenaria 3-3
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Staiano, Conte S.,
Castaldi, Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Giannini (Portici)
reti: pt 32ʼ Conte S.; st 10ʼ Margiotta, 17ʼ Insogna (rig.), 21ʼ Margiotta, 30ʼ
Insogna (rig.), 42ʼ Insogna
* Bagnolese - Aenaria 2-2
Federico, Conte A., De Luise, Anniballi, Monti M., Staiano, Margiotta,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Maresca
arbitro: Di Monaco
reti: pt 1ʼ Di Bonaventura, 30ʼ Cherillo; st 35ʼ Monti Sv., 43ʼ Grosso
* Interfrattese - Aenaria 2-1
Di Iorio, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Martusciello, Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Staiano
arbitro: Maiano (Napoli)
reti: pt 7ʼ Castiello, 24ʼ Conte S., 41ʼ Castiello
* Aenaria - Sanfeliciana 7-0
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Martusciello, Conte S.,
Maresca, Monti Sv., Grosso, Margiotta
arbitro: Cesarano (Nola)
reti: pt 15ʼ Margiotta; st 3ʼ e 5ʼ Margiotta, 27ʼ e 30ʼ Monti Sv., 33ʼ Monti
M., 39ʼ Conte S.
* Aenaria - SantʼAgata 1-0
Federico, Monti G., Conte A., Anniballi, Monti M., Staiano, Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Baldassarre (Roma)
rete: pt 8ʼ Monti Sv. (rig.)
* Sibilla - Aenaria 0-1
Federico, De Luise, Monti G., Anniballi, Conte A., Martusciello, Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Pelosio (Torre Ann.ta) - rete: pt 41ʼ Margiotta
* Juve Gladiator - Aenaria 2-2
Federico, De Luise, Monti G., Anniballi, Conte A., Staiano, Conte S., Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
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arbitro: Vitiello (Napoli)
reti: pt 44ʼ Scamardella; st 20ʼ Conte S., 25ʼ Anniballi, 44ʼ Maione
* Aenaria - Alba XXIII 0-1
Federico, De Luise, Monti G., Monti M., Conte A., Anniballi, Conte S.,
Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Costa (Roma) - rete: pt 5ʼ Fanti
* Giugliano - Aenaria 3-3
Di Iorio, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Monti P., De Luise,
Castaldi R., Margiotta, Staiano, Conte S.
arbitro: Fuscaldo (Napoli)
reti: pt 9ʼ Sepe, 30ʼ Caputo, 42ʼ De Luise, st 3ʼ Galluccio, 15ʼ, 32ʼ Margiotta
* Aenaria - Afragolese 0-3
Federico (Di Iorio), Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Staiano, Conte
S., Castaldi R., Grosso, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Santoro (Torre Ann.ta)
reti: st 18ʼ e 36ʼ Matarazzo, 18ʼ Iaccarino IIʼ
La rosa dellʼAenaria del campionato 1968-69
Anniballi Vincenzo
Barr Oreste
Castaldi Raffaele
Conte Antonio
Conte Salvatore “Salvino”
DʼAmbra Michele
De Luise Antonio
Di Iorio Giovanni
Federico Ernesto
Grosso Salvatore

Maresca Filippo
Margiotta Bruno
Martusciello Alfonso
Monti Giuseppe
Monti Mario
Monti Pietro
Monti Salvatore “Saviano”
Pascale Nunzio
Staiano Francesco

Partite, formazioni e tabellini ricavate dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra il 6 ottobre 1968 ed il 1ʼ giugno 1969
Integrazioni nomi giocatori e marcatori ricavati dal supplemento Calcio Ischia del periodico La Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna dellʼaprile 1981 e dagli appunti personali
dellʼaiutante-segretario dellʼAenaria Antonio Schiazzano.
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Appendice:
* Aenaria - Ischia Isolaverde 1-1 (4-3 ai rigori)
Polisportiva Foriana, 17 agosto 1969
Aenaria: Federico, Conte A., De Luise, Capone, Restituto (Ballirano),
Monti Sv., De Siano, Monti P., Conte S., Castaldi, Patalano
Ischia Isolaverde: De Angelis, Anniballi, Ielasi, Lauro A., Scaglione,
Spignese, Lauro P. (Barile M.), Di Meglio, Buonadonna, Buonocore,
Cenatiempo
arbitro: Ciro Barile
reti: st 23ʼ Monti Sv., 28ʼ Buonocore
Fonte: appunti personali dellʼaiutante-segretario Antonio Schiazzano

Una formazione dellʼAenaria. In piedi da sinistra: Anniballi, G. Monti, Pascale,
Margiotta, Federico, Grosso. Accosciati da sinistra: Staiano, De Luise, Castaldi,
Conte A., Conte S., Monti S.
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CAPITOLO DICIANNOVESIMO

Il campionato di Promozione 1969-70
Ancora giovani promesse. Ritorna “Abramo”
Nonostante la mezza delusione dellʼanno precedente, lʼambiente è ancora
entusiasta e convinto di potersi inserire nella lotta per il primato.
Presidente è sempre lʼappassionato dottore farmacista Giovanni Garofalo,
vice-presidente Raffaele Faﬁno Mennella.
Allʼopera il solito Antonio Buonocore, assistito dal giovane Antonio
Schiazzano, con Carmine Verde al seguito della squadra per lʼultimo anno
e Raffaele Castagna che offre il suo sostegno di vario genere.
Il gruppo è afﬁancato dai sostenitori già menzionati nei capitoli precedenti, ai quali si afﬁanca Giorgio Romano, già atleta tesserato, per il settore
“biglietteria”.
La squadra, afﬁdata alla guida di Raffaele Lupoli, viene considerata come
una delle aspiranti alla vittoria ﬁnale e gli inizi sono molto promettenti.
Per questo motivo la società si orienta, come va facendo da qualche campionato, verso elementi esperti: arrivano così Triano e Gaetano Buonadonna;
ma cʼè ancora spazio per i giovani: da Ischia arriva il giovanissimo e valido
portiere Michele Califano, dal vivaio lacchese ecco due prodotti locali: Enzo
Patalano (che aveva già esordito due anni prima) e Aniello Nello Migliaccio
Carosello, due atleti destinati ad imporsi non solo nellʼIschia Calcio, ma
anche sul continente; emerge anche Vincenzo Schiano Capicchione, dal
forte carattere e ﬁsicamente possente, anche lui in futuro allʼIschia .
Intanto ritorna Abramo! Infatti il migliore calciatore lacchese di sempre,
Abramo De Siano, torna alle origini al termine di una carriera ricca di soddisfazioni.

Un inizio promettente!
Crescono le illusioni di primato!
La Sibilla Juve viene piegata per 3-0 sul proprio campo: è un ottimo avvio
con una brillante vittoria meritata in modo ineccepibile grazie soprattutto
al lavoro svolto dai suoi centrocampisti che corrono per tutta la durata
dellʼincontro rifornendo in continuazione con ottimi lanci il reparto avan236

zato. De Siano su tutti è apparso di gran lunga il migliore in campo ed è
lui ad aprire le segnature: dal limite dellʼarea, dopo una serie di dribbling,
batte imparabilmente Di Meo con un forte tiro (1); il ritrovato De Siano
può deﬁnirsi lʼunico autore della vittoria... il perno attorno al quale girerà
la squadra (2).
Lʼesordio casalingo è confortato da altri tre gol (3-1), a quella Interfrattese
che lʼanno precedente beffò i lacchesi allʼIschiaterme. Le cose più belle
lʼAenaria le mette in mostra nella prima parte della gara, allorché De Siano
e compagni partono con la determinazione di fare subito il risultato (3).
Infatti essa mette in mostra un ottimo calcio e nel primo tempo schiaccia
letteralmente gli avversari, stringendoli nella loro area e tempestandoli
con tiri da ogni posizione sﬁorando subito la segnatura con due pali su un
magniﬁco colpo di testa di Anniballi e un tiro saettante di Margotta (4) riferisce Antonio Schiazzano. Il primo gol giunge in seguito a corner effettuato
con traiettoria tesa da parte di De Siano; sulla palla spiovente al centro
dellʼarea si lancia con decisione il mediano Anniballi che in elevazione,
con un magniﬁco colpo di testa manda la palla allʼincrocio dei pali (4).
Salvino Conte e Bruno Margiotta chiudono il risultato, con un brillantissimo De Siano che fa impazzire la difesa ospite con dribbling ubriacanti,
superando in serie gli avversari (4) e lʼAenaria sembra proprio decisa a
recitare un ruolo di primo piano... protagonsita assoluta di un incontro che
ha offerto spunti interessanti (grazie alla buona preparazione data dallʼallenatore Lupoli) tecnicamente ed atleticamente bene amalgamata (5).
Alla terza giornata è già in calendario lʼincontro nella “tana” dei “diavoli
ﬂegrei”, retrocessi lʼanno precedente in modo traumatizzante dalla Serie D:
la squadra lacchese quando capisce che nei “diavoli rossi” mancano ordine
e logica preferisce difendersi senza la paura della tattica a “riccio”” e viene
considerata una delle migliori squadre di promozione (6) ben registrata in
tutti i reparti, sorretta dal motorino Monti Sv. (7). Curiosità: la gara viene
arbitrata dal futuro arbitro internazionale Pietro DʼElia di Salerno.

Eccessiva euforia
Si cade ad Arzano
Ma le lodi fanno male alla squadra, che la settimana successiva affronta
lʼArzanese, ancora in trasferta e mancante del pilastro Anniballi (4). Essa
vive solo sugli spunti di De Siano e Margiotta (8). LʼArzanese va in gol
dopo un quarto dʼora e non viene più riacciuffata (0-1): infatti nella ripresa
i padroni di casa si chiudono a riccio nella propria area con un catenaccio
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Mario Monti e Vincenzo Anniballi

Antonio De Luise e Vincenzo Patalano

a doppia mandata. Si gioca ad una porta sola ed Oreﬁce si vede chiamato
in causa a deviare tiri di De Siano e Margotta e a dare una mano in attacco
va il libero Monti M., ma lʼAenaria non riesce a concretizzare le numerose
occasioni da gol sciupate banalmente (4).

Sceriffata con lʼAlba XXIII
Lʼarbitro Buonocore jr. protagonista
La gara interna con lʼAlba XXIII richiama allʼIschiaterme un pubblico
mai visto (2mila persone), una giornata magniﬁca ed un tifo alle stelle ed
in essa si vede tutto ciò che può offrire una partita di calcio: gioco, rigori,
espulsioni, calci e gol (4). Si tratta di un match vibrantissimo, sia in campo
che sugli spalti (4) con incidenti incresciosi e indegni che si veriﬁcano durante il corso della partita tra i sostenitori degli ospiti e sostenitori locali
che degenerano ben presto in una vera e pericolosa zuffa (9).
Gli incidenti scoppiano a dieci minuti dal termine della gara, con lʼAenaria
in vantaggio 2-0, concretizzato nel giro di tre minuti nel ﬁnale del primo
tempo con Salvatore Conte e Abramo De Siano. La partita scorre tranquilla
ma un giocatore dellʼAenaria viene espulso in modo frettoloso per fallo di
reazione. Molto precisa la cronaca dellʼaiutante-segretario-cronista Schiazzano: Dopo vivaci proteste è costretto ad uscire dal terreno di gioco. I tifosi
“albini” fanno ressa dinanzi agli spogliatoi per “avere” il giocatore di
casa e intanto punzecchiano con parole ingiuriose i giocatori dellʼAenaria
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che vengono anche bersagliati con pietre. A questo punto i tifosi locali si
lanciano sui tifosi ospiti e così nasce una furiosa baraonda di calci, pugni
e pietre, sedata dalla forza pubblica quindici minuti dopo. Le emozioni
continuano sul campo, con lʼAlba protesa allʼattacco e lʼAenaria chiusa in
difesa in inferiorità numerica e priva di De Siano uscito per strappo (4).

Federico protagonista
Il portiere para un rigore... di testa!
LʼAlba XXIII passa con lʼischitano Domenico Martino, atleta molto
popolare per avere militato in varie squadre locali dilettanti, poi arbitro del
Torneo Amatoriale. Con la squadra puteolana sono altri due ischitani: il
futuro dottor Massimo Ielasi, già atleta dellʼIschia, che coglie un palo sul
2-0 e ancora Salvatore Trani, già con gli “albini” nel passato torneo. Ai tre
si aggiunge lʼex della stessa Aenaria, Adolfo Grosso.
Prima del gol ospite che riduce le distanze, il portiere Ernesto Federico
compie unʼinsolita prodezza parando un calcio di rigore... con un colpo di
testa! I minuti di recupero sono tantissimi ma lʼAenaria esce vittoriosa dopo
unʼestenuante lotta (4).

A Bagnoli si vince e ci si illude
Allʼinseguimento del primato
A Bagnoli solamente lʼAenaria insegue le capolista ed è vittoria per 10. Il gol nel primo tempo ad opera dellʼinterno Triano su un preciso cross
di Monti Sv., poi Federico parava con grande abilità, salvando il risultato
(10).
Eppure, nonostante la vittoria, i tifosi isolani accorsi compatti ad incitare la loro squadra, rimangono profondamente delusi e alla ﬁne ﬁschiano
giustamente i loro beniamini che giocano malissimo (4).
Oramai la compagine di Raffaele Lupoli è ad un solo punto dalla Juve San
Vito, in testa assieme alla Puteolana. A Forio potrebbe essere la partita del
sorpasso, e lʼAenaria insistendo in un gioco dʼattacco, asserraglia gli ospiti
nella loro area di rigore, creando però troppa confusione. Cʼè battaglia dal
primo allʼultimo minuto e a tratti si vede del bel gioco con molti spettatori
che gremiscono le scalee dellʼIschiaterme, tra cui un nutrito stuolo di tifosi
della Juve San Vito, con tifo alle stelle prima dellʼinizio e alla ﬁne delusione
generale (4) perchè non si va oltre lo 0-0.
Ma sette giorni dopo si passa sul campo della Juve Saffa (2-1) grazie ad
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una difesa rocciosa, compatta, con elementi maggiormente dotati ﬁsicamente
che intervengono con tempismo e sicurezza sugli avversari ogni qual volta
tentano di entrare nellʼarea di rigore (11). LʼAenaria conquista i due punti
in modo estremamente meritato. Eʼ compagine di tutto rispetto che pratica
un gioco elegante, sbrigativo, un complesso afﬁatato ed organico in ogni
settore (12). Nel primo quarto dʼora sono Salvino Conte e Raffaele Castaldi
ad andare a segno.

Ancora il portiere Federico sugli scudi
Ma il momento magico sta per passare
Gli isolani però devono la vittoria al proprio portiere Ernesto Federico
che con balzo felino respinge in angolo un calcio di rigore. Grande parata
che salva il risultato (12).
La vittoria galvanizza la tifoseria: la capolista Puteolana è a soli due
punti e arriva il Gladiator, terzultimo. I sammaritani passano in vantaggio
a sorpresa nel primo tempo ed è Vincenzo Anniballi ad inzuccare di testa
su corner battuto da Castaldi R. (13) per il pari.
I lacchesi insistono allʼattacco, ma se Federico non sventasse verso la
ﬁne della gara una pericolosa azione (13) sarebbe addirittura la beffa al
termine di una partita spigolosa, a volte dura (14).
Il punto perso fa schiumare di rabbia lʼAenaria che salta la partita esterna
con il Giugliano. Ci sono due gare interne consecutive: i mondragonesi
vengono salvati dalla traversa o dai pali nel corso di un continuo assedio
per tutti i primi quarantacinque minuti e la netta supremazia dei padroni
di casa consacrata dal gol di Triano che in rovesciata insacca a seguito di
un corner battuto da Castaldi R. (15). Ma a tre minuti dal termine arriva il
gol beffa del pareggio di un incontro che sembrava deﬁnitivamente compromesso per loro (16).

Un lacchese in rappresentativa regionale
“Salvino” Conte si mette in evidenza
Una soddisfazione per il calcio lacchese arriva con la convocazione in
rappresentativa regionale, guidata da Monfrecola, dellʼattaccante Salvatore Salvino Conte. Il giovane goleador si mette in evidenza nelle partite di
allenamento segnando sia ad Arco Felice che a Sorrento.
Nel mese di febbraio parteciperà alle eliminatorie, disputate in Campania
e felicemente superate, e nel mese di giugno alla fase ﬁnale in Umbria.
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Salvatore Salvino Conte in azione

Tra i compagni di squadra di Conte, da ricordare Bruscolotti, in seguito
colonna difensiva del Napoli e campione dʼItalia nel 1987.

Il motore si inceppa
Si perdono colpi
LʼAenaria comincia a stentare e viene fermata anche dal Posillipo (1-1).
Sul ﬁnire del primo tempo è Maresca che raccoglie un invito di Margiotta
ed a volo insacca imparabilmente a ﬁl di palo, ma la squadra di casa è
sprecona e butta alle ortiche un punto prezioso (17).
Ormai la Puteolana è già imprendibile e i sogni di gloria sono tramontati.
Arriva un punto (0-0) nel recupero esterno con il Giugliano e la gara con
lʼAfragolese viene sospesa per il singolare infortunio del futuro arbitro
internazionale Pietro DʼElia, di Salerno.
I rossoneri tentano di sbarrare il passo ai barresi, diretti inseguitori della
Puteolana, sul loro campo. LʼAenaria è generosa ai limiti del consentito,
commovente, intrepida, irriducibile, e ribatte colpo su colpo le offensive
avversarie (18) ma deve cedere ai motivatissimi avversari (1-2).
Il recupero esterno con lʼAfragolese non porta punti (0-2), poi si riesce a
battere lʼAcerrana in casa (1-0) grazie a De Siano che segna su punizione con
un bellissimo tiro ad effetto che aggira la barriera ﬁnendo allʼincrocio dei
pali. Un gran gol! Poi il portiere Federico evita il pareggio a pochi minuti
dalla ﬁne respingendo un insidioso tiro (4).
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Alla Sibilla Juve riesce di prendersi la rivincita grazie allʼex Illiano che
mette in rete a sette minuti dal termine. Il risultato però è troppo severo per
la compagine di Lupoli che marca una netta supremazia territoriale (19).

Prova dʼorgoglio contro la capolista
La Puteolana salva solo al novantesimo
Subito dopo arriva la vittoria esterna (1-0) contro lʼInterfrattese, gara
arbitrata da Lo Bello junior e vinta con rete di Margiotta.
Poi si aspetta con ﬁducia e voglia di riscatto la capolista Puteolana, che
veleggia in testa alla classiﬁca con sette punti di vantaggio sulla seconda.
La prima della classe rischia grosso ad Ischia contro unʼAenaria volitiva
e caparbia, che deve considerarsi la vincitrice morale dellʼincontro; il gol
del vantaggio dopo un quarto dʼora su azione corale di tutto lʼattacco con
doppio scambio ﬁnale di testa tra Castaldi R. e Triano; questʼultimo batte
Trulla (20) con una rete capolavoro (21). Il successo di prestigio sembra
essere alla portata di mano, ma sfuma solo al novantesimo, con lʼinsperato
pareggio (21) opera di Dal Santo.
Questa con la Puteolana sarà ricordata dai locali come la partita della
beffa commenta Antonio Schiazzano, perché lʼAenaria meritava ampiamente
di vincere in virtù di un gioco più dinamico e ordinato e aveva ricordato
quella dei tempi migliori che impone il suo gioco alla pur grande Puteolana, la surclassa in contropiede e fallisce due gol fatti; insomma: undici
leoni decisi a vincere ad ogni costo e che avrebbero meritato ampiamente
la vittoria (4).

Brilla ancora la stella di De Siano
Intanto emergono nuovi talenti
La squadra di Raffaele Lupoli continua a produrre gioco di ottima fattura
e lʼArzanese viene superata a Forio (2-0, ancora arbitro Pietro DʼElia) grazie
ai gol scaturiti dalle impennate di De Siano, il quale è passato tra le maglie
avversarie quando e come ha voluto come allo scadere del primo tempo,
quando supera in slalom quattro avversari e porge a Margiotta che mette
in rete il primo dei suoi due gol (22).
Clamoroso in questa partita, con lʼesclusione di Monti Saviano relegato
in panchina con il numero 13 e non utilizzato! così il centrocampo aenariano ne soffre perchè non si vedono quei lanci di 30-40 metri che sono la
specialità di Saviano (4).
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Dopo la combattuta gara esterna contro lʼAlba XXIII (2-4) è la Bagnolese
a cedere allʼIschiaterme (2-0), gara nella quale è buona la prova del numero
uno Michele Califano giovanissimo esordiente (23) che non ha sbagliato
un solo intervento (4).
La gara con La Juve San Vito tra due squadre che non hanno più nulla
da chiedere al campionato, è comunque intensa agonisticamente e lʼarrembaggio alla porta difesa da Califano è massiccio (24) ma è Bruno Margiotta a centrare la porta avversaria a due minuti dal termine con un tiro da
lunghissima distanza. I lacchesi portano avanti il loro campionato in modo
onorevole mantenendo la sesta posizione.

Un ﬁnale di campionato dignitoso
Sfumate le illusioni, ci si prepara alla svolta
Segue il pari interno (1-1) con la Juve Saffa che pareggia il gol di Buonadonna. Impietosa lʼanalisi del giovanissimo cronista Antonio Schiazzano:
LʼAenaria contro le squadrette parte dal presupposto di avere già vinto la
partita, poi vedendo che la “squadretta” resiste, perde la testa e ﬁnisce col
favorire inevitabilmente lʼavversaria; invece contro le grandi squadre parte
con umiltà e ﬁnisce in trionfo (4).
Dopo la sconﬁtta esterna (0-2) contro il Gladiator e la robusta vittoria
(6-2) allʼIschiaterme contro lʼoramai retrocesso Giugliano, lʼultima gara
da ricordare è quella interna con lʼAfragolese: La ripresa vede lʼinnesto
positivo di De Siano che trascina la sua squadra alla meritata vittoria (3-2)
(25) con uno show che ubriaca la difesa avversaria (26).
Lʼepilogo casalingo contro la Barrese è da dimenticare, a parte la sconﬁtta
(1-2) che nulla toglie alla posizione di classiﬁca ﬁnale: lʼarbitro ne combina di tutti i colori, con assurde decisioni esaspera il pubblico che alla ﬁne
attende impaziente la sua uscita dagli spogliatoi... (4).
Le intemperanze di una ristretta minoranza della tifoseria danno lʼultima
spinta alla società ad effettuare unʼaltra svolta: lʼAenaria cessa di esistere
per fare posto al Lacco Ameno espressione calcistica del solo comune
del Fungo.
Un periodo della storia calcistica isolana si è concluso.

Ma il “serbatoio” giovanile continua a sfornare promesse...
Il Lacco Ameno Juniores nuovo trampolino di lancio
La nostra ricerca si conclude nellʼanno 1970, anno che rappresenta una
243

svolta nella forma e nella sostanza. A cavallo tra il ʼ70 e il ʼ71 si impone
unʼaltra realtà del calcio lacchese: la formazione Juniores che partecipa al
campionato isolano, suddiviso in due gironi.
La squadra, allenata da Domenico Ballirano Miccione annovera tra le sue
ﬁla ragazzi lacchesi destinati ad una brillante carriera: il portiere Francesco
Del Prete Rosso, il difensore Aniello Nello Migliaccio Carosello (già esordiente in prima squadra nel ʼ69-ʼ70) ed il giovanissimo funambolo Gianni
Patalano: atleti che si imporranno nellʼIschia e in società del continente come
tra i migliori elementi del calcio locale; Vincenzo Schiano Capicchione (già
esordiente in prima squadra nel ʼ69-70), poi passato allʼIschia e altri giovani
che proseguiranno la loro attività a livello dilettantistico, come Antonio
Schiazzano Schiazz nel Barano; Ciro DʼOrio Scarfaseggia; gli Schiano,
molto numerosi, Luigi Ginotto, Antonio Nino e Antonio Nando Scienziato;
Vincenzo Monti Tazzo.
La Juniores vince il proprio girone dopo un testa a testa con LʼIsclana.
Memorabile la partita decisiva a Forio: sotto 0-3, i lacchesi riescono a rimontare e ad impattare, grazie anche ad unʼautorete, al novantesimo!
La gara di ﬁnale con la squadra vincitrice dellʼaltro girone, il Forio, non
verrà disputata dai ragazzi di Domenico Ballirano in quanto sei elementi
della stessa Juniores lacchese erano stati convocati con la prima squadra la
domenica stabilita per lʼincontro spareggio. Invano i lacchesi chiederanno
il rinvio della gara in altra data..I foriani si riﬁuteranno di spostare la gara
esacerbando ancora di più la rivalità tra le due squadre (4).
Con quella bella formazione giovanile, ennesima espressione della vitalità
del calcio lacchese, si conclude la nostra ricerca che, speriamo, abbia potuto essere utile, sia per illuminare una fetta di storia quotidiana e paesana,
sia per offrire spunti di riﬂessione e di impegno per il futuro, nel nome e
nellʼinteresse delle nostre presenti e future giovani generazioni.
1) Mattino, 6 ottobre 1969
2) Roma, 6 ottobre 1969
3) Mattino, 13 ottobre 1969
4) Fonte: appunti personali dellʼaiutante segretario Antonio Schiazzano
5) Roma, 13 ottobre 1969
6) Mattino, 20 ottobre 1969
7) Roma, 20 ottobre 1969
8) Roma, 27 ottobre 1969
9) Roma, 3 novembre 1969
10) Roma, 10 novembre 1969
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11) Mattino, 24 novembre 1969
12) Roma, 24 novembre 1969
13) Mattino, 1 dicembre 1969
14) Roma, 1 dicembre 1969
15) Mattino, 15 dicembre 1969
16) Roma, 15 dicembre 1969
17) Roma, 5 gennaio 1970
18) Mattino, 19 gennaio 1970
19) Roma, 16 febbraio 1970
20) Roma, 2 marzo 1970
21) Mattino, 2 marzo 1970
22) Roma, 9 marzo 1970
23) Roma, 23 marzo 1970
24) Roma, 6 aprile 1970
25) Roma, 18 maggio 1970
26) Roma, 18 maggio 1970

245

Le squadre partecipanti al campionato 1969-70
Acerrana
Aenaria
Afragolese
Alba XXIII
Arzanese
Bagnolese
Barrese
Giugliano
Gladiator
Interfrattese
Juve Saffa
Juve San Vito
Mondragonese
Posillipo
Puteolana
Sibilla Juve
Partite disputate dallʼAenaria nel campionato 1969-70
* Sibilla Juve - Aenaria
* Aenaria - Interfrattese
* Puteolana - Aenaria
* Arzanese - Aenaria
* Aenaria - Alba XXIII
* Bagnolese - Aenaria
* Aenaria - Juve San Vito
* Juve Saffa - Aenaria
* Aenaria - Gladiator
* Giugliano - Aenaria
* Aenaria - Mondragonese
* Aenaria - Posillipo
* Afragolese - Aenaria
* Barrese - Aenaria
* Aenaria - Acerrana
* Aenaria - Sibilla Juve
* Interfrattese - Aenaria
* Aenaria - Puteolana
* Aenaria -Arzanese

0-3
3-1
0-0
1-0
2-1
0-1
0-0
1-2
1-1
0-0
1-1
1-1
2-0
2-1
1-0
0-1
0-1
1-1
2-0
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* Alba XXIII -Aenaria
* Aenaria - Bagnolese
* Juve San Vito - Aenaria
* Aenaria - Juve Saffa
* Gladiator - Aenaria
* Aenaria - Giugliano
* Mondragonese - Aenaria
* Posillipo - Aenaria
* Aenaria - Afragolese
* Aenaria - Barrese
* Acerrana - Aenaria
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

4-2
2-0
0-1
1-1
2-0
6-2
1-0
3-0
3-2
1-2
3-0
32
settima

Campionato Promozione 1969-70 - Formazioni e tabellini
* Sibilla - Aenaria 0-3
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S., De
Siano, Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Cesarano (Nola)
reti: pt 42ʼ De Siano; st 2ʼ Margiotta, 42ʼ De Siano
* Aenaria - Interfrattese 3-1
Federico, Conte A., Migliaccio, Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S.,
De Siano (Ciniglio), Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Pecchia (Nola)
reti: pt 19ʼ Anniballi, 25ʼ Conte S.; st 9ʼ Margiotta, 44ʼ Volpe
* Puteolana - Aenaria 0-0
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S., De
Siano, Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: DʼElia (Salerno)
* Arzanese - Aenaria 1-0
Federico, Conte A., Monti G., Migliaccio (Buonadonna), Monti M., Castaldi, Conte S., De Siano, Triano, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Faccenda (Salerno)
rete: pt 14ʼ Puca
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* Aenaria - Alba XXIII 2-1
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., Anniballi, Maresca, De
Siano (Monti P.), Buonadonna, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Buonocore Jr (Cast. Stabia)
reti: pt 37ʼ Conte S., 40ʼ De Siano; st 37ʼ De Martino
* Bagnolese - Aenaria 0-1
Federico, De Luise, Monti G., Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S.,
Triano, Buonadonna (De Siano), Monti Sv., Margiotta
arbitro: Faenza (Eboli)
rete: pt 21ʼ Triano
* Aenaria - Juve San Vito 0-0
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S., De
Siano, Triano (Maresca), Monti Sv., Margiotta
arbitro: Esposito (Torre del Greco)
* Juve Saffa - Aenaria 1-2
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S.,
Monti Sv., Triano, De Siano (De Luise), Margiotta
arbitro: Parrella (Battipaglia)
reti: st 9ʼ Conte S., 13ʼ Castaldi, 20ʼ Acerbo
* Aenaria - Gladiator 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S.,
Monti P., Triano, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Papa (Torre Ann.ta)
reti: pt 24ʼ Iannaccone; st 15ʼ Anniballi
* Aenaria - Mondragonese 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., De Luise, Conte S.,
Triano, Maresca, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Buonocore (Cast. Stabia)
reti: pt 25ʼ Triani; st 42ʼ De Martino
* Aenaria - Posillipo 1-1
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., De Luise, Maresca,
Triano, Monti Sv., De Siano, Margiotta, DʼAmbra
arbitro: De Bonis (Torre Ann.ta)
reti: pt 40ʼ Maresca; st 7ʼ Caputo
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* Afragolese - Aenaria 2-0
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., De Luise, Conte S.,
DʼAmbra, Buonadonna, Monti Sv., Ballirano
arbitro: Strocchia (Saviano)
reti: st 5ʼ Marigliano, 39ʼ Ferraiuolo
* Barrese - Aenaria 2-1
Federico, Conte A., Monti G., Castaldi, Monti M., De Luise, Conte A.,
Buonadonna, De Siano, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Pignalosa (Portici)
reti: pt 16ʼ Donzetti, 17ʼ Monti Sv., 20ʼ Ciscognetti
* Aenaria - Acerrana 1-0
Federico, Conte A., Monti G., DʼAmbra, Monti M., De Luise, Conte S., De
Siano, Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Ciardi (Napoli)
rete: pt 35ʼ De Siano
* Aenaria - Sibilla 0-1
Federico, Conte A., Monti G., DʼAmbra, Monti M., De Luise, Conte S.,
Monti P., De Siano, Monti Sv., Castaldi
arbitro: Vecchia (Nola)
rete: st 38ʼ Illiano
* Interfrattese - Aenaria 0-1
Federico, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., De Luise, Conte S.,
Triano, Buonadonna (DʼAmbra), Monti Sv., Margiotta
arbitro: Lo Bello jr (Siracusa)
rete: pt 35ʼ Margiotta
* Aenaria - Puteolana 1-1
Federico, Conte A., Monti G., De Luise, Monti M., Anniballi, Castaldi,
Triano, Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Spallucci
reti: pt 17ʼ Triano; st 45ʼ Dal Santo.
* Aenaria - Arzanese 2-0
Federico, Conte A., Monti G., De Luise, Monti M., Anniballi, De Siano,
Triano, Buonadonna, Castaldi, Margiotta
arbitro: DʼElia (Salerno) - reti: pt 45ʼ Margiotta; st 40ʼ Margiotta
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* Alba XXIII - Aenaria 4-2
Federico, Conte A., Monti G., De Luise, Monti M., Anniballi, Conte S. (De
Siano), Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Pucciariello (Potenza)
reti: pt 18ʼ Beccaﬁca, 40ʼ Palumbo; st 5ʼ Beccaﬁca, 17ʼ Margiotta, 23ʼ Palumbo, 45ʼ Buonadonna.
* Aenaria - Bagnolese 2-0
Califano, Conte A., De Luise, Castaldi, Monti M., Anniballi, Conte S.,
Buonadonna, Monti Sv., De Siano (DʼAmbra), Margiotta
arbitro: Zampaia (Cast. Stabia)
reti: pt 5ʼ Nocerino (autogol), 15ʼ Castaldi
* Juve San Vito - Aenaria 0-1
Califano, Conte A., De Luise, DʼAmbra, Monti M., Anniballi, Conte S., De
Siano (Triano), Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Di Soccio (Campobasso)
reti: st 43ʼ Margiotta
* Aenaria - Juve Saffa 1-1
Califano, Conte A., De Luise (Castaldi), Anniballi, Monti M., DʼAmbra,
Conte S., Triano, Buonadonna, Monti Sv., Margiotta
arbitro: Troiano (Gragnano) - reti: pt 15ʼ Buonadonna, 31ʼ Maione
* Gladiator - Aenaria 2-0
Califano, Conte A., Monti G., DʼAmbra, Monti M., De Luise, Castaldi, De
Siano, Buonadonna, Triano, Monti Sv.
arbitro: DʼElia (Salerno)
reti: pt 38ʼ e st 37ʼ Iannone
* Aenaria - Giugliano 6-2
Califano, Conte A. (Patalano), De Luise, Anniballi, Monti M., DʼAmbra,
Castaldi, De Siano, Conte S., Monti Sv., Monti G.
arbitro: Capogrosso
reti: pt 20ʼ DʼAmbra, 21ʼ Castaldi, 25ʼ Piacente (rig.), 30ʼ Mileto, 35ʼ Castaldi, 44ʼ De Siano; st 8ʼ De Siano, 32ʼ De Luise
* Mondragonese - Aenaria 1-0
Califano, Schiano, Monti G., De Luise, Monti M., Anniballi, Triano, Castaldi, Monti Sv., De Siano, DʼAmbra
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arbitro: Caridei (Napoli)
rete: pt 39ʼ Venturin
* Aenaria - Afragolese 3-2
Califano, Conte A., Monti G. (De Siano), Anniballi, Monti M., De Luise,
Castaldi, DʼAmbra, Buonadonna, Monti Sv., Conte S.
arbitro: Arco (Torre del Greco)
reti: pt 21ʼ Marichiaro, 38ʼ Monti M. (rig.); st 10ʼ Conte S., 21ʼ DʼAmbra,
40ʼ Vassallo
* Aenaria - Barrese 1-2
Califano, Conte A., Monti G., Anniballi, Monti M., Schiano (Patalano),
Castaldi, De Siano, Conte S., Monti Sv., DʼAmbra
arbitro: Buonocore (Cast. Stabia)
reti: st 2ʼ De Siano, 9ʼ Ciscognetti, 26ʼ Villa
La rosa dellʼAenaria del campionato 1969-70
Anniballi Vincenzo
Ballirano Franco
Buonadonna Gaetano
Califano Michele
Castaldi Raffaele
Ciniglio Domenico
Conte Antonio
Conte Salvatore Salvino
DʼAmbra Michele

De Luise Antonio
De Siano Abramo
Margiotta Bruno
Migliaccio Aniello Nello
Monti Giuseppe
Monti Mario
Monti Pietro
Monti Salvatore Saviano
Triano Antonio

Partite, formazioni e tabellini ricavate dai numeri dei quotidiani napoletani Roma e Mattino
pubblicati tra il 5 ottobre 1969 e il 24 maggio 1970.
Integrazioni nomi giocatori e marcatori ricavate dal supplemento Calcio Ischia del periodico
La Rassegna dʼIschia di Raffaele Castagna del mese di aprile 1981 e dagli appunti personali
dellʼaiutante-segretario Antonio Schiazzano.
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Appendice:
Campionato Juniores anno 1970-71 - Squadre partecipanti Girone “A”
- Juve Casamicciola
- Lacco Ameno
- LʼIsclana
- Procida
- Virtus Colonna
Le partite disputate dal Lacco Ameno nel campionato juniores 1970-71
* Lacco Ameno - Virtus Colonna
* LʼIsclana - Lacco Ameno
* Procida - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - Juve Casamicciola
* Virtus Colonna - Lacco Ameno
* Lacco Ameno - LʼIsclana
* Lacco Ameno - Procida
* Juve Casamicciola - Lacco Ameno
Punti conquistati:
Posizione deﬁnitiva:

5-1
1-1
1-4
3-2
0-1
3-3
0-1
0-5
14
prima

* Lacco Ameno - Virtus Colonna 5-1
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Taliercio A., Schiano Nino, Schiano Nando, Schiano
Vincenzo, Patalano G. (12 Schiano M, 13 Monti M.)
Reti: V. Schiano, Nino Schiano, G. Patalano (1 rete a testa), Nando Schiano
(2 reti)
* LʼIsclana - Lacco Ameno 1-1
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Taliercio A., Schiano Nino, Schiano Nando, Schiano
Vincenzo, Patalano G. (12 Schiano M, 13 Monti L.)
Rete: Vincenzo Schiano
* Procida - Lacco Ameno 1-4
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Taliercio A., Schiano Nino, Schiano Nando, Schiano
Vincenzo, Romano C. (12 Schiano M, 13 Patalano G.)
Reti: Nino Schiano, Nando Schiano (1 rete a testa), V. Schiano (2 reti)
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* Lacco Ameno - Juve Casamicciola 3-2
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Taliercio A., Schiano Nino, Schiano Nando, Schiano
Vincenzo, Monti L. (12 Schiano M, 13 Patalano G.)
Reti: V. Schiano, Nino Schiano, Antonio Schiazzano (1 rete a testa)
* Virtus Colonna - Lacco Ameno 0-1
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Taliercio A., Schiano Nino, Schiano Nando, Schiano
Vincenzo, Patalano G. (12 Schiano M, 13 Romano.)
Rete: Gianni Patalano
* Lacco Ameno - LʼIsclana 3-3
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Taliercio A., Schiano Nino, Schiano Nando, Schiano
Vincenzo, Patalano G. (12 Schiano M, 13 Monti M.)
Reti: Vincenzo Schiano, Nando Schiano (1 rete a testa), autorete
* Lacco Ameno - Procida 0-1
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Taliercio A., Schiano Nino, Schiano Nando, Schiano
Vincenzo, Patalano G. (12 Schiano M, 13 Monti M.)
Rete. Nando Schiano
* Juve Casamicciola - Lacco Ameno 0-5
Lacco Ameno: Del Prete, Schiano L., DʼOrio C., Migliaccio A., Schiazzano A., Monti V., Monti M., Schiano Nino, Romano C., Schiano Vincenzo,
Patalano G. (12 Schiano M, 13 Monti L.)
Reti: Nino Schiano, Ciro Romano (1 rete a testa), V. Schiano (3 reti)
La rosa del Lacco Ameno del campionato Juniores 1970-71
(tra parentesi il numero di partite disputate)
Del Prete Francesco
DʼOrio Ciro
Migliaccio Aniello
Monti Luigi
Monti Michele
Monti Vincenzo
Patalano Gianni

(8)
(8)
(8)
(2)
(3)
(7)
(8)
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Romano Ciro
Schiano Antonio
Schiano Antonio
Schiano Luigi
Schiano Vincenzo
Schiazzano Antonio
Taliercio Angelo

(3)
(7)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)

254

CAPITOLO VENTESIMO

I dirigenti del Lacco Ameno dal 1954 al 1970

* Presidenti

Mennella Raffaele Faﬁno
Fu il primo presidente della Libertas Lacco Ameno Calcio, della quale fu
fondatore assieme ad altri amici. Grande tifoso, sostenitore ed attivista
della squadra, fu un personaggio comunicativo ed umano che attirò grandi
simpatie attorno alla società. Brillante giocatore di basket, sport del quale
fu uno dei pionieri sullʼisola, ha simboleggiato tutta unʼepoca sportiva per
la spontaneità e la signorilità dei comportamenti.
Mennella Vincenzo
Più volte sindaco del comune di Lacco Ameno negli anni cruciali del dopoguerra, si occupò soprattutto degli aspetti amministrativi, operando in
modo utile e fattivo negli interessi della società.
Mazzella Vincenzo
Sindaco di Forio, dalla forte personalità e di grande competenza amministrativa, fu alla guida della società nei due anni dellʼesperienza Ischiaterme.
Calise Giuseppe Tarantino
Oltre ad essere stato giocatore, allenatore e dirigente, ricoprì anche la funzione di presidente in un momento critico per la società, infondendo grande
entusiasmo a tutto lʼambiente. Fu tra i fondatori del Lacco Ameno Calcio.
Garofalo Giovanni
Medico farmacista, grande appassionato e tifoso, prese le redini della società
allʼinizio degli anni Settanta, proprio nel momento del deﬁnitivo ritorno
dalla denominazione “Aenaria” a quella di Lacco Ameno.
Patalano Vincenzo
Responsabile del “dazio” di Lacco Ameno, fu la vera “anima” della società
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e della squadra. Dotato di forte personalità e di grande ascendente sulla
collettività, legò al suo nome gli anni migliori dellʼAenaria, tra il 1956 e
il 1965.
Tutti sono stati concordi nel deﬁnire Patalano il vero “motore propulsore”
della società, la quale, priva del suo apporto materiale e morale, avrebbe
avuto una vita molto difﬁcile. Nonostante lʼabilità e la spregiudicatezza, fu
personaggio di grande umanità e lasciò un vuoto incolmabile nellʼambiente
calcistico lacchese. A lui è stato poi intitolato il campo sportivo di Lacco
Ameno.

Regine Aniello
Dottore di Forio, stimato e e bene amato professionista che tanto curò pazienti e malati, particolarmente di Forio e Lacco Ameno, fu eletto presidente
dellʼU. S. Ischiaterme, società sorta dalla fusione degli sportivi dei due Comuni già citati,as inizio del campionato 1957-58, carica che ricoprì per due
anni, durante i quali si ebbe lʼinaugurazione del campo sportivo Ischiaterme
in Forio, che doveva accogliere i giovani dei Comuni del Torrione e del
Fungo; lʼopera fu donata dal compianto Cav. Angelo Rizzoli, che per due
campionati accettò la presidenza onoraria dellʼUnione Sportiva.

* Dirigenti e sostenitori di Lacco Ameno:

Rinaldini Enrico
Ex dirigente dellʼA. S. Venezia Calcio, venuto a Lacco Ameno per motivi
di lavoro presso lʼAlbergo della Regina Isabella, eletto allʼunanimità vicepresidente, seppe subito dare alla squadra e allʼambiente la carica della
propria esperienza e competenza, galvanizzando tutti verso lusinghieri
risutati. Dotato di parola facile e di una provata vicuale calcistica, insieme
al mister dellʼepoca Scipione Di Meglio, riusciva a preparare nel migliore
dei modi ognmi incontro.
Buonocore Antonio
Gestore della centralissima tabaccheria del paese, ha seguito le vicende della
società dalle origini ﬁno ai giorni nostri. Fu tra i fondatori del Lacco Ameno
Calcio e la sua è stata sempre una presenza discreta, abituato comʼera ad
operare nellʼombra. Con il suo attivismo Buonocore diede decisivo impulso
anche allʼorganizzazione del calcio giovanile lacchese. Molto versato nella
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trattazione delle carte federali e nelle questioni amministrative, segretario
e cassiere della società lacchese ﬁn dagli inizi, ne è la memoria storica,
simboleggiandone la continuità nelle sue diverse epoche.

Verde Carmine
Grande attivista, fu dirigente responsabile della squadra che seguì in trasferta dappertutto, superando difﬁcoltà di ogni genere, dallʼanno della sua
entrata in società, 1958, ﬁno a quello del distacco, nel 1970. Ricoprì anche
il difﬁcile ruolo di assistente arbitro, mansione da lui svolta con grande diplomazia e cortesia, cosa che lo rese molto noto e benvoluto tra le giacche
nere dellʼepoca.
Amabile ed arguto, fu mediatore insostituibile tra atleti, tecnici e società.
Convinto assertore della politica giovanile, stimolò continuamente la società
nella valorizzazione del suo vivaio giovanile.
Raffaele Castagna
Giornalista e pubblicista, seguì il Lacco Ameno ﬁn quasi dalle origini, assistendo, sostenendo e pungolando dirigenti e giocatori con una critica attenta
e severa che nulla concedeva ai sentimentalismi e allʼappartenenza al gruppo.
Attivissimo propugnatore della politica giovanile, partecipò alla fondazione
del Lacco Ameno Juniores, che rappresentò il primo nucleo giovanile ufﬁcialmente e regolarmente organizzato nel paese. Versato anche in materia
amministrativa, si occupò di carte federali, assistendo anche materialmente
la squadra come dirigente accompagnatore e direttore tecnico.
Di Spigno Francesco Francuccio
Grande sostenitore della squadra alla quale fece sentire il suo attaccamento
in tutti i modi. Tipico esempio del tifoso dʼaltri tempi, fu un attivista infaticabile, sempre impegnato nel risolvere i piccoli problemi che assillavano
la società.
Di Spigno Prospero
Padre di “Francuccio”, fu tra i fondatori della Libertas Lacco Ameno Calcio. Personaggio molto noto nel paese, fu tra i propagandisti della neonata
società.
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* Altri dirigenti e sostenitori lacchesi
Nel primo periodo vi furono Aniello Nello Buono, Antonio Galano, Ciro
Vespoli, Sergio Scandiuzzi, Mattia Buonocore; Giuseppe DʼOrio e Bonaventura De Luise furono validi attivisti del settore giovanile alla ﬁne degli
anni Cinquanta; negli anni Sessanta furono molto attivi Michele Lello Conte,
Umberto Conte, Umberto Patalano, Nunzio e Domenico Calise, lʼaiutante
segretario Antonio Schiazzano; i sostenitori Salvatore Monti, Leonardo
Nardino Impagliazzo, Vincenzo De Luise, Giorgio Romano.

* Dirigenti e sostenitori di Forio
Soprattutto nel periodo dellʼIschiaterme, prima, e della fusione con il Forio
Terme, poi, furono attivi Vito Manna, Aniello Ambrosino, Gigino Parascandola, Salvatore Calise, Francesco Ambrosino. Nel periodo dellʼIschiaterme
si ricordano anche Sebastiano Serpico e Salvatore Di Maio.

* Dirigenti e sostenitori di Casamicciola
Il primo dirigente casamicciolese pronto a sostenere il calcio lacchese fu
mastro Achille Diotallevi, vicino alla società anche nel periodo successivo
dellʼIschiaterme e dellʼAenaria.
Attivo nel periodo dellʼIschiaterme fu Cesare Cesarino Mattera; in seguito
furono infaticabili attivisti Ciro Salvati, ﬁgura di spicco del calcio casamicciolese, e Gigino Barr.
Fonte: giocatori e tifosi del Lacco Ameno Calcio, Scipione Di Meglio, Mario Ciofﬁ,
Raffaele Castagna, Antonio Schiazzano, Raffaele Lupoli, articoli da Roma, Mattino,
Corriere dello Sport, Messaggero, Corriere dellʼisola dʼIschia.

258
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Gli allenatori di Lacco Ameno Calcio - Ischiaterme - Aenaria
Dal 1954 al 1970
- Libertas Lacco Ameno Calcio
Campionato II Divisione 1954-55 Giuseppe Calise
Campionato I Divisione 1955-56 Giuseppe Calise
- Ischiaterme
Campionato I Divisione 1956-57 Berto Busani, Giuseppe Calise
Campionato Promozione 1957-58 Stefano Sbriglia, Alberto Cacace
- Ischiaterme/Aenaria
Campionato Promozione 1958-59 Filiberto Di Maio, Scipione Di Meglio
- Aenaria
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione
Campionato Promozione

1959-60 Scipione Di Meglio
1960-61 Scipione Di Meglio
1961-62 Raffaele Lupoli
1962-63 Raffaele Lupoli/Scipione Di Meglio
1963-64 Giuseppe Calise
1964-65 Giuseppe Calise, Scipione Di Meglio
1965-66 Giosuè Di Scala, subentra: Sucapane
1966-67 Ciro Barile
1967-68 Ciro Barile
1968-69 Ciro Barile, Scipione Di Meglio
1969-70 Raffaele Lupoli
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Giocatori dei campionati dal 1954 al 1970
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Adamo Salvatore
Albano
Amato
Anniballi Vincenzo
Aprea Vincenzo
Arenga Vincenzo
Ballirano Domenico
Ballirano Franco
Ballirano Giosuè
Barbieri Giuseppe
Barile Ciro
Barile Michele
Barr Oreste
Beltrami
Boccia Salvatore
Buonadonna Gaetano
Buonincontri Antimo
Buono Francesco
Buono Pietro
Cacace Alberto
Cacace Pasquale
Califano Michele
Calise Domenico
Calise Domenico
Calise Giuseppe
Calise Salvatore
Calomino Eugenio
Capuano Gaetano
Capuano Mario
Cardinale Cesare
Caselli Ugo
Cassesse Massimo
Castagna Vincenzo
Castaldi Erasmo
Castoldi Pier Paolo
Castaldi Raffaele
Castaldi Tommaso
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Giocatori dei campionati dal 1954 al 1970
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Catuogno Vincenzo
Cavaliere
Chiarini Federico
Ciniglio Domenico
Contabile
Conte Antonio
Conte Salvatore
Coppa Vittorio
Cucciardi Vittorio
DʼAlessandro Francesco
DʼAmbra Michele
DʼAndrea Alfredo
DʼAndrea Renato
De Angelis Luigi
De Luise Antonio
De Luise Vincenzo
De Sanctis Vito
De Siano Abramo
De Siano Vittorio
Del Monte Argante
Di Celmo Antonio
Di Francia Luigi
Di Iorio Giovanni
Di Iorio Salvatore
Di Meglio Raffaele
Di Meglio Stefano
Di Paola Antonio
Esposito Claudio
Esposito Salvatore
Esposito Vittorio
Fedele
Federico Ernesto
Florido Pietro
Gagliotta Ciro
Giacalone
Gioielli Antonio
Grimaldi Franco
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Giocatori dei campionati dal 1954 al 1970
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Grosso Adolfo
Iacono Giovanni
Iacuaniello Luigi
Iliceto Angelo
Iliceto Benito
Illiano Gennaro
Impagliazzo Andrea
Iovine Emanuele
Lauro Pietro
Lauro Pietro
Lippolis Rodolfo
Luisé Raffaele
Lunghi Leandro
Lupoli Raffaele
Maddaluno Angelo
Manco Giuseppe
Manna Tommaso
Manzi Giuseppe
Maresca Filippo
Margiotta Bruno
Marino
Martinetti Antonio
Martusciello Alfonso
Mattera Amedeo
Mattera Antonio
Mattera Giovanni
Mennella Ciro
Mennella Vito
Merolla Matteo
Migliaccio Aniello
Milano Ernesto
Mirabella Pasquale
Modica Antonio
Moglia Fulvio
Monetti Vincenzo
Montagna Michele
Monti Ciro
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Giocatori dei campionati dal 1954 al 1970
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x

Monti Ciro

x
x

Monti Crescenzo
Monti Gianfranco
Monti Giuseppe
Monti Leonardo
Monti Mario
Monti Pasquale
Monti Pietro
Monti Raffaele
Monti Salvatore
Monti Sebastiano
Monti Vincenzo
Mucci
Napolione Salvatore
Paparone Mario
Pascale Nunzio
Patalano Enzo
Patalano Salvatore
Pirano Michele
Piro Luigi
Postiglione Alberto
Raise
Rispoli Giuseppe
Rispoli Pasquale
Romano Giorgio
Ruggero Pellegrino
Russo Giuseppe
Scarano Claudio
Scherillo Lucio
Schiano Vincenzo
Scotto Di Liquori
Senese Adriano
Senese Nunzio
Sirabella Pietro
Sirabella Salvatore
Staiano Francesco
Taglialatela Mario
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Giocatori dei campionati dal 1954 al 1970
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Triano Antonio
Uriti
Verde Aniello
Verde Antonio
Verza Mario
Vetere Giuseppe

x
x
x
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x
x
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CAPITOLO VENTIDUESIMO

* Breve proﬁlo tecnico di alcuni giocatori (1954 al 1970)
Adamo Salvatore (1957-58; 1960-61)
Buon portiere, sorretto da discreta esperienza, sicuro tra i pali per senso
della posizione e doti ﬁsiche.
Anniballi Vincenzo (1968-70)
Difensore - stopper, terzino destro - di grandi qualità tecniche e morali.
Dotato di ﬁsico possente, marcatore implacabile, buon incontrista, veloce
e padrone della propria fascia, sosteneva le punte con le sue sgroppate.
Dal rendimento costante, fu ottimo colpitore di testa e non disdegnava le
conclusioni a rete.
Ballirano Franco (1963-69)
Difensore puro, generalmente utilizzato come terzino, sempre pronto a
fornire il suo contributo sia in prima che in seconda squadra in un arco di
tempo abbastanza lungo.
Barile Michele (1967-68)
Terzino, difensore di tipo tradizionale, buon marcatore, dotato di un ﬁsico
robusto, garantiva afﬁdabilità nel controllo della propria zona.
Barr Oreste (1965-67; 1968-69)
Centrocampista casamicciolese, tutto sinistro, dotato di un ﬁsico minuto
ma possente, gran faticatore del centrocampo, molto positivo nella fase di
interdizione e di sostegno delle punte.
Cacace Alberto (1956-58)
Centrocampista laterale sinistro. Dotato di tecnica, limpida visione di gioco e di forte personalità, grande costruttore di gioco, abile anche in fase
realizzativa.
Calise Giuseppe (1954-1957)
Meglio noto con il soprannome di “Tarantino”, impostogli perchè militò,
266

durante il servizio militare, con lʼArsenaltaranto, squadra di Serie B nellʼimmediato dopoguerra. Fu uno dei “padri” del nuovo football lacchese.
Militò nella prima formazione ufﬁciale lacchese e fu spesso chiamato al
timone della prima squadra.
Capuano Gaetano (1958-1962)
Difensore puro di buon afﬁdamento, dotato di un ﬁsico robusto, molto efﬁcace nella marcatura. Costituì una coppia difensiva molto valida sia con
Paparone che con lʼaltro Capuano.
Capuano Mario (1959-66)
Difensore, nel corso della carriera fu utilizzato anche in ruoli diversi grazie
alla sua versatilità. Buon marcatore ed abile nel gioco aereo, sempre pronto a
fornire il proprio contributo nel corso della lunga militanza con lʼAenaria.
Castaldi Raffaele “Ceccia” (1960-1970)
Centrocampista con spiccate propensioni offensive. Dotato di due buoni piedi, classico atleta “mangiacampo” sostenuto da polmoni dʼacciaio. Sempre
in movimento continuo, dal ritmo elevato, dotato di una progressione che
gli consentiva di piantare in asso lʼavversario. Abile nel gioco di testa e sui
calci piazzati, è stato uno dei migliori realizzatori lacchesi. Il suo eclettismo
gli consentiva di giocare anche in difesa, dove si distinse per il buon rendimento. Tra i capitani dellʼAenaria, di cui è stato giocatore-bandiera. Più
volte selezionato per la rappresentativa giovanile campana di categoria.
Conte Antonio “Fuoco-fuoco” (1963-1970)
Terzino ﬂuidiﬁcante, autentica novità per lʼepoca, dotato di grande temperamento agonistico ma sostenuto da adeguata tecnica, implacabile controllore
del diretto avversario di turno. Di impagabile generosità, era un trascinatore
dei compagni di squadra.
Conte Salvatore “Salvino” (1964-70)
Classica ala veloce ed insidiosa, dotato di buona tecnica, dagli scatti
guizzanti e perentori che ne facevano una vera spina nel ﬁanco delle difese avversarie; versato nel gioco manovrato, abile nel gioco aereo, buon
tiratore, sia di potenza che di precisione. Si distinse come uno dei migliori
realizzatori lacchesi in assoluto. Conta al suo attivo una selezione giovanile
con la rappresentativa campana di categoria, e disputò il quadrangolare del
1970 in Umbria.
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Coppa Vittorio (1958-59)
Terzino di valore, grintosissimo e inarrendevole sullʼavversario, coraggioso:
per questo era soprannominato dai tifosi “ʻo Lione”, come Comaschi del
Napoli del tempo. Intelligente anche nellʼimpostazione del gioco.
DʼAmbra Michele (1965-70)
Motorino inesauribile, atleta di grande generosità, efﬁcace nellʼinterdizione
e pronto nellʼimpostazione, riusciva spesso anche nella fase realizzativa.
DʼAndrea Alfredo (1957-1968)
Giocatore-cardine della difesa. Autentico lottatore, grintosissimo ed astuto,
praticamente imbattibile nel gioco aereo grazie alla perfetta scelta di tempo.
Colonna della difesa, era un difensore di vecchio stampo, dava sempre il
massimo in ogni partita e, quando mancava, la sua assenza si faceva sentire.
Capitano e giocatore-bandiera dalla lunga militanza.
De Angelis Luigi “Luison” (1967-68)
Centrocampista, tutto sinistro, dotato di un buon tocco di palla e discreta
distribuzione del gioco. Era anche un buon incontrista.
De Luise Antonio (1968-70)
Difensore, utilizzato generalmente come stopper e talvolta terzino. Molto
grintoso e battagliero, valido nel gioco aereo.
Del Monte Argante (1962-67)
Brillante ala e centravanti dalle enormi potenzialità tecniche. Buon realizzatore. Fu una grande promessa che si espresse magniﬁcamente purtroppo
solo in un breve periodo. Unanimamente ritenuto uno dei migliori talenti
foriani e isolani.
Di Iorio Giovanni (1958-65)
Dotato di ottimi mezzi ﬁsici e tecnici; scattante, acrobatico negli interventi, spericolato; benvoluto dai compagni di squadra ai quali imponeva
con discrezione la propria personalità, ebbe un rendimento estremamente
costante per un portiere nel corso di una carriera molto lunga. Bravo anche
nel neutralizzare i calci di rigore, viene unanimamente ritenuto uno dei
migliori portieri isolani in assoluto.
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Di Meglio Stefano “Ninone” (1955-1965)
Grintoso, dotato di buona tecnica e di un ﬁsico robusto, eccelleva in fase
realizzativa grazie ad un tiro secco e preciso. Si faceva valere però anche
nel gioco manovrato e corale grazie ad una buona visione di gioco ed un
altruismo tatticamentre redditizio. Atleta dal rendimento incredibilmente
costante, difﬁcilmente sbagliava una partita, e, se non segnava, alimentava
in continuazione il gioco della squadra. Giocatore-bandiera, si mise in evidenza come uno dei migliori attaccanti isolani di sempre.
Di Paola Antonio (1965-66)
Mezzapunta fornita di discreta tecnica di base e duttilità, elemento di sostegno del centrocampo con propensione offensiva, molto utile nel lavoro
di appoggio alle punte principali.
Federico Ernesto (1963-70)
Buon portiere, tecnicamente ben impostato e dotato di un ﬁsico possente che
lo favoriva anche nelle uscite alte. Era portiere di “posizione”, che preferiva
il piazzamento allʼintervento plastico.
Illiano Gennaro (1966-67)
Protagonista del calcio ﬂegreo ed isolano, ebbe modo, nel campionato
disputato con lʼAenaria, di mettere in mostra le sue doti di realizzatore e
di opportunista.
Lupoli Raffaele (1961-63)
Mezzala regista di stampo classico, dotato di forte personalità e limpida visione di gioco, fu giocatore dʼordine e coordinatore, facendo ruotare attorno
a sèÇ tutta la squadra. Dotato di ﬁnissima tecnica, impostava la tattica da
seguire e serviva le punte con lanci lunghi e precisi. Abile in fase realizzativa,
era sempre puntuale allʼappuntamento con lʼoccasione propizia, calciando
a rete con sicurezza, precisione e forza. Bravo anche nelle realizzazioni su
tiri da fermo, fu punto di riferimento per i giovani compagni di squadra.
Manna Tommaso (1956-57)
Buon centromediano, dotato di ﬁsico potente, valido incontrista ed eccellente colpitore di testa.
Manzi Giuseppe (1967-68)
Mezzapunta, impiegata anche in altri ruoli grazie alla sua ﬂessibilità; di269

sciplinato tatticamente, dotato di grande mobilità e tiro forte e preciso oltre
che di un senso del gol che gli consentiva di essere molto concreto in fase
realizzativa.
Maresca Filippo (1966-69)
Attaccante di buone capacità, dal carattere e dal gioco imprevedibile, dal
rendimento conseguentemente altalenante. Dotato di buon ﬁsico ed elemento
tatticamente utile, in giornata di vena era capace di mettere in crisi le difese
avversarie Fu discreto realizzatore.
Margiotta Bruno (1968-70)
Ottimo velocista dalle spiccate caratteristiche di contropiedista, tatticamente
disciplinato e prezioso elemento del settore avanzato, si mise in mostra
come buon realizzatore.
Martusciello Alfonso (1958-69)
Ottimo centrocampista molto dotato tecnicamente e ﬁsicamente, col senso
innato del ruolo. Ambidestro. Mediano di rottura e di appoggio, sapeva
preparare lʼazione in modo intelligente. Giocatore-bandiera, la sua è stata
una delle carriere più lunghe del calcio lacchese.
Mattera Antonio (1959-61)
Difensore puro, puntuale nelle chiusure, disciplinato tatticamente, utilizzato
come marcatore grazie alla grinta ed alla capacità di concentrazione nel
corso della gara.
Mattera Giovanni (1965-67)
Elemento eclettico - particolarmente efﬁcace sulla fascia destra - grazie alla
sua ﬂessibilità ricoprì ruoli diversi: difensore, centrocampista, mezzapunta,
centravanti.
Mirabella Pasquale (1959-63; 1964-65)
Ala vivace e velocissima, dotato di dribbling e di ottima progressione, metteva in grado le punte di realizzare con i suoi precisi traversoni. Leggero
ﬁsicamente, si mise in evidenza anche come buon realizzatore.
Moglia Fulvio (1957-58)
Dotato di buone qualità tecniche, molto valido sulla fascia destra e capace
di numeri tecnici di un certo spessore.
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Monetti Vincenzo (1955-57; 1958-59)
Personaggio estroverso e stravagante, ma ottimo portiere dotato di colpo
dʼocchio e senso della posizione. Dotato di forte personalità, infondeva sicurezza al reparto arretrato, esprimendosi talvolta anche in modo brillante.
Monti Giuseppe “Pacchiana” (1961-70)
Grintoso ed irruento, annullava lʼavversario con la forza ﬁsica. Ottimo nel
recupero, reggeva con autorità le retrovie, assicurando un rendimento di
assoluta costanza. Dotato di due piedi discreti, è stato uno dei giocatoribandiera del calcio lacchese dalla lunga carriera, chiusa solo nel 1976.
Monti Leonardo (1959-61)
Solo omonimo dei Monti lacchesi. Proveniente dalla costa ﬂegrea, giocatore
con esperienza in serie superiori, era un uomo dʼordine, con ottima visione di
gioco. Altruista e saggio tatticamente sapeva fare girare tutta la sua squadra
in modo estremamente intelligente. Buon realizzatore, fu punto di riferimento per i suoi giovani compagni di squadra. Tra i giocatori dellʼAenaria
che hanno lasciato un ricordo molto vivo.
Monti Mario (1965-1970)
Difensore eclettico - stopper, libero, mediano, terzino ﬂuidiﬁcante - molto
ben dotato atleticamente, provvisto di tecnica ﬁnissima, sostenuto da un
controllo di palla sapiente, bravo nel gioco aereo, aveva una personalità
spiccata che, unitamente ai mezzi ﬁsici e tecnici, gli consentiva di trascinare
la squadra grazie ad una impressionante capacità propulsiva abbellita da
innata eleganza di movimenti. Tra i migliori giocatori lacchesi ed isolani in
assoluto - passato prima allʼIschia Isolaverde poi alla Juve Stabia (Serie C),
la sua promettentissima carriera fu stroncata in giovane età da un infortunio
di gioco.
Monti Pietro (1965-70)
Prima ala destra, poi mediano. Giocatore dal ﬁsico possente, di grande
generosità e dal rendimento costante, esordì giovanissimo nelle ﬁla dellʼIschia Calcio.
Monti Salvatore “Saviano” (1964-70)
Intelligente, mancino, dotato di ottima tecnica, grande organizzatore di
gioco, ﬁsicamente possente, molto bravo sui calci piazzati perchè dotato
di un tiro molto potente. Temperamento “sudamericano”, era giocatore
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dalle spiccate doti individuali, sostenuto da doti tecniche di primʼordine. Eʼ
unanimamente ritenuto uno dei migliori talenti del calcio isolano. Selezionato per la rappresentativa giovanile di categoria, con la quale giocò nelle
eliminatorie del 1969 in Sicilia e in Campania.
Monti Sebastiano “Nino” (1958-1966)
Centrocampista di ottima tecnica e visione di gioco, di grande afﬁdamento
grazie ad un rendimento costante. Sostenuto da una forte personalità e ﬁsicamente possente era un marcatore grintoso e abilissimo nel gioco aereo,
era specialista nel segnare di testa inserendosi sui cross provenienti dalla
bandierina del corner. Capitano e giocatore-bandiera, simboleggiò gli anni
migliori dellʼAenaria. Selezionato per la rappresentativa regionale di categoria, con la quale disputò le eliminatorie del 1959 ad Atripalda.
Napolione Salvatore (1958-62)
Ala veloce ed intelligente, entrò, giovanissimo, nellʼIschiaterme. Ben dotato
tecnicamente, fu un efﬁcace goleador in proporzione al saltuario impiego in
prima squadra. Concluse la sua breve carriera nelle ﬁla della Turris.
Paparone Mario (1958-64)
Terzino destro e sinistro, “legionario” e giocatore-cardine della difesa.
Dinamico, buon colpitore, molto bravo nei tackle, efﬁcace nellʼopera di
interdizione come in quella di impostazione di temi di gioco offensivi. Ragionatore ed altruista, dal rendimento sempre costante. Capitano per lunghi
anni, giocatore-bandiera.
Pirano Michele (1961-63)
Ala veloce e guizzante dal passo molto efﬁcace sullo stretto, molto mobile
e ben disposta al gioco di squadra, abile anche in fase realizzativa.
Ruggiero Pellegrino (1959-61)
Attaccante, tecnicamente ben dotato e ben disposto alla manovra corale;
prezioso punto di riferimento nel gioco offensivo, abile nel gioco aereo,
mise a segno anche gol importanti.
Senese Adriano (1958-59; 1961-62)
Attaccante, ma anche centrocampista e difensore grazie alla capacità di
adattamento ai vari ruoli nei momenti di necessità.
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Senese Nunzio (1958-59; 1961-62)
Difensore puro, marcatore attento ed implacabile, costituì un motivo di
sicurezza per la retroguardia anche grazie ad un rendimento costante.
Sirabella Pietro (1957-58)
Portiere di stampo classico, dallo stile estetizzante, fu per lunghi anni portiere
dellʼIschia Calcio e chiuse la sua carriera con lʼIschiaterme.
Staiano Francesco (1968-69)
Mediano dotato di senso della posizione, diligente nella distribuzione del
gioco e provvisto di una certa eleganza, dal rendimento costante.
Taglialatela Mario (1965-66)
Difensore, schierato generalmente come stopper, dotato di buona tecnica di
base, stilisticamente bene impostato, valido nel gioco aereo, arrivò allʼAenaria giovanissimo dopo avere esordito nellʼIschia Calcio.
Verde Antonio (1959-60)
Terzino foriano di tipo classico, molto afﬁdabile nel controllo dellʼuomo e
nel mantenimento della posizione.
Verza Mario (1962-64)
Mezzʼala ben dotata tecnicamente, ambidestro, bravo nello smistare la
palla, capace di mantenere con intelligenza la propria posizione in campo,
era anche un buon tiratore.
Tra i giovani che si affacciarono allʼattività agonistica sul ﬁnire del periodo
da noi indagati vi erano Vincenzo Enzo Patalano e Aniello Nello Migliaccio, i quali avrebbero intrapreso una brillante carriera anche al di fuori dei
conﬁni isolani.
Fonte
Tecnici, dirigenti e tifosi del Lacco Ameno Calcio; Mario Ciofﬁ, Raffaele Castagna,
Raffaele Lupoli, Antonio Buonocore, Scipione Di Meglio, Antonio Schiazzano; articoli
da Mattino, Roma, Giornale, Corriere dello Sport, Messaggero, Corriere dellʼIsola
dʼIschia.
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CAPITOLO VENTITREESIMO

- Abramo De Siano
* Il grande talento, il grande rimpianto
Il simbolo del calcio lacchese,
fucina di buoni calciatori per il
football isolano, è sempre stato
lui: Abramo De Siano.
Membro di una stirpe di sportivi lacchesi, crebbe sui campetti
di paese e sulla spiaggia della
Marina, seguendo lʼevoluzione
della società di casa dalle origini
(primi anni Cinquanta) sino allʼinizio degli anni Settanta (anno
1973 per lʼesattezza) quando
si ritirò dalle scene agonistiche
dopo venti anni di attività.
Lacco Ameno prima, Ischiaterme poi, Aenaria ancora, Lacco
Ameno di nuovo, dopo avere
militato con grande successo
in serie superiori: Abramo De
Abramo De Siano
Siano, detto “Abramo”, fu lʼorgoglio della tradizione calcistica lacchese, il primo di una folta schiera di
calciatori che lo avrebbero avuto come modello, imponendosi tra i migliori
atleti isolani di sempre. Bagaglio tecnico di assoluto valore per uno stile
inimitabile, mezzapunta, ambidestro, tiro di potenza, ad effetto e di precisione, abilissimo nel dribbling che lo portava a disorientare e superare con
imprevedibili ﬁnte di corpo più di un avversario, fu nei primi anni soprattutto
solista dotato di fantasia e ﬁuto della rete.
Abile anche sui tiri da fermo, con la maturazione si trasformò nel classico
regista orchestratore del gioco, bravo a pescare il compagno con lanci lunghi
e precisi.
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Agli inizi della carriera scriveva di lui Mario Ciofﬁ: Abramo De Siano:
una promessa isolana... non ha ancora diciannove anni. È già considerato
un piccolo campione della palla rotonda per lo stile e la classe genuina che
possiede, discendente da una famiglia che ha avuto nel sangue lo sport del
calcio... (1)
Le sue enormi potenzialità tecniche furono notate dal famoso Fulvio
Bernardini che lo volle in prova alla Lazio, nel 1960.
Le difﬁcoltà di ambientamento nella grande città, le incertezze sul futuro,
in unʼepoca, ben diversa da quelle successive, nella quale il calcio rimaneva
pur sempre unʼattività semi-dilettantistica anche a livelli più elevati, spinsero
De Siano a fare ritorno sullʼisola dove passò allʼIschia in Serie D.
Fu questo il grande rimpianto per i tifosi isolani: avrebbe potuto imporsi in
una società di Serie A come la Lazio che proprio in quellʼanno di difﬁcoltà,
concluso con la discesa in Serie B, avrebbe aperto le porte ai giovani?
Gli esperti ritengono di sì, perché in quel momento i mezzi tecnici del
lacchese erano veramente considerevoli, a parte qualche limite di genere
caratteriale, la ritrosia nella fase di interdizione e di rientro, e quel tipico
“egoismo” da solista.
DallʼIschia De Siano passò in Serie C al Cirio.
Tre campionati in Terza serie ricchi di soddisfazioni e con la grande

Abramo De Siano nel Cirio: il secondo da destra tra i giocatori accosciati
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Abramo De Siano in palleggio

Abramo De Siano con Claudio Mupo

Formazioni schierate per la gara Cirio - Acquapozzillo
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considerazione di mister Buzzegoli; il mancato trasferimento allʼAvellino
in Serie B, perchè lʼInternapoli - denominazione della società che subentrò
al Cirio, spostando la squadra da Barra al Vomero - riﬁutò di cederlo.
Quindi il ritorno allʼIschia Calcio, con la quale disputò brillanti campionati
di Serie D, offrendo il suo contributo come ispiratore di gioco e realizzatore.
Quello che era stato deﬁnito un “piccolo Rivera”, chiuse con lʼagonismo
là dove era partita una brillante carriera con tante soddisfazioni ed un solo
rimpianto.
Grande appassionato di sport, avrebbe trasmesso la stessa vocazione al
ﬁglio Filippo, atleta del Lacco Ameno negli anni Novanta, e - soprattutto
- alla ﬁglia Manuela, pallavolista di valore della Libertas Pallavolo Ischia
e in seguito responsabile tecnico delle squadre della Futura Volley Casamicciola.
Questo capitolo su Abramo De Siano resta ancora aperto ed è tutto ancora
da scrivere.
Nel darci appuntamento a questʼaltro lavoro, da dedicare a lui solo, ci
auguriamo di vedere spuntare dal vivaio lacchese un nuovo “piccolo Rivera”:
se osservate con attenzione, può darsi che qualcosa tra i piccoli lacchesi stia
già germogliando...
Corriere dello Sport, 6 luglio 1957

Abramo De Siano, passato allʼIschia, in una gara amichevole a Procida
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Abramo De Siano in vari momenti della sua
carriera calcistica
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Dopo una luminosa carriera

Abramo De Siano
addio al calcio

Figura di calciatore onesto, serio, disinteressato ed appassionato
che non piò e non deve essere dimenticato
Dal calcio ancora dilettantistico e puro degli Anni Cinquanta, allorquando
in Lacco Ameno per opera di alcuni volenterosi sportivi sorgeva la «Libertas
Lacco Ameno», al calcio progredito di largo interesse sociale di oggi, nellʼarco di questi venti anni e fra questi due poli si incontra la ﬁgura di Abramo De
Siano.
Non certo esageriamo nel dire che nessuno meglio di chi scrive potrebbe
ricordare lʼuomo ed il calciatore, se non altro per aver insieme a lui iniziato
unʼ altra attività: quella dirigenziale e quindi con lui aver gioito e sofferto nelle tante soddisfazioni e delusioni che immancabilmente derivano dal mondo
calcistico.
È, pertanto, un doveroso omaggio poter inviare attraverso «Tribuna Sportiva dellʼIsola dʼIschia» un riconoscente saluto allʼatleta che, dopo circa venti
anni di intensa attività calcistica, ha voluto ufﬁcialmente lasciare.
Questa decisione va salutata con dovuto rispetto e considerazione, perché
egli, a guisa di grandi campioni, ha voluto uscire dalla scena quando ancora
poteva dare, ha voluto abbandonare quei campi di gioco che per diversi anni
lo videro protagonista con unʼultima superba prestazione per visione tecnica e
per commovente volontà quasi a suggello della sua poliedrica carriera.
In quel di Arco Felice contro la Gioventù Puteolana, con una sonante sconﬁtta (8-0) in un lontano e freddo pomeriggio del novembre ʻ52 aveva il via
lʼattività ufﬁciale di Abramo De Siano e dellʼallora Unione Sportiva Libertas
Lacco Ameno che. due anni dopo, si tramutava in Unione Sportiva Lacco
Ameno, quindi nel 1957 cambiando ancora in Unione Sportiva Ischiaterme,
nel 1959 in Unione Sportiva Aenaria ed inﬁne nel 1970 ritornava ad assumere
la denominazione di Unione Sportiva Lacco Ameno.
E, mentre la Società subiva queste trasformazioni non solo di etichetta
esterna ma anche di strutturazione interna, il nostro De Siano restava attaccato a colori sociali che difendeva con orgoglio ﬁno al 1963, epoca in cui
veniva trasferito al Cirio di Napoli, con lista gratuita da parte dei dirigenti del
tempo, come premio per la serietà e volontà sempre dimostrata ed anche come
augurio a meglio progredire.
In questo nuovo complesso, militante in Serie Superiore ed in cui subito
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diveniva una pedina importante tanto da destare Iʼ interesse di diversi tecnici
di Serie Superiore, disputando tre campionati per passare poi nella stagione
1965-66 allʼInternapoli, che assorbiva il clan aziendale.
Al termine di questʼannata sportiva, si veriﬁcava il trasferimento allʼIschia
Isolaverde, ove tra alterne fortune restava ﬁno al ʻ70 per tornare poi deﬁnitivamente e con intimo piacere alla Società che lo aveva formato e- lanciato.
Queste, a grandi linee, le tappe della vita sportiva di Abramo De Siano, una
ﬁgura di calciatore onesto, serio, disinteressato ed appassionato, un simbolo
del nostro mondo calcistico degli ultimi anni che non può e non deve essere
dimenticato e che ogni giovane calciatore dovrebbe onorare con il ricordo e
lʼemulazione.
Antonio Buonocore
(dalla Tribuna Sportiva dellʼisola dʼIschia a. III n. 8/giugno 1972)

Abramo De Siano
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Postfazione

Maggio 2005

Il Lacco Ameno promosso in Eccellenza
un ritorno tra passato, presente e futuro
Mentre curavamo le ultime bozze di questo libro, apprendiamo la notizia
del grande evento: il Lacco Ameno è promosso in Eccellenza, un ritorno atteso da sempre! Al termine di un campionato strepitoso, condotto con autorità
e quasi sempre in testa alla classiﬁca, salvo una breve parentesi, i rossoneri di
Mister Impagliazzo, del presidente Luigi Monti e del dirigente responsabile
Gaetano Buono, assaporano ancora il gusto della vittoria dopo lʼennesimo
spareggio rischiatutto!
Esattamente 31 anni dopo quel fatidico e sfortunato campionato 1973-74,
che vide il Lacco Ameno (divenuto tale nel ʼ70-ʼ71 dalle ceneri dellʼAenaria)
retrocedere in I Categoria (oggi Promozione), lasciando indecorosamente la
massima categoria regionale che lʼaveva visto protagonista per un ventennio
sui campi più importanti e più infuocati della regione, ﬁnalmente arriva il sospirato riscatto e si può festeggiare.
Oggi il Lacco Ameno ritorna nella categoria che forse più gli compete, riappropriandosi di un posto e di un ruolo che aveva degnamente occupato in anni
di onorata milizia nel campionato di Promozione (corrispondente allʼattuale
Eccellenza) con il nome di Pro, Sporting, Sportiva, Libertas Lacco, Ischiaterme e soprattutto Aenaria. Quel fatidico maggio del ʻ74 rappresentò per Lacco
Ameno la ﬁne di unʼepoca indimenticabile con protagonisti personaggi leggendari e con storie incredibili in campo calcistico. I tanti sacriﬁci fatti in quegli anni memorabili, le tante battaglie combattute dai protagonisti sul campo e
vissute dagli appassionati “aﬁcionados” lacchesi sugli spalti sembrarono frantumarsi inesorabilmente. I vari Beccaﬁco, Cenatiempo, Francescon, Grippa,
Santucci, Varriale, pur supportati dagli “storici” Conte A., Conte S., De Luise,
Di Iorio N., e dallʼinossidabile Monti G. non riuscirono a raggiungere lʼagognata salvezza classiﬁcandosi al terzultimo posto con il non invidiabile score
di 4 vittorie (2 “a tavolino”!) 7 pareggi e ben 19 sconﬁtte. Una catastrofe !
Ironia della sorte lʼanno successivo, esattamente il 31 marzo 1975, lunedì in
Albis, dopo tanto peregrinare fuori dal comune amico, fu inaugurato il campo
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sportivo a Lacco Ameno intitolato al compianto Vincenzo Patalano, pioniere
dello sport del paesino del Fungo! La Promozione, o lʼEccellenza come volete
chiamarla voi, sarebbe rimasto un sogno nel cassetto per i successivi 20 anni.
E ancora oggi con il campo non omologato per tale categoria ci si chiede se
sarà possibile effettuare i lavori in tempo utile per poter vedere la squadra giocare a Lacco o essere costretti, come tanti anni addietro, ad emigrare a Forio o
ad Ischia.
Oggi questo straordinario successo sportivo di un paesino di quattromila
anime, che è frutto di sacriﬁci, di sudore, di carattere, di forza dʼanimo e quantʼaltro, caratteristiche che furono il pane quotidiano dei giocatori dellʼAenaria,
ci riporta indietro nel tempo e, almeno per lo scrivente, sollecita ricordi e stati
dʼanimo mai sopiti. Impossibile tracciare un parallellismo tra questa squadra
e quelle degli anni sessanta, troppo diverse le epoche, la generazione, il modo
di vivere e il rapportarsi al “pallone”; troppo diversi i protagonisti in campo
che oggi sicuramente non vivono con quella emozione, con lo stato dʼanimo e
il “pathos” agonistico con cui i vari fratelli Conte, i Monti, i Castaldi, i DʼAndrea, i De Siano, tanto per citare solo alcuni di quelli che in questo momento
mi vengono alla mente, si immergevano nella tenzone agonistica, alﬁeri della
casacca rossonera dellʼAenaria. E come dimenticare gli stessi tifosi storici
che assiepavano gli spalti dellʼIschiaterme (oggi Salvatore Calise), correndo
allʼimpazzata su e giù, seguendo la traiettoria della palla o aggrappandosi alla
rete, quasi volessero sospingere loro stessi la palla in rete o fare gli scongiuri
con amuleti e riti indecifrabili.
Ricordo fra tutti Umberto Conte, sempre pervaso da furore agonistico di
tifo, sfegatato supporter della Fiorentina da cui si fece inviare alla ﬁne degli
anni ʼ60 una serie di maglie viola con il caratteristico giglio. LʼAenaria da
rossonera diventava viola, ma di certo non snaturava le proprie caratteristiche peculiari fatte di sano agonismo, carattere e ﬁducia nei propri mezzi. E
che dire del leggendario Scipione tanto piccolo ma così “tosto” che sapeva
magistralmente guidare, con piglio autoritario, deciso e fermo come un perito
nocchiere, la navicella rossonera verso i lidi sicuri della salvezza? Alla sua
conduzione sono legati aneddoti, curiosità ed unʼinﬁnità di “storielle” tali da
farlo apparire come un benevolo padre di famiglia, talvolta come un austero
ma comprensivo condottiero o altre volte ancora come un navigato cabarettista.
Ma, ritornando al presente, questa promozione così voluta, agognata e meritata, segna un altro punto importante nella storia di questo paese che ritorna
prepotentemente sulla scena del calcio regionale che conta, poiché il Lacco
Ameno si ritrova in compagnia di quellʼIschia che sta disperatamente provando a lasciare le sabbie mobili dellʼEccellenza con risultati a dir poco sconfortanti. Ed ancora si riproporranno quindi quei derby con lʼIschia che tanto
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pubblico richiamavano sugli spalti dallʼuna e dallʼaltra parte e che invero non
riuscirono mai a concludersi con una vittoria dellʼAenaria; soltanto qualche
pareggio!
I protagonisti di ieri saranno sicuramente contenti e partecipi del risultato
raggiunto, i protagonisti di oggi proveranno ad emulare le gesta dei guerrieri
dʼun tempo, a rinverdire i tempi dʼoro e magari a farci vivere la felicità di una
vittoria sullʼIschia.
Antonio Schiazzano
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