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Prefazione 
Il desiderio di effettuare questa ricerca è stato sempre latente in me. Quando, però, in occasione 
della  prima consegna del “Premio Castracane”, durante la “Beach Volley Cup” del 1998, ho sentito 
molti giovani chiedere chi era Castracane ho deciso di iniziare a raccogliere materiale e dare inizio 
al lavoro almeno per quanto attiene all’attività svolta nel capoluogo.  
“La storia siamo noi” così canta un nostro grande cantautore e da questa frase ho preso spunto per 
far ricordare a tutti chi, in tempi più o meno lontani, è stato il protagonista della disciplina sportiva 
che ha segnato la mia vita: la pallavolo. 
Credo sia importante in un mondo che corre, come dice una barzelletta, in modo “irraggiungibile” 
fermarsi un attimo e ripercorrere le varie tappe e i tanti protagonisti che hanno permesso a noi e ai 
nostri figli di praticare il “volley” per ringraziarli e tributargli i doverosi onori. 
Inoltre, avendo iniziato a respirare pallavolo dalla nascita, la “caserma” era di fronte casa mia e i 
mie tre fratelli hanno praticato la pallavolo, mi trovo ad essere quasi un anello di congiunzione tra il 
passato e il presente: i primi rudimenti del gioco me li hanno insegnati i “pionieri” negli anni 
sessanta (è ancora vivo in me il ricordo di quella volta che, proprio in quegli anni, mi portarono 
come mascotte a Morcone per un torneo: mi sentii importantissimo perché viaggiavo con i miei 
“miti”), ho avuto il piacere e l’onore di giocare con chi ha gettato le basi della pallavolo moderna 
negli anni settanta, ho continuato a giocare ed iniziato ad allenare negli anni ottanta e dagli anni 
novanta mi trovo ad allenare e forgiare i futuri allenatori. 

 
I miei fratelli (forse il motivo del mio amore verso la pallavolo). 

da sinistra: Gaetano, Luigi, Francesco 
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Mi auguro che i ragazzi possano riconoscere nelle foto i professori, i magistrati, i medici e gli altri 
dirigenti di oggi che mai avrebbero immaginato in pantaloncini e magliette e poi, davanti ad un 
bicchiere di ….., invitarli a discutere di pallavolo approfittando di questa nona edizione della beach 
volley cup. 
Mi corre l’obbligo di chiedere scusa a tutti coloro che non verranno ricordati  e di ringraziare tutti 
gli amici che mi hanno fornito i documenti e il materiale fotografico. In particolare: Comando Vigili 
del Fuoco Benevento, Sig.ra Castracane, Teresa Agozzino, Armando Albino, Paolo Basile, Antonio 
Buratto, Vincenzo Castaldo, Roberto Cirillo, Pippo Degemmis, Antonio De Lucia, Antonio 
Feleppa, Andrea La Peccerella, Maria Maio, Mario Pedicini, Pio Pedicini, Domenico Repola, 
Francesco Ruscello Gaetano Ruscello, Luigi Ruscello, Luigi Schipani, Giancarlo Stefanucci, Emilio 
Tirelli. 
A questo proposito, invito tutti a segnalare sia le eventuali imprecisioni che le integrazioni munite 
di appropriata documentazione.  
Ai tanti amici della provincia chiedo umilmente scusa per non aver dato la giusta e doverosa 
rilevanza alla loro attività. Sarebbe stato impossibile per me reperire la documentazione necessaria. 
Spero che il mio lavoro possa essere uno stimolo per voi e per il comitato FIPAV  per la 
realizzazione della storia provinciale. 
 
Ho ritenuto opportuno dedicare un capitolo a parte alla “Beach Volley Cup” perchè oramai ha 
raggiunto un livello talmente elevato che tra promozione della pallavolo e altro, esporta Benevento 
su tutto il territorio nazionale. 
 
Il materiale da me raccolto è a disposizione di tutti. 
 
Infine, ho chiesto a quattro persone, a me particolarmente care e che da anni danno “la vita” per la 
pallavolo, di raccontare brevemente le loro esperienze: 
- Giancarlo Stefanucci - Presidente del Comitato Provinciale FIPAV; 
- Dante Ruscello - da “ragazzino” costretto ad allenarsi “in strada” a dirigente federale; 
- Teresa Agozzino - bandiera e simbolo della pallavolo femminile beneventana; 
- Maria Grazia Ruscello - ha “mangiato” pallavolo fin dalla nascita insieme a me e a mia moglie. 

 
Grazie a tutti e…….. 

ricordiamo per crescere 
Michele Ruscello 
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Giancarlo Stefanucci 
Una iniziativa editoriale sulla storia della pallavolo nella città di Benevento è 

meritevole di ogni possibile apprezzamento ed è il segno più tangibile del 

riconoscimento a tutti coloro che hanno rappresentato e rappresentano “ la vita” del 

volley beneventano.  

           Ciò premesso, avverto il piacere di evidenziare un dato davvero importante: il 

volley beneventano ha espresso in questi anni tecnici e dirigenti non solo di oggettivo 

assoluto valore quanto tecnici e dirigenti capaci di concorrere in generale allo sviluppo 

dello sport della nostra città: questo svolgendo, organicamente e non, attività a 

servizio delle Istituzioni Sportive e Politiche. 

        Il “ Volley” è stato negli ultimi anni ed è tuttora la principale fonte di 

collaboratori in senso stretto del CONI, e dei settori sport del Comune  e della 

Provincia ; il “Volley” esprime la più importante e spettacolare manifestazione 

sportiva non tipicamente agonistica, la Beach Volley Cup, che si svolge sul territorio 

della nostra Provincia ; il “Volley” ha espresso, storicamente, il più importante evento 

sportivo agonistico : la World League 2003 ; il “ Volley” esprime, infine, personalità 

apprezzate e stimate ai massimi livelli federali. 

     Queste semplici considerazioni meritano la realizzazione della iniziativa editoriale 

e ne rappresentano la forte motivazione. Il “Volley” consacra, con questo libro, il suo 

ruolo di primaria espressione di competenza organizzativa e tecnica nel panorama 

provinciale e non solo delle discipline sportive; consacra, con questo libro, la sua 

fondamentale importanza nell’ambito del decisivo discorso della crescita dei giovani 

secondo i “ veri e autentici “ principi dello sport. 

 
Giancarlo 
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Dante Ruscello 
Quando Michele mi ha chiesto di scrivere qualche riga ho pensato a mille cose che 

avrei potuto dire o ricordare e alla fine ho scelto di testimoniare l’importanza che la 

pallavolo ha avuto nella mia crescita. 

Michele cita nella sua introduzione gli allenamenti che svolgevamo nel garage dei miei 

nonni ed in effetti a quel periodo sono legati ricordi bellissimi, quando gli allenamenti 

li facevamo anche all’aperto e l’Accademia Volley si indebitò per acquistare dei 

leggerissimi ed economicissimi giubbini impermeabili che ci consentissero di allenarci 

anche in caso di pioggia!  

Era il 1987 ma ricordo perfettamente lo stato d’animo e la voglia di migliorare che mi 

spingevano ad allenarmi, la mia assoluta convinzione di diventare un giocatore di 

serie A (!!!) e il mio desiderio di migliorare la mia elevazione. Mi dicevo: “allenandomi 

tanto riuscirò sicuramente a diventare forte”, e in estate di allenamenti al giorno ne 

facevamo anche tre.  

Il mio sogno, da schiacciatore centrale quale ero mio malgrado, era di vincere la finale 

dei campionati del mondo con una mia veloce nei tre metri, come poi fece Andrea 

Lucchetta nel 1990. A distanza di anni il mio curriculum si è fermato a sette presenze 

in C2 regionale, sette perché ero talmente contento di far parte, seppur in panchina, di 

una squadra di C2, che contai ogni gara in cui entrai in campo anche se solo per un 

minuto. La mia carriera di atleta non è andata oltre ma la passione per la pallavolo 

era ormai entrata nella mia vita e da allora mi diverto ancora, anche se come dirigente 

ed organizzatore, coltivando un sogno, che è poi il sogno di ogni atleta… 

La pallavolo mi ha insegnato tanto e sicuramente più dalle sconfitte. Nel campionato 

di B1 femminile 1999/2000 con l’Accademia Volley retrocedemmo perdendo tutte e 

ventisei la partite disputate. In quella stagione capii che è possibile esultare e gioire 

anche quando si riesce a strappare un solo set all’avversario perché nessuno ci credeva 
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e tu hai superato un tuo limite. Le sconfitte mi hanno insegnato che bisogna avere 

grande rispetto per le squadre e per gli atleti in difficoltà, perché prima o dopo tutti 

possiamo trovarci nella stessa condizione. 

Ho imparato che quando mangi polvere hai più fame di vittoria e di riscatto e che 

quando poi il tuo successo arriva la ricompensa sarà grande e la gioia indescrivibile. 

La pallavolo e chi mi ha guidato in questo percorso sono stati per me maestri di vita, i 

compagni di squadra, gli avversari, tutti i ragazzi e le ragazze che hanno giocato negli 

anni nell’Accademia, le vittorie e le sconfitte, le lacrime di gioia e quelle di tristezza, 

sono un patrimonio inestimabile che porterò sempre con me. Ho imparato a rimanere 

con i piedi ben saldi a terra ma senza per questo rinunciare a sognare e auguro a tutti 

di vivere una passione intensa e limpida come quella che mi lega alla pallavolo. 

E questo libro, pur ricco di personaggi e di fotografie, è tuttavia incompleto, perché 

manca sicuramente della pagina più importante, quella che si scrive con una sola 

lettera, la prima dell’alfabeto, quel sogno che cullavo da atleta e che mi spinge ad 

impegnarmi ogni giorno di più. Una pagina ancora da scrivere, che il nostro 

movimento, la nostra storia, la nostra tradizione meritano, un sogno da accarezzare, 

da coltivare, da realizzare!!! 

Dante 
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Teresa Agozzino 
Quando mi è stato chiesto di raccontare cosa avesse significato per me la pallavolo 

nella mia mente è comparsa, a chiare lettere, una sola parola: PASSIONE! 

Non riesco a spiegare in maniera altrettanto efficace che ruolo abbia avuto questo 

sport nella mia vita se non con questo binomio: pallavolo = passione. Passione per una 

sola maglia, quella dell’Accademia Volley, che è stata ed è tuttora per me un grande 

amore, di quegli amori che danno senso e riempiono la vita. Un amore che mi ha reso 

ricca, non di quella ricchezza materiale alla quale i più agognano, ma di una ricchezza 

che forse in pochi apprezzano ma che ho capito essere l’ingrediente fondamentale della 

vera felicità. Vittorie e sconfitte, gioie e delusioni, rabbia, rimpianti ma anche 

entusiasmo, risate, lacrime dal sapore dolce e amaro e quante amicizie! 

Ho sempre dato il massimo per la mia squadra e da Lei ho ricevuto altrettanto. 

Alla pallavolo devo dire grazie se oggi sono così come sono e all’Accademia sarò legata 

a doppio filo per tutta la vita.  

L’Accademia ha un sogno e se questo sogno si realizzerà io, dovunque sia, esulterò! 

 

 

P.S. Vorrei approfittare di queste pagine per ricordare con affetto le mie compagne di 

avventura in questi diciassette anni di attività e i miei più importanti allenatori, 

quelli che mi hanno formata e ai quali sono legata in maniera particolare: dalla Sig.na 

Maio a Michele Ruscello passando per Gino De Nigris e Brounko Gavrilov. A tutti il 

mio grazie! 

 

Teresa 
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Maria Grazia Ruscello 

La pallavolo… una passione, un fuoco che mi riscalda dalla nascita, un sogno e una 
realtà, un gioco e un impegno, un’avventura straordinaria… un “io” e una squadra, 
un rettangolo bianco disegnato a terra, una rete e un pallone…probabilmente proprio 
il pallone appena nata è stata la prima cosa che ho toccato… come potevo non 
innamorarmene? Era bello, tondo e bianco ed è diventato subito il mio compagno di 
giochi preferito! Se ho toccato quel pallone però è stato per merito di una persona 
speciale che si era innamorata un po’ prima di me! Questa persona mi segue da 
sempre… è mio padre, il mio allenatore e il mio maestro… l’ACCADEMIA 
VOLLEY è quindi “MIA”, è la mia famiglia e me la sento nelle vene… la palestra 
Mazzini è la mia casa… e, anche se fredda e “vecchia”,  per me è sempre accogliente e 
unica!  
La pallavolo abita nel mio cuore e sarà lì per sempre.  
Il 1992 è l’anno in cui “finalmente” ho disputato la mia prima partita ufficiale di 
minivolley e da quel momento sono andata avanti con la speranza e con il sogno di 
giocare un giorno in serie A! …. a 9 anni non si è in grado di comprendere e accettare i 
propri limiti! 
Ho vissuto e vivo nella pallavolo e provo una strana tristezza e una strana felicità… 
emozioni in punta di piedi, piccole esplosioni che in sordina allargano il cuore… 
ricordi, perché ogni momento può essere una pietra preziosa da conservare anche se a 
volte la sua luce può ferire; eppure anche nella malinconia c’è qualcosa di amaramente 
felice…  perché? Perché i sogni svaniscono e tutto diventa memoria…  
Sono cresciuta e ho accettato l’idea di non essere in grado, nonostante sacrificio e 
allenamento, di essere un’atleta con la A maiuscola… ciò non è stato un freno, ma un 
motore! Un motore che mi ha spinto a riflettere e a non rinunciare a un amore… il 
mio desiderio più grande ora è quello di diffondere la pallavolo e di far innamorare 
quanti più bambini di quel tondo pallone, sì da rimanere impressa nei loro cuori come è 
rimasto in me il ricordo del mio primo, unico e importante allenatore, papà! 
Grazie 

Maria Grazia  
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La pallavolo arriva in Italia nel 1918.  
A Benevento invece, senza prendere in considerazione episodi sporadici anche dell’ante guerra, si 
può affermare che il Prof. Mario Castracane con un gruppo di alunni del Liceo Ginnasio “Pietro 
Giannone” iniziò a praticarla alla fine degli anni cinquanta.  
Contemporaneamente il Centro Sportivo Italiano diede mandato al responsabile provinciale Aldo 
Cusano di propagandare tale disciplina. 
Angelo Di Bello e Giulio Albano, rappresentanti del Comitato Regionale Campano della 
Federazione Italiana Pallavolo, cercarono di organizzare i primi tornei scolastici presso la palestra 
“Mazzini” e nominarono Aldo Cusano Presidente Provinciale FIPAV. 
All’inizio le cose non andarono molto bene: il primo torneo scolastico che doveva vedere la 
partecipazione del Liceo Ginnasio “Giannone”, dell’Istituto Magistrale “Guacci”, dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “Alberti” e dell’Istituto Tecnico per Geometri “Galilei” non riuscì ad iniziare 
perché mancò la copertura economica di 200 lire. 
Fu allora che Aldo Cusano “impose” alle poche società sportive dell’epoca di praticare anche la 
pallavolo.  
Le società, quindi, diventarono delle polisportive e i giovani ebbero la possibilità di praticare più 
discipline.  
Nel 1960 ad Acerno la FIPAV organizzò tramite il CSI che era molto radicato sul territorio il primo 
corso di formazione per allenatori, arbitri e dirigenti. 
Durante il corso teorico-pratico Ivan Trinajstic e Franco Anderlini tradussero il regolamento 
internazionale in italiano e, dopo 5 prove finali di cui 3 orali e 2 pratiche, furono promossi allenatori 
i beneventani Antonio Tresca e Armando Albino. 
 

 
Lezione durante il corso di Acerno 1960 
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Foto di gruppo durante il corso di Acerno 1960 

 

 
Gli esami del corso di Acerno 1960 
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Il CSI, in pieno accordo con la FIPAV, organizzò dei corsi per arbitri e i primi a vestire la divisa 
ufficiale furono i Sigg. Cusano, Albino, Meola, e Fallarino. 
Le squadre cittadine che iniziarono a praticare la pallavolo furono: 
Ali Azzurre 
Cartolibreria S. Maria 
Forza e Coraggio 
Juventina  
G.I.O.C. (Gioventù Italiana Operai Cattolici) 
Meomartini 
Virtus Mario Parente. 
 I primi incontri ufficiali furono organizzati a livello giovanile e i titoli provinciali se li 
aggiudicarono la Juventina per la categoria “Juniores” e la Juvenilia (squadra creata da padre 
Ludovico Pacifico a San Martino Valle Caudina) per la categoria “Ragazzi”. 
Alle finali regionali svoltesi ad Avellino la Juventina si classificò quarta e la Juvenilia vinse il titolo 
qualificandosi per le finali interregionali di Bari dove si piazzò al quarto posto. 
Incominciarono ad avvicinarsi alla pallavolo anche altre persone tra le quali Raimondo Formato e 
Antonino De Paola che diedero una grossa spinta al movimento sia come giocatori che come 
dirigenti. 
 

 
Tesserino federale di Raimondo Formato per la stagione 1964/65 

da notare che Raimondo Formato era anche il Presidente 
 
La svolta decisiva per il lancio della nostra disciplina a Benevento arrivò nel 1959.  
Fautore di tutto fu l’allora Comandante dei Vigili del fuoco ing. Antonio Barone il quale l’1 maggio 
1959 in memoria di un atto eroico in un’azione di soccorso in cui perse la vita a Pisa il 4 febbraio 
1941 il vigile Gerardo Grippo decise di creare e di intitolargli il Gruppo Sportivo di Benevento. 
Sotto la spinta dell’ing. Barone tutta l’attività sportiva a Benevento ebbe una vera e propria 
propulsione e lui stesso, grazie all’ottimo lavoro svolto, riuscì ad ottenere gratificazioni a livello 
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nazionale: dopo essere stato nominato Consigliere Nazionale divenne addirittura Vice Presidente 
Federale. 
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nella foto lo vediamo, primo da sinistra, in  una trasferta come capo delegazione in occasione dei campionati europei. 

 
L’ingegnere formò subito una squadra di pallavolo con i vigili 

 
 la prima squadra del G.S.VV.F. “G.Grippo” nel 1959 
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ed iniziarono gli allenamenti sotto la guida del “papà” della pallavolo beneventana il Prof. Mario 
Castracane. 

 
un allenamento in caserma 
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In caserma si svolsero anche le prime partite con i “rivali” cittadini. 
 

 
la Virtus 

 

 
foto di gruppo del 1959 con la Virtus 
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La pallavolo ebbe grande successo tanto da partecipare nel 1961/62 e 1962/63 al campionato di 
serie B e tutta la caserma fu coinvolta. 

 
la squadra dei vigili nel 1960 

In un paio di anni l’ingegnere capì che era necessario “aprire” ai civili e con la formula “aspirante 
vigile ausiliario” permise a molti giovani di entrare a far parte del Gruppo Sportivo “G. Grippo” e 
per dare ulteriore spinta alla disciplina organizzò un torneo alla “Colonia Elioterapica”. Durante il 
torneo convinse il “maestro” della pallavolo italiana “il prof.” Franco Anderlini a venire a 
Benevento con Ferri, suo atleta della nazionale juniores, per tenere delle lezioni teorico-pratiche. 
Nel frattempo la Virtus modificò la sua denominazione in Virtus Mario Parente per ricordare un suo 
giovane tesserato che a soli diciotto anni scomparse per un male incurabile,  
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Le formazioni beneventane 
Grippo A :   Bianchini-Catallo-De Blasio-Delcogliano-Miele-Pacilio 
Grippo B :   Di Maro-Di Peso-Intorcia-Mucci-Nasta-Palmieri-Repola-Soreca 
Juventina :   Mosiello-Bozzi-Landolfi-Cinquegrana-Lamparelli-Donatiello-Gallo-

Mainiero-Cuoco-Palmigiani-Montello 
Meomartini :   Forte-Palatella-Pedicini-Molinaro-D’Alessandro-Romano 
Virtus Mario Parente:  Parente-Ruscello-Formato-Vetrone-Rossetti-Berruti-Feleppa  
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Il resoconto giornalistico 
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Con la stagione 1963/1964 iniziarono i veri e propri campionati. 
 
Il campionato Juniores vide ben 6 squadre cittadine al via 
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con il seguente calendario gare 
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Al termine della prima fase furono la Grippo e la Virtus Mario Parente a qualificarsi per le finali 
regionali 
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Alle finali regionali le due squadre riuscirono a ben figurare tanto che la Grippo riuscì a vincere il 
titolo 
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I giornali descrissero in questo modo l’evento 

 
La Grippo, quindi, partecipò alle finali interregionali di Bari dove ben figurò.  
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Un elenco atleti della Grippo 
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Con le medesime società del campionato Juniores prese l’avvio il campionato di Promozione 
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La classifica vide ancora una volta la Grippo al primo posto 
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L’elenco atleti della Grippo 
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La Grippo partecipò anche al campionato di serie B 
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Ecco come venne presentato il campionato dalla stampa locale 
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e al termine della prima fase si classificò al 4° posto del suo sottogirone 

 
 
 
La Grippo rimase in serie B anche perché non erano previste retrocessioni. 
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Un elenco atleti 
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Dai documenti si può evincere che la Grippo, grazie alla struttura dei vigili, era una società 
all’avanguardia. Ad esempio, il Comandante, in occasione di eventuali assenze scolastiche, 
provvedeva a giustificare gli atleti di proprio pugno. 
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Anche nel settore dei “fischietti”, formato ormai da un buon gruppo, ci furono delle belle 
soddisfazioni: Armando Albino fu invitato a far parte dello staff arbitrale dei Giochi del 
Mediterraneo che si tennero a Napoli (vedi foto). Alcuni tra i giovani che, oltre ad Armando Albino 
e Aldo Cusano, avevano incominciato ad arbitrare furono : Gerardo Formato, Antonino De Paola, 
Giuseppe Molinaro, Luigi Ficociello, Giacomo Conte e Vincenzo Cavuoto  

 
 
Nel frattempo il C.S.I. continuava la sua enorme attività. Una formazione di quell’anno 
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Ormai la pallavolo era lanciata e anche dalle altre squadre cittadine gli atleti erano interessati a 
giocare con la “Grippo”. I primi, ad esempio, che dalla Meomartini si trasferirono alla Grippo 
furono Franco Forte e Pio Pedicini. 
 

 
due foto che li ritraggono con la divisa della Meomartini 
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La stagione si concluse con qualche cosa di eccezionale : la convocazione al Corso di 
Perfezionamento Tecnico nazionale di Antonio Delcogliano e Paolo Basile 
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Nella foto li vediamo proprio in occasione del raduno 
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Nella stagione 1964-65 si organizzò il primo corso per aspiranti allenatori 
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furono promossi 
 

 
 
 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 42

la Grippo, naturalmente rinnovò la propria affiliazione 
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tesserando diversi atleti. La comunicazione della FIPAV per alcuni di essi 
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Anche in quella stagione la Grippo partecipò al campionato di serie B 
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e le squadre vennero suddivise nei seguenti gironi 
 

 
 
 
Ancora una volta la Grippo riuscì a rimanere nella serie cadetta. 
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In quell’anno la FIPAV organizzò anche il “Trofeo Federale” 
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In ambito provinciale la Grippo la faceva da padrone ma non era l’unica società che svolgeva 
attività 
 

 
 
il documento riporta le società regolarmente affiliate con il numero di voti a disposizione per le 
imminenti elezioni federali. 
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Nella foto che segue possiamo riconoscere altre persone importantissime della pallavolo 
beneventana in una riunione programmatica : Cirillo, Buonfino, Buratto, Tirelli. 
 

 
 
Nei miei ricordi di pallavolo maschile beneventana ci sono solamente due persone indicate con il 
titolo di Professore: il Prof. Castracane e il Prof. Cirillo.  
Il Prof. Pietro Cirillo, è bene ricordarlo, come dirigente è stato il cuore della Virtus Mario Parente 
diventata successivamente Libertas Luigi Sturzo. Con lui hanno giocato a pallavolo tantissimi 
ragazzi e, da ciò che è scritto nelle pagine precedenti, la sua importanza per il movimento 
pallavolistico non è certamente da sottovalutare. 
 
Altro personaggio è l’Isp. Francesco Buonfino.  
Per tanti anni anima del Centro Sportivo Italiano. Chi ha praticato sport a Benevento non può non 
conoscere l’Ispettore. 
 
Qualcuno, probabilmente, si meraviglierà vedendo Emilio Tirelli, dirigente storico della 
pallacanestro, indicato da me come personaggio pallavolistico.  
Ebbene, quanti sanno che è stato Presidente del Comitato Provinciale FIPAV? 
Inoltre, come anticipato prima, senza la “sua” Meomartini sarebbero arrivati alla pallavolo i vari 
Forte, Pedicini e …...? non lo so. So solo che bisogna dirgli grazie infinite. 
 
Ultimo, ma non ultimo, Antonio Buratto. 
Di lui ne parlerò ampiamente in seguito. Per il momento penso di poter affermare che senza di lui la 
pallavolo di buon livello a Benevento sarebbe morta a metà degli anni settanta quando il Ministero 
degli Interni decise di non finanziare più l’attività sportiva dei Vigili. 
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Come detto, l’attività si svolgeva regolarmente e la Virtus Mario Parente partecipò in quell’anno al 
campionato di Promozione. 
 

 
 

la formazione della Virtus Mario Parente che partecipò al campionato di promozione 
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La perla della stagione fu la conquista delle finali nazionali del campionato Juniores della Grippo. 
La Grippo, dopo aver vinto il titolo provinciale e regionale, aggiudicandosi le finali interregionali di 
Avellino si qualificò per le finali di Trento dove ottenne il sesto ed ultimo posto. 
L’importanza del risultato è tale che a oggi quel piazzamento è stato avvicinato solamente 
dall’ottavo posto delle Finali Nazionali dei Giochi della Gioventù del 1973. 
 

 
 
 
Gli artefici di questo storico risultato che vediamo nella foto furono: 
Antonio Delcogliano – Antonio Catallo – Giovanni Campidoglio – Franco Forte – Pio Pedicini – 
Paolo Basile 
Francesco Pedicini – Gaetano Ruscello – Gerardo Nasta – Vincenzo Franzese – Luigi Ruscello 
allenatore Prof. Mario Castracane 
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Nella stagione 1965/66 oltre ai campionati provinciali Juniores ci fu la partecipazione alla serie B 
della Grippo e alla serie C della Virtus Mario Parente. 
Il campionato juniores vide le squadre divise in due gironi eliminatori. 
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Al termine delle fasi eliminatorie, come era prevedibile, si qualificarono per la finale Virtus e 
Grippo 
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Il referto gara di una delle due partite di finale 
 

 
 
Le formazioni : 
 
Virtus Mario Parente : Carlo Landolfi – Vincenzo Rossetti – Massimo Berruti – Roberto Cirillo – 

Fulvio Laghini – Gaetano Piscopo – Loris Lonardo – Luigi Cimino – 
Massimo Colantuoni – Antonio Pastore – Giuseppe Perillo – Giuseppe 
Patrevita 

 
VV.F. G. Grippo :  Antonio Delcogliano – Francesco Pedicini – Gaetano Ruscello – Giovanni 

Campidoglio – Francesco Ruscello – Gaetano Amato – Angelo Accettola – 
Vincenzo Anzalone – Claudio Uberti – Antonio Luciano – Renato De 
Rienzo – Luigi Caruso 

 
Arbitri    Antonino De Paola – Vincenzo Cavuoto  
Segnapunti   Nazzareno Nuzzolo 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 55

La vittoria finale andò alla Grippo che si qualificò per le finali regionali dove ancora una volta vinse 
il titolo. 

 
 
Alle finali interregionali, però, non riuscì l’impresa di ripetere il successo dell’anno precedente. 
 
 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 56

Una nuova vittoria si aggiunse per le formazioni allenate dal Prof. Castracane: il titolo regionale 
RAGAZZI. 
 

 
 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 57

A questo successo si aggiunse anche la convocazione in rappresentativa regionale di….. 
 

 
Gaetano Amato – Vincenzo Anzalone – Luigi Caruso – Renato De Rienzo e Francesco Ruscello per 
disputare le finali nazionali con le altre selezioni regionali (formula ripresa dall’attuale “Trofeo 
delle Regioni”). 
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Nel campionato di serie C la Virtus si difese non senza qualche problema ……. 
 

 
 
 
Purtroppo la classifica la condannò alla retrocessione in serie D. 
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La Virtus che partecipò al campionato di serie C 
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In serie B la Grippo doveva vedersela con …… 
 

 
 
 
Purtroppo il campionato non andò bene e ci fu la prima retrocessione in serie C. 
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La stagione fu caratterizzata da alcuni episodi che caratterizzavano la disciplina e la mentalità 
esistenti in caserma. 
I Grippini, in quanto aspiranti vigili ausiliari, erano sempre tenuti ad avere un comportamento 
irreprensibile tanto che un maresciallo doveva sempre relazionare sull’andamento degli allenamenti 
e degli incontri. I documenti che seguono illustrano ciò che successe dopo una trasferta a Roma. 
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Gli atleti si giustificarono in questo modo 
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Immediato fu il provvedimento dell’Ing. Barone 
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La stagione 1966/67 iniziò subito col botto. Franco Forte venne convocato, come uditore, al Corso 
di Perfezionamento Tecnico nazionale. 
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Purtroppo, Franco, per impegni scolastici, non ebbe la possibilità di rispondere alla convocazione. 
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Al campionato Juniores si iscrissero 8 squadre 
 

 
 
ma il risultato finale non cambiò: il titolo provinciale andò ancora una volta alla Grippo che, alle 
successive finali regionali, si piazzò al terzo posto. Fece il suo esordio la nuova società Intergioc. 
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Mentre la Virtus disputava il campionato di serie D, la Grippo si giocava la promozione in B. 
 

 
 
e alla fine, dopo un campionato chiuso con solo due sconfitte, riuscì nell’impresa di ritornare 
immediatamente nella serie cadetta. 
 
 
 
 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 70

Gli atleti che presero parte a quel campionato li ritroviamo in un referto gara  
 

 
 
Sotto la guida del Prof. Castracane giocarono quell’incontro: 
 
n. 11 Forte Francesco  (capitano) 
n. 7 Pedicini Pio 
n. 8  Ruscello Gaetano 
n. 10 Ruscello Francesco 
n. 13 Amato Gaetano 
n. 6 Pedicini Francesco 
n. 9  Ciullo Pasquale 
n. 12 Caruso Luigi 
n. 5 Di Paola Lucio 
n. 0 Esposito Giancarlo 
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E in queste foto vediamo la squadra che disputò l’intero campionato 
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Al termine dell’anno agonistico ci furono altri “botti”…… 
Giancarlo Esposito e Roberto Intorcia furono convocati per la Rappresentativa Regionale Ragazzi. 
 

 
 
 
ma non finì lì. Un'altra convocazione, più importante, era in arrivo……. 
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Anche Gaetano Amato fu convocato per il Corso di Perfezionamento Tecnico Nazionale 
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Gaetano Amato 
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Nella stagione 1967/68 la Grippo retrocesse nuovamente in serie C.  
 

 
 
Gli atleti che componevano la squadra erano (da sinistra della foto): 
 
Francesco Pedicini  
Pasquale Ciullo 
Gaetano Amato 
Prof. Mario Castracane 
Maresciallo Pastore 
Franco Forte 
Pio Pedicini 
Roberto In torcia 
Francesco Ruscello 
Renato De Rienzo 
Lucio Di Paolo 
Luigi Caruso 
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Alcuni articoli di Antonio Buratto 
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Purtroppo fu ancora retrocessione. 
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La Virtus, invece, disputò ancora un campionato di serie D con la seguente formazione 
 

 
 
Paolo Basile 
Giacomo Camilleri 
Luigi Cimino 
Roberto Cirillo 
Fulvio Laghini 
Carlo Landolfi 
Nazareno Miele 
Ugo Pacilio 
Gaetano Piscopo 
Luigi Ruscello 
Luigi Schipani 
 
Presidente : Prof. Pietro Cirillo 
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È questa la stagione che vide per la prima volta a Benevento la pallavolo al femminile. 
Artefice dell’iniziativa fu la FARI (Federazione Attività Ricreativa Italiana) che, sotto la spinta 
della Prof. Maria Maio, organizzò un campionato di pallavolo femminile al quale parteciparono : 
Meomartini, Le Grazie, Victoria e Audax. 
 

 
 
Le prime giocatrici furono: 
Meomartini: Calabrese, Cirillo, Coviello,Dello Iacono, Ficociello, Nazzaro 
Le Grazie: Caruso, Colussi, Fragnito, Miceli, Pascucci, Russo  
Audax: Anzivini, Bersotti, D’Agostino, Giampietro, Solla, Taddeo, Verusio 
Victoria: Altieri, De Tata, Di Rubbo, Evangelista, Giardini, Santaniello  
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Nel 1968/69 salì alla ribalta pallavolistica anche la Meomartini che vinse il campionato di 
Promozione conquistando la serie D. 
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La Virtus affrontò la serie D con la formazione che vediamo in foto e proseguì l’enorme attività 
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La Grippo, invece, partecipò alla serie C con i seguenti atleti agli ordini del Prof. Castracane 
 

 
 
n. 1 Franco Forte (capitano) 
n. 2 Luigi Caruso  
n. 3 Gaetano Amato  
n. 4 Nicola D’Abundo  
n. 5  Lucio Di Paolo  
n. 6  Francesco Pedicini  
n. 7 Roberto Intorcia  
n. 8  Pasquale Ciullo  
n. 9 Gino Zollo  
n. 10 Giancarlo Esposito  
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La foto di quell’anno 
 

 
 
da sinistra : 
2 Roberto Intorcia 
6 Francesco Pedicini 
4 Nicola D’Abundo 
8 Fernando Pedicini 
10 Giancarlo Esposito 
3 Gaetano Amato 
9 Pio Pedicini 
1 Franco Forte 
8 Gino Schipani 
5 Lucio Di Paolo 
 
 
 
 
Il campionato si chiuse con un altro trionfo e relativa promozione in serie B. 
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In ambito femminile, invece, Emilio Tirelli insieme ad altri appassionati creò la Libertas Luigi 
Sturzo affidandone la guida al Prof. Franco De Gemmis. Le Grazie, però, della Prof. Maria Maio, 
riuscirono a vincere ugualmente il titolo provinciale Juniores e a rappresentare per la prima volta la 
provincia di Benevento a una finale regionale femminile. 

 
Le atlete:Giuliana D’Auria, Silvana Russo, Paola Gagliardi, Giovanna Pascucci, Assunta Fragnito, 
Maria Fragnito, Annamaria Gilardi, Ida Olivieri, Rita Intorcia, Amelia Lepore, Maria Badioli. 
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La stagione 1969/70 vide la Grippo in serie B inserita nel girone C 
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Gli atleti che parteciparono a quel campionato li ritroviamo nel successivo referto gara 
 

 
Prof. Mario Castracane 
n. 0  Forte Francesco 
n. 9 Pedicini Pio 
n. 3 Amato Gaetano 
n. 6 Pedicini Francesco 
n. 2 Pedicini Fernando 
n. 5 Di Paolo Lucio 
n. 10 Esposito Giancarlo 
n. 7 Intorcia Roberto 
n. 8  Schipani Luigi 
n. 4 D’Abundo Nicola 
Presero parte anche Giulio Caputi, Luigi Caruso, Mario D’Alessio, Luigi Lepore e Gino Zollo. 
Fu un campionato molto sfortunato per la Grippo che piazzandosi penultima retrocesse in C. 
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Così un articolo della stampa regionale commentò il campionato della Grippo 
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In serie D la Virtus Mario Parente e la Meomartini si difesero con alterne fortune. 
Il commento al termine del girone di andata……   
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Una foto della Meomartini che sfiorò la promozione in serie C. 
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In ambito giovanile, deve essere segnalato l’ennesimo successo a carattere regionale della 
rappresentativa Juniores della Grippo. 
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Nel settore femminile continuava la sfida tra Le grazie e la Sturzo. Le Grazie, però, avevano una 
marcia in più e dopo aver rivinto il titolo provinciale Juniores con successivo secondo posto alle 
finali regionali, parteciparono insieme alle amiche rivali al campionato di serie C. 
Di seguito due articoli : uno relativo al titolo Juniores e un altro, con apprezzamenti molto singolari 
sull’arbitraggio, riguardante il derby tra le due squadre in serie C. 
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Un articolo di Gino Pescitelli abbastanza polemico nei confronti dell’arbitro. 
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Gli anni 70 iniziarono con l’inaugurazione di un nuovo impianto sportivo : il Palazzetto dello sport 
“Mario Parente”. 
La famiglia Parente donò al comune di Benevento il terreno, con lo scopo di edificare la struttura, 
proprio per ricordare la grande passione che aveva il giovane Mario scomparso prematuramente a 
soli 18 anni per un male incurabile e per permettere ai giovani di praticare attività sportive.  
Credo che da parte di tutti vada il ringraziamento alla famiglia di Mario ma per me, che ho 
praticamente vissuto nella stessa casa dei suoi genitori dall’età di 12 anni, il “palazzetto” ha un 
significato diverso. Il mattino lo presentò così  
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e ne illustrò l’inaugurazione 
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La Virtus e la Meomartini convogliarono i migliori atleti nel nuovo settore maschile della Libertas 
“Luigi Sturzo” che vide l’esordio in panchina di Gaetano Ruscello in serie D 

 
La Grippo disputò il campionato di serie C ma non riuscì a vincerlo. 
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Una foto della squadra di quell’anno 

 
Nel campionato Juniores ancora una vittoria per la Grippo. Ma altre squadre nascevano. Una, per 
esempio, fu la CSEN Norditalia. 
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Gli atleti della CSEN NORDITALIA: Ansaldi, Del Donno D., Del Donno M., De Lucia, Emma G., 
Emma R., Ficociello, Guadagnino, Lonardo, Maio, Masone, Perriello, Pescitelli, Rispoli, Villan. 
 
In questa foto si distinguono meglio tre atleti: Giovanni Villan–Stefano Ansaldi–Antonio De Lucia 
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Con il 1970 arrivò anche la partecipazione alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù della 
Virtus che molto bene lavorava nel settore giovanile. 
 

 
Alcuni dei tanti giovani che praticavano la pallavolo nella Virtus allenati dal Prof. Luigi Schipani 
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Anche la stampa incominciava a dare il giusto risalto alla grossa mole di lavoro che si svolgeva… 
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Ma un altro episodio singolare caratterizzò l’inizio degli anni 70……  
LO SCIOPERO DEGLI ARBITRI 
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Come detto in precedenza, la Grippo era una società all’avanguardia. Anche sotto l’aspetto medico 
cercava di tutelare i propri atleti sottoponendoli annualmente a visita medica. Alcuni attestati: 
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Nel settore femminile, purtroppo, l’attività scomparve praticamente del tutto. 
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Nel 1971/72 dopo il torneo “Mario Parente” ebbe inizio la crisi delle squadre maggiori. 
 
Alcuni momenti del torneo 
 

 
foto di gruppo 

 
 

       
il dott.Osvaldo Parente premia Franco Forte        il Prof. Pietro Cirillo premia Antonio Buratto 
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La Sturzo partecipò ancora al campionato di serie D   

 
e la Grippo riuscì a denti stretti a mantenere la serie C 
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Fortunatamente il Prof. Castracane aveva iniziato a lavorare con un nuovo gruppo di giovani. 
 

Referto campionato RAGAZZI Referto campionato JUNIORES 

          
È questo l’anno del mio esordio ufficiale in prima squadra quando non avevo ancora 13 anni di età. 
Voglio ricordare, però, l’effetto che mi fece la prima convocazione del Prof. Castracane: avevo 
appena comprato del pane e, prima di attraversare il Viale Mellusi per fare ritorno a casa, incontrai 
Mario Castracane. Il Prof., con la massima naturalezza, mi disse che mi aspettava il giorno dopo in 
palestra per l’allenamento con la prima squadra. Non si aspettava certo la mia reazione: la mia gioia 
fu tale che, non pensando più a niente, attraversai la strada senza precauzioni. Un’automobile riuscì 
a frenare in tempo prima di investirmi. Ero talmente felice che, senza dare peso alle urla del 
malcapitato pilota, corsi a casa a preparare la borsa per l’allenamento del giorno dopo. 
Mi domando spesso perché, se oggi convoco qualche ragazza in prima squadra, l’effetto che ne 
scaturisce è forse quello di farla scappare. 
 
La stagione si chiuse con le prime elezioni del Comitato Provinciale FIPAV : dopo Aldo 
Cusano, Armando Albino, Pietro Cirillo e Emilio Tirelli, venne eletto Presidente il Rag. 
Camillo Schipani.  
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Nel 1972/73 la Grippo retrocesse in serie D. Le cause furono molteplici ma, sintetizzando, si pagò 
lo scotto del passaggio di generazione. In ogni caso, grazie a diversi atleti dell’Intergioc che si 
trasferirono alla Grippo e con l’innesto di qualche giovanissimo del vivaio si riuscì a partecipare al 
campionato di serie C. 

 
Entrarono in prima squadra oltre a Francesco Cusano già della Grippo, anche Pasquale (Lillino) 
Ferro, Nicola e Andrea La Peccerella e, non presenti in quella partita, Giacomo Lettieri ed Enrico 
Romaniello tutti dell’Intergioc del Presidente Mario Serino. 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 108

La foto della formazione che affrontò il campionato di serie C 
 

 
 
 
 
Francesco Cusano 
Giancarlo Esposito 
Pasquale (Lillino) Ferro 
Andrea La Peccerella 
Nicola La Peccerella 
Luigi (Gino) Lepore 
Giacomo Lettieri 
Gennaro (Rino) Maio 
Fernando Pedicini 
Francesco Pedicini 
Patrizio Pedicini 
Enrico Romaniello 
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La Virtus Mario Parente e la Libertas Sturzo continuarono la loro attività. 
Anche le ACLI parteciparono ai campionati giovanili.  
Il campionato Ragazzi lo vinse “La Pergola” di San Marco dei Cavoti mentre il campionato 
Juniores vide la Grippo impegnata in un girone interregionale 

 
 
Agli ordini del Prof. Castracane: 
n. 6  Patrizio Pedicini (capitano)  n. 7  Pedicini Massimo 
n. 19 Luigi (Gino) Lepore  n. 2 Gennaro (Rino) Maio 
n. 12 Giacomo Lettieri  n. 14 Andrea La Peccerella 
n. 0 Roberto La Peccerella  n. 15 Alfio Puccio 
n. 11 Michele Ruscello  n. 1 Giuseppe D’Arienzo 
 
assente in quella partita Francesco Cusano 
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Come già detto, il lavoro del Prof. Castracane sui giovani non si era fermato e dalle ceneri della 
prima squadra nacque un manipolo di ragazzi che incominciò di nuovo a dare grosse soddisfazioni. 
 

 
Due foto del settore giovanile della Grippo dentro e davanti alla palestra Mazzini 
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Nelle foto che seguono i ragazzi che vinsero il titolo regionale dei Giochi della Gioventù e si 
qualificarono per le finali nazionali a Roma. 

 
Pedicini, Intorcia, Castracane V., Prof. Castracane, Ruscello, La Peccerella, D’Arienzo 

Francione, Simeone, Bianchini, Leoni 
 

 
Leoni, Ruscello, Pedicini, Castracane, La Peccerella, D’Arienzo 
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La trasferta romana fu un successo per i ragazzi di Benevento e con un pizzico di fortuna in più….. 
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La stagione si chiuse con la convocazione di Gino Lepore nella rappresentativa regionale Under 17. 
 
Nel settore femminile si toccò il fondo. Nessuna squadra si iscrisse ai campionati giovanili.  
 
Il comunicato ufficiale del Comitato Provinciale FIPAV 
 

 
Non tutti i mali, però, vennero per nuocere. Infatti, l’episodio spinse Antonio Buratto e Franco De 
Gemmis a fondare la Kennedy 72. Società che per prima, seguendo le gesta dell’USA Airola, alla 
fine degli anni 80 ha portato Benevento in un campionato nazionale femminile. 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 114

La stagione 1973/74 vide sia la Grippo che la Sturzo, anche se in gironi diversi, ai nastri di partenza 
della serie D. 
La Sturzo riuscì a difendersi bene ancora una volta, la Grippo solamente per il peggior quoziente set 
non riuscì a risalire immediatamente in serie C.  Un articolo con le cronache di due incontri. 
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La pallavolo iniziò ad espandersi in provincia. Di seguito l’elenco delle società campane.  
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A livello giovanile perdurava l’assenza di squadre femminili. Nel settore maschile la Grippo si fece 
valere molto bene. Riuscì a vincere il titolo regionale della categoria ALLIEVI e nella categoria 
JUNIORES fu fermata ai sedicesimi di finale nazionale. 
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Andrea La Peccerella attacca in veloce contro il Padula 

 
 
Al termine dell’attività arrivò la mia prima convocazione per la zona meridionale Under 17. La 
“zona” comprendeva la Puglia, la Campania, il Molise e l’Abruzzo. 
La stagione si chiuse con l’elezione del dott. Mario Pedicini, attuale Dirigente del C.S.A., a 
Presidente del Comitato Provinciale FIPAV. 
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Con l’anno 1974/75 incominciò il riscatto anche della prima squadra. Infatti, mentre la Sturzo 
riusciva a mantenere la serie D, la Grippo vinceva alla grande il campionato.  
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Ancora buio per il settore femminile. In ambito giovanile continuava la Grippo a ben figurare a 
livello regionale. Da segnalare un’altra mia convocazione al raduno zonale dell’Under 17. 
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La stagione 1975/76 iniziò con il boato:  fui convocato a Tirrenia per la nazionale under 18. 
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L’attività provinciale continuò ma con grossi problemi. La Grippo, invece, vinse il campionato. 
Nell’articolo che segue un’intervista al Prof. Castracane.    Dopo 30 anni, oggi, cosa dire? 
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Arrivarono a Benevento anche dei giovani atleti della provincia. Tra questi, una menzione 
particolare la merita senza ombra di dubbio Marco Martino Del Vecchio. Il motivo è semplice: non 
solo ha cercato di divulgare la pallavolo a Solopaca, suo paese natale e di residenza, ma è stato 
sempre vicino a tutte le società sportive pallavolistiche con la sua attività commerciale. Anche per 
te, Marco, il mio più sentito “grazie” per tutto ciò che hai fatto per me, per l’Accademia Volley e 
per la pallavolo beneventana. 

 
una foto di quell’anno di Marco Martino Del Vecchio 
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Il Mattino con quest’articolo presentò il campionato della Grippo 
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La mentalità che avevamo era incredibile. Riporto un articolo del Mattino che può dare un’idea 
della nostra voglia di vincere.  
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Una foto della squadra scattata a Loreto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stagione si chiuse con un’altra bella notizia…. 
 
 
 
 
 
Seconda convocazione per me in nazionale Under 18. 
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I miei compagni erano 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il settore femminile non vedeva ancora nessuna squadra ai nastri di partenza. 
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Nella stagione 1976/77 la Grippo disputò il campionato di serie B organizzato con una formula 
innovativa rispetto al passato. In un articolo di Pio Pedicini si possono leggere le sue previsioni. 
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Le sue previsioni non furono azzardate più di tanto. Infatti, nella prima fase solo per pochissimo 
non riuscì alla Grippo di arrivare seconda e, nella seconda, si piazzò al primo posto. Si rimase in B. 
Nel settore giovanile l’interminabile attività del Prof. Castracane sfornava altri giovani atleti.  

 
 

 
Nella prima: Di Peso–Tremigliozzi–Vitello–Prof.Castracane–De Nigris–Bianchini M.–Nardone  
          Pastore–Petriello–Bianchini S.–Castaldo   
Nella seconda si aggiunge, in basso a sinistra, Intorcia. 
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Nella stagione 1977/78 il Ministero degli Interni proibì di fatto ai VV.F. di svolgere attività a 
carattere nazionale in quanto non concesse più alcun contributo economico ai vari gruppi sportivi. 
Ci furono momenti terribili e si pensò anche di abbandonare tutto. 
La situazione venne presa in mano da Antonio Buratto divenuto ormai arbitro di serie A. 
Il suo entusiasmo e la sua perseveranza nel voler trovare a tutti i costi una soluzione per non far 
morire la pallavolo a Benevento (non erano cambiate le condizioni che illustrava il Prof. Castracane 
nell’intervista di qualche anno prima) unitamente anche agli sforzi degli stessi atleti fecero si che il 
dott. Raffaele Gaudiello accettò di diventare il Presidente della “Pallavolo Benevento” rilevando il 
titolo e gli atleti della Grippo. 
Praticamente, non per volontà dei beneventani, venne decretata la fine della Grippo. 
Bisognò abituarsi all’idea in pochissimo tempo che non c’era più la struttura dei vigili alle spalle e 
che si doveva strutturare ex novo una società con i vari dirigenti. Il dott. Raffaele Gaudiello fu 
molto bravo a far interessare anche altri appassionati: il primo ad essere coinvolto come vice 
presidente fu il rag. Carlo Nazzaro che, successivamente e di comune accordo, subentrò alla 
presidenza della società; il Prof. Franco De Gemmis grazie alle sue enormi doti e alla sua 
incredibile passione divenne un vero e proprio tutto fare.  
Ma l’anima di questa società e di tutta la pallavolo beneventana divenne innegabilmente Antonio 
Buratto. Negli anni 70 e 80 è stato un arbitro, un dirigente societario e federale dedito alla pallavolo 
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Probabilmente negli ultimi anni della sua attività ha commesso 
qualche errore anche grave ma, anche se non ho condiviso le sue scelte, vorrei precisare che lo ha 
fatto sempre per cercare di tutelare la pallavolo.  
 

Una foto della squadra che partecipò alla serie B nella stagione 1977/78 

 
 
Ritornando alla pallavolo giocata, anche nel 1978/79 ci furono delle vere e proprie battaglie ma alla 
fine la Pallavolo Benevento riuscì sempre a mantenere il titolo di serie B. 
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Gli anni 70 si chiusero con la stagione 79/80 che vide purtroppo la retrocessione in serie C della 
Pallavolo Benevento. 
Quell’anno io giocai a Napoli ma, fortunatamente, riuscii a procurare una buona notizia: fui 
convocato nella nazionale italiana militare e partecipai ai Campionati del Mondo ad Atene. 
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Gli anni 80 iniziarono malissimo: la pallavolo femminile era praticamente inesistente e quella 
maschile retrocesse fino alla serie C2. 
Le elezioni del Comitato Provinciale FIPAV del 1982 videro l’elezione di Antonio Buratto a 
Presidente 

 
 
Fu il momento più nero forse della pallavolo cittadina. Fortunatamente si trattò solo di un sonno 
apparente. Bastò poco, infatti, per risvegliare nella città l’amore e l’attaccamento per la pallavolo. 
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Nella stagione 1983/84, dopo 5 anni di “esilio” sportivo e di lavoro, rientrai a Benevento. Il 
Presidente della Pallavolo Benevento, Rag. Carlo Nazzaro, pensò di affidarmi la squadra anche 
perché dal 1980 al 1982 partecipai, insieme ad altri 19 colleghi di tutta Italia, al “Corso di Alta 
Specializzazione per Allenatori di Squadre Giovanili”. La prima cosa che feci fu quella di 
concordare con Antonio Buratto una linea da seguire per il rilancio della pallavolo a Benevento. 
Fu così che con Franco e Pippo Degemmis e Gino De Nigris decidemmo di ripartire dal vivaio. 
Creammo un corso di pallavolo per bambini dagli 8 ai 12 anni. 
Il Prof. Degemmis, unico vero adulto del gruppo, ci diede un entusiasmo e una carica incredibile: in 
pochissimo tempo riuscimmo a portare in palestra un quarantina di bambini. 
Nella foto solamente alcuni di quel primo gruppo. 

 
Il nostro successo spinse a ritornare sulla scena due mostri sacri della pallavolo cittadina: il Prof. 
Mario Castracane e la Prof. Maria Maio. Anche loro, infatti, con il G.S. “Alberti” ripresero gli 
allenamenti con ragazzi e ragazze e, in particolare per le ragazze, fu la svolta decisiva. 

 
Con Maria Maio iniziarono a giocare praticamente tutte le atlete che dopo qualche anno avrebbero 
portato Benevento in serie C nazionale. 
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Due foto di qualche anno dopo 
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Il campionato di C2 che la Pallavolo Benevento disputò fu esaltante e solo per pochissimo non  
riuscì a salire in C1. 
 

 
 
Da sinistra: 
Giuseppe D’Arienzo 
Domenico Dell’Oste 
Carlo Repola 
Antonio Conte 
Carlo Nazzaro (Presidente) 
Michele Ruscello (allenatore-giocatore) 
Franco De Gemmis (Direttore Sportivo) 
Pippo Degemmis 
Gino De Nigris 
Franco Petriello 
Gaetano Leoni 
 
La cosa più importante, in ogni caso, fu quella di aver risvegliato in tanti la passione per la 
pallavolo. 
Le due stagioni che seguirono, 84/85 e 85/86, furono improntate sempre alla cura e alla 
valorizzazione dei giovani. 
Questi due anni videro l’ingresso nella Pallavolo Benevento, come dirigente prima e come 
presidente poi, di Antonio Feleppa. 
Con il suo avvento la squadra modificò anche il nome in Benevento Volley. 
La struttura societaria rimase inalterata e il settore femminile prese sempre più corpo. 
Nelle pagine successive alcune foto di squadra e di gruppo 
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La stagione 1986/87 fu quella che diede la svolta alla pallavolo cittadina per la vera e propria 
spaccatura che si creò nella società. Praticamente, due atleti, a dire della dirigenza, non erano in 
sintonia con gli altri compagni.  
Uno in particolare non doveva nemmeno rientrare nell’organigramma societario.  
Presi le loro difese in quanto non trovai giuste le motivazioni addotte dai dirigenti. Purtroppo non ci 
fu niente da fare e la società mi posero di fronte a una scelta: o fuori loro o fuori anche io.  
Quei due per me non erano semplici atleti e decisi di non abbandonare i miei amici.  
Si creò un’assurda rottura: da una parte Antonio Buratto e Antonio Feleppa con Comitato 
Provinciale FIPAV e Benevento Volley, dall’altra Michele Ruscello, Gino De Nigris e Franco 
Petriello. 
Nel corso degli anni si raggiunsero toni accesissimi di polemica. Ancora oggi nessuno degli artefici 
riesce a capire le cause che ci hanno fatto arrivare a tanto!!! 
 
Come detto per il 1972, anno della scomparsa dell’attività femminile, non tutti i mali vengono per 
nuocere. 
 
La coppia Buratto-Feleppa trovò nuovi stimoli e rinforzando la squadra con atleti provenienti da 
fuori provincia e affidando la squadra nelle mani di Raffaele Di Cesare (allenatore di Campobasso) 
riuscirono addirittura a vincere il campionato riportando Benevento in serie C1 nazionale. 
 

 
La squadra che riuscì a vincere il campionato. 
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Momenti della festa 

 
 

 
Luisa Romano con la sua torta. 

A questo proposito, mi sembra doveroso ringraziare tutte le mogli per la pazienza con cui hanno 
sopportato e sopportano le continue vicissitudini a cui sono sottoposte per la pallavolo. 
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La Kennedy che era rinata(vedi foto) grazie alla spinta di Franco e Pippo Degemmis, di Gino De 
Nigris e mia, venne integrato da altre ragazze che avevano iniziato con la Prof. Maio. 

   
Si formò così un gruppo molto forte che Pippo iniziò a curare con l’aiuto di Vincenzo Feleppa. 
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Io e Gino De Nigris non volevamo rinunciare, però, a ciò che in tre anni avevamo costruito. 
Io in particolare, proprio per un mio sogno da atleta, volevo creare una società che potesse dare ai 
giovani di Benevento la possibilità di praticare la pallavolo nel miglior modo possibile. Gino 
condivideva in pieno questi ideali e nacque, così, la 
 

Presidente fu nominata Lorella De Gennaro (mia 
moglie) e Vice Presidente Angela Molinaro 
(moglie di Gino). Il punto di riferimento e guida 
per ogni scelta o decisione, però, fu un’altra 
persona: Tonino De Nigris. Ricordo ancora tutte 
le raccomandazioni e gli inviti a riflettere su tutte 
le nostre azioni. La calma e la fiducia che 
trasmetteva nelle poche parole che ci diceva 
erano uno stimolo ad andare avanti e a superare 
le innumerevoli difficoltà che ci venivano create. 
Senza darlo a vedere, ma con la saggezza di 
pochi, riusciva, portando per mano due figli, a 
fare trovare le soluzioni a tutti i problemi. Non 
passava giorno senza avere ascoltato il suo 
parere!!! 

Grazie Tonino!  
Ovunque tu sia adesso, io, l’Accademia Volley e la pallavolo ti devono 
molto. 
L’inizio per l’Accademia Volley fu terrificante. 
Basti pensare che in base alla convenzione 
stipulata tra Comune, Provincia e CONI di 
Benevento per l’utilizzo delle palestre 
scolastiche, le società neo affiliate non potevano 
rientrare nella suddivisione degli orari di utilizzo 
delle strutture sportive. A tanto si aggiungeva 
anche che il “potere” era apertamente contro 
l’Accademia Volley.  
I primi allenamenti furono svolti nei locali del 
garage di casa dei miei genitori a Via 
Calandra, nell’attuale parcheggio della 
Questura e nel cortile della ex caserma 
Guidoni.  

Gino De Nigris, Michele Ruscello, Franco Petriello 
i fondatori dell’Accademia Volley 

Ecco perché, quando i giovani si lamentano delle cattive condizioni ambientali e strutturali o della 
scarsa considerazione che godono, li invito a non demordere e a rimboccarsi le maniche per 
dimostrare con fatti concreti ciò che sanno fare. Ritornando all’Accademia Volley, Teresa 
Agozzino, Tiziana e Fabiana Catalano, Silvia e Claudia D’Anna, Annalisa D’Agostino, Maria Piera 
Miele, Giustina Fini, Floriana Baccari, Dante e Vittorio Ruscello, Marco Romano, Giovanni Barillà, 
Walter Giorgione, Alessandro Iengo, Giovanni Miele, Luca D’Amelio, Cesare Cardone, Paolo 
Ricca, Guido Zollo, Ubaldo Porrino, Giuseppe Ciullo e tanti altri che non elenco per problemi di 
spazio furono i folli che ci seguirono in quest’avventura. Se non ci fossero stati loro, oggi 
l’Accademia Volley non esisterebbe. Nonostante tutto l’Accademia riuscì a coinvolgere 
tanti ragazzi e incominciò a gettare le basi per una crescita lenta ma continua. 
Il primo motto fu ideato da Gino De Nigris ed era: “SIAMO PICCOLI MA CRESCEREMO”. 
A quasi 20 anni da quella data credo proprio che il motto fu azzeccatissimo. 
Naturalmente, in quella stagione l’Accademia non riuscì a partecipare a nessun campionato. 
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Nella stagione 1987/88 il Benevento Volley affrontò il suo primo anno di C1. Il Messaggio d’Oggi: 
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L’inizio non fu dei migliori e nell’articolo che segue ne approfitto per fare un flash sulla situazione 
delle maggiori squadre della provincia. 
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Al termine del campionato, con l’ottavo posto, riuscì a conservare il titolo di C1  
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In ambito femminile, questa può essere definita la stagione dell’anno zero: le compagini cittadine 
iniziarono a disputare l’attività con società organizzate e cercarono di curare in modo specifico il 
settore. 
 
La Kennedy diede il via alla sua marcia: partecipò al campionato di 1° divisione vincendolo a mani 
basse e conquistò la serie D. 
 

 
 
L’Accademia Volley iniziò la sua attività federale e partecipò sia alla prima divisione maschile che 
a quella femminile anche grazie al suo primo sponsor la CO.IM. di Maurizio Forni. 
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La stagione 1988/89 iniziò con una grossa sorpresa: il Benevento Volley acquisì il titolo sportivo 
del Marcianise e partecipò al campionato di serie B2  

 

 
Il campionato fu esaltante e solo per un soffio non riuscì l’impresa della promozione.  
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La Kennedy, come si evince dall’articolo della pagina predente, si comportò in modo eccezionale 
alla sua prima esperienza in serie D. Infatti, nonostante all’esordio in un campionato regionale e con 
una squadra di giovanissime, si posizionò al terzo posto finale. 
L’Accademia Volley partecipò ancora al campionato di prima divisione sia con la squadra maschile 
che con quella femminile. 
Giovanni Palmieri, altro grande appassionato di pallavolo, creò la VBC e partecipò al campionato di 
1° Divisione maschile che Il Mattino commentò così:  

 
Le classifiche finali dei campionati provinciali 

 
Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 

1° Benevento Volley  1° Kennedy 
2° Accademia Volley  2° U.S.A. Airola 
3° U.S.A. Airola  3° Accademia Volley 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° C.S. Solopaca  1° Kennedy 
2° Benevento Volley  2° Volley Paolisi 
3° S.C. Montesarchio  3° C.S. Solopaca 
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La stagione 1989-90 fu piena di successi per le squadre cittadine: 
la Volley Benevento, grazie ad un campionato giocato con grinta e determinazione dalla prima 
all’ultima giornata, riuscì nell’impresa della promozione in B1 maschile. 
La Kennedy, nel settore femminile, emulò i ragazzi e con il 1° posto in serie D ottenne la 
promozione in C2. 

 
Una foto della squadra 

L’Accademia Volley con il 1° posto in 1a Divisione Femminile e il 2° nella Maschile fu promossa 
in serie D in entrambi i settori. 

 
l’Accademia Volley che vinse il titolo provinciale del campionato Juniores 
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L’evento dell’anno, però, fu la venuta a Benevento della nazionale italiana maschile per la disputa 
di un’amichevole con Cuba. Praticamente, si incontrarono a Benevento le due formazioni che in 
Brasile, pochi mesi dopo, si contesero la finalissima dei Campionati del Mondo vinti per la prima 
volta dall’Italia. 
 

 
una fase dei preliminari con il capitano dell’Italia – il famosissimo e bravissimo Andrea Lucchetta 

 
Le classifiche finali dei campionati provinciali 

 
Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 

1° Accademia Volley  1° Kennedy 
2° U.S.A. Aiola  2° Accademia Volley 
3° Volley Benevento  3° S.C. Montesarchio 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° U.S. Molinara  1° Kennedy 
2° Accademia Volley  2° Benevento Volley 
3° C.S. Solopaca  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° C.S. Solopaca  1° Benevento Volley 
2° Volley Benevento  2° U.S.A. Airola 
3° Accademia Volley  3° Kennedy 
 
 
 
 
 
 
 
 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 150

La stagione 1990/91 vide l’esordio in B1 della Volley Benevento che ottenne un brillantissimo 8° 
posto finale. 
Ma quella stagione vide anche un primo tentativo di riappacificazione e collaborazione tra le 
“fazioni” che si crearono nel 1986. La Credital Accademia e la Benevento Volley decisero di 
affidare a Vincenzo Feleppa la squadra femminile e a me la squadra maschile mettendo insieme 
tutte le giocatrici a disposizione. I risultati, da un punto di vista sportivo, furono positivi e si 
raggiunse il 4° posto finale sia con la squadra maschile che con quella femminile. 

 
Agozzino – Catalano T. – Papa M. – D’Anna – Papa R. – Feleppa (allenatore) 

in basso: Catalano F. – D’Agostino – Palumbo – Gallo – Miele 

 
De Nigris – D’Amelio – Barillà – Pedicini – Riccio (Team Manager) – Petriello 

in basso: Ruscello D. – Giorgione – Ruscello M. (allenatore) – Feleppa – Porrino 
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La Kennedy, invece, riuscì nell’impresa di vincere il campionato di C2 classificandosi al 1° posto e, 
per la prima volta, una squadra cittadina fu promossa in un campionato nazionale eguagliando 
l’U.S.A. Airola.  
Inoltre, con il secondo posto alle finali regionali del campionato juniores la Kennedy, si qualificò 
per le fasi interregionali dove, dopo aver eliminato la rappresentativa di Melfi, fu eliminata dal 
Potenza. 
 
Dopo l’esperienza meravigliosa della Nazionale maschile arrivò quell’anno anche la nazionale 
femminile che disputò un triangolare, nel mese di luglio, con la “invincibile” CSI (la ex Russia) e 
Cuba. 
 

 
una fase di gioco di Italia – Cuba 

 
Le classifiche finali dei campionati provinciali 

 
Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 

1° U.S. Molinara  1° Kennedy 
2° Credital Accademia  2° Credital Accademia 
3° Volley Benevento  3° S.C. Montesarchio 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° C.S. Solopaca  1° U.S.A. Aiola 
2° U.S.A. Aiola  2° Benevento Volley 
3° Credital Accademia  3° C.S. Solopaca 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Volley Benevento  1° Kennedy 
2° U.S. Molinara  2° U.S.A. Aiola 
3° C.S. Solopaca  3° Grippo 
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Purtroppo nella stagione 1991/92 non si rinnovò la collaborazione tra l’Accademia Volley e la 
Benevento Volley. Non si era ancora pronti ad unificare programmi ed intenti e le due società 
tornarono ancora ad avere scambi polemici molto accesi. 
La Volley Benevento purtroppo non riuscì ad andare oltre l’11° posto e retrocesse in B2. 
La Kennedy ottenne un brillantissimo 7° posto nel campionato di C1 mentre la Credital Accademia 
grazie al 3° posto in D femminile e al 2° posto in D Maschile conseguì due promozioni in 
C2.Quell’anno l’Accademia Volley si avvalse di un altro personaggio della pallavolo beneventana: 
il prof. Italo Testa. Nelle pagine precedenti ho indicato due sole persone che ho conosciuto con il 
titolo di prof.. Ciò non perché il prof. Testa non lo meritasse, ma, al pari di Francesco e Fernando 
Pedicini e Giovanni Palmieri, solamente perché la sua disponibilità ed il suo carattere lo hanno fatto 
chiamare sempre e solo Italo. Il suo impegno è stato fondamentale per lo sviluppo della pallavolo in 
provincia, soprattutto nel fortore dove, in particolare a Molinara negli anni 70, ha gettato le basi per 
avviare alla pallavolo tanti giovani che ancora oggi “lavorano” come dirigenti per il volley. Inoltre, 
in quegli stessi anni ’70,  creò in città una squadra che raccolse diversi giovani della zona alta del 
Viale Mellusi: la “Sannio”. 

 
La formazione della Credital Accademia promossa in C2 

Il campionato di 1° Divisione femminile fu vinto dalla Benevento Volley mentre quello maschile 
dalla Sannio Ufficio. 

 
Una foto della Benevento Volley 1991/1992 
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In ambito giovanile si riaffacciò la Grippo in quanto i responsabili del gruppo sportivo dei Vigili del 
Fuoco vollero tentare di rifondare la squadra che tanto lustro aveva dato alla città. Chiesero, così, a 
me e a Gino De Nigris di ripartire con ragazzi e ragazze. 
 

 
I primi atleti della rinata Grippo 

 
Le classifiche finali dei campionati provinciali 

 
Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 

1° U.S. Molinara  1° Benevento Volley 
2° Credital Accademia  2° Volley Paolisi 
3° C.S. Solopaca  3° Credital Accademia 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° C.S. Solopaca  1° U.S.A. Airola 
2° Volley Benevento  2° Kennedy 
3° U.S. Molinara  3° Credital Accademia 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° C.S. Solopaca  1° Kennedy 
2° Grippo  2° Credital Accademia 
3° Volley Benevento  3° Pol.Lib. S.Giorgio V.B. 
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La stagione 1992/93 è quella che segnò un record incredibile: sotto la guida di Angelo Colarusso la 
Volley Benevento vinse imbattuta il campionato di B2. 
Nell’articolo che segue un commento durante il campionato 
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La Kennedy in C1 riuscì a salvarsi dalla retrocessione grazie al 10° posto.  

 
L’Accademia Volley, invece, per cercare di dare ulteriore slancio alla pallavolo, decise di 
ingaggiare un tecnico professionista per curare sia la prima squadra femminile che tutto il settore 
giovanile.  
Arrivò, così, “l’orso buono” Brounko Iliev Gavrilov e, con la denominazione Credital, vinse il 
campionato di serie C2 femminile ottenendo la promozione in C1 nazionale. 
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La Credital Accademia che vinse la C2 : 

Gavrilov (allenatore) – D’Anna C. – D’Anna S. – Agozzino – De Feo – Masullo 
in basso : Catalano – Visilli B. – Visilli E. – Bortone – Chiozzotto 

Nel settore maschile la Credital Accademia Volley ottenne un eccellente 3° posto. 

 
Romano M. – Ceccato – Ruscello V. – Romano P. – Majatico (presidente) – Agozzino (presidente 

onorario) – Ruscello M. (allenatore) – Pedicini (addetto stampa) – Petriello – De Nigris 
in basso : Ruscello D. – Barillà – Bontempi – Porcelli – Capozzi  
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La Benevento Volley riuscì a mantenere la serie D nel campionato femminile. Una sua foto 
 

 
 
Il campionato di 1° Divisione femminile fu vinto dal Volley Paolisi mentre quello maschile 
dall’U.S.A Airola. 
Questa stagione vide la nascita, per iniziativa di Giancarlo Stefanucci, di una società beneventana: 
la Socialitas. L’obiettivo fondamentale era assicurare ai giovanissimi del Rione Ferrovia un 
servizio educativo di crescita sociale. Per questo motivo il presidente Stefanucci decise di affidare il 
settore tecnico a due docenti di Educazione Fisica: Fernando Pedicini – atleta che ha contribuito 
notevolmente alla storia della pallavolo come si evince dalle pagine precedenti – e Giacomo 
Verdicchio. 

Le classifiche finali dei campionati provinciali 
Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 

1° U.S. Molinara  1° Benevento Volley 
2° Grippo   2° U.S.A. Airola 
3° Volley Paduli  3° Volley Paolisi 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° Grippo  1° Kennedy 
2° C.S. Solopaca  2° S.C. Montesarchio 
3° Volley Benevento  3° Credital Accademia 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° C.S. Solopaca  1° Pall. Telese T. 
2° Credital Accademia  2° Credital Accademia 
3° Pall. Telese T.  3° Benevento Volley 
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La stagione 1993/94 fu caratterizzata da un evento molto importante e significativo: l’unione della 
Kennedy con l’Accademia Volley nel settore femminile. I dirigenti della Kennedy, tutti stimati 
professionisti, non riuscirono più a sopportare l’enorme carico degli impegni che comportava un 
campionato nazionale e decisero di unire le loro forze a quelle dell’ormai lanciatissima Accademia 
Volley.  
Si formò così una sola rappresentativa cittadina a livello nazionale.  

 
Una foto del gruppo Credital Accademia 

Il campionato fu molto impegnativo e si concluse con un 6° posto finale. 

 
La formazione. In piedi da sinistra: Lanni (2° allenatore) – Agozzino – Chiusolo – Scarlato – 
D’Anna – D’Argenio – Baccari – Caruso – Gavrilov (1° allenatore) 
in basso da sinistra: Albano – Cardone – Rinaldi – Raffio – Schipani – Iadarola. 
Assenti nella foto Anna Gargiulo e le sorelle Barbara ed Eliana Visilli. 
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 Nel settore maschile, invece, la Credital Accademia continuò a ben figurare con un bel 5° posto. 

  
La formazione 
in piedi da sinistra: Rillo – Lombardi – Miele – Romano – Petriello – Porcelli – Meccariello – 

Scarlato – Ruscello M. (allenatore) 
in basso da sinistra: Ruscello V. – Votto – Barillà – Porrino – Annecchini – Ruscello D.  
assente nella foto Gino De Nigris 
Gavrilov lavorò in modo eccezionale con il “vivaio” dando un esempio di correttezza e di  
professionismo molto rari. 
Alcune foto con i tanto amati giovani. 
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Per la Volley Benevento, nonostante l’ottimo 6° posto finale, questa stagione segnò l’inizio della 
fine. Infatti, se da un lato riuscì a portare a Benevento un giovane e promettentissimo allenatore, 
Roberto Santilli (attualmente 1° allenatore a Latina in A1 maschile), dall’altro, purtroppo, non fu 
capace di organizzare un gruppo dirigente tale da portare avanti l’attività così come competeva ai 
livelli raggiunti. 
 
Alle difficoltà tecniche si aggiunsero anche grosse incomprensioni tra i dirigenti tanto che si arrivò 
alla spaccatura tra l’allora Presidente Antonio Feleppa che abbandonò la società dedicandosi 
esclusivamente alla Benevento Volley che era nata per curare il settore femminile e il “tutto fare” 
Antonio Buratto. 
 
L’annata fu un vero e proprio calvario dal punto di vista economico e a nulla valsero i continui 
tentativi di Antonio Buratto  per riuscire a salvare la squadra. 
 
Nella lettera di dimissioni di Roberto Santilli della pagina successiva si ritrova un’analisi molto 
precisa e sintetica che chiarisce ottimamente la situazione che si venne a creare quell’anno. 
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La Socialitas, grazie alla collaborazione con Mons. Don Pompilio Cristino parroco della chiesa di 
Santa Maria di Costantinopoli,  avviò un torneo estivo riservato a formazioni costituite dagli 
aderenti alle attività delle Azioni Cattoliche Diocesane denominato “Mai dire volley”. 

 
Le classifiche finali dei campionati provinciali 

 
Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 

1° Credital Accademia  1° Credital Accademia 
2° Alto Sannio Cusano M.  2° Olimpia S. Salvatore T. 
3° Volley Benevento  3° Pall. Telese T. 
 

Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 
1° Credital Accademia  1° U.S.A. Airola 
2° U.S. Molinara  2° Credital Accademia 
3° U.S.A. Airola  3° S.C. Montesarchio 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° Pall. Solopaca  1° Credital Accademia 
2° Credital Accademia  2° Pall. Telese T. 
3° Pall. Telese T.  3° Pall. Solopaca 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Credital Accademia  1° Credital Accademia 
2° Pall. Solopaca  2° Benevento Volley 
3° U.S. Molinara  3° Pall. Solopaca 
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Nella stagione 1994/95 l’Accademia Volley dopo aver dovuto salutare Brounko Gavrilov, che andò 
a sedersi sulla panchina della nazionale bulgara maschile, decise di convogliare tutti gli sforzi sul 
settore femminile. La decisione fu presa con grosso dispiacere e rammarico specialmente da parte 
mia. Purtroppo era diventato praticamente impossibile garantire a tutti i giovani che frequentavano 
la palestra un’assistenza tecnico-organizzativa adeguata. Solamente per questo motivo si chiese ai 
genitori dei ragazzi, in particolare al dott. Luigi Agozzino, di seguire direttamente il settore 
maschile. Gino De Nigris non condivise appieno la decisione e a poco a poco, dopo aver rinunciato 
ad allenare la squadra femminile, si allontanò dall’Accademia. 
Nessuno (io per primo) credeva ad una mia disponibilità e 
compatibilità con il settore femminile e quindi ci fu molta 
cautela da parte mia nell’accettare di guidare la squadra. 
Decisi di affrontare il campionato con l’impegno di sostituire 
le defezioni di tante giocatrici dell’anno precedente con una 
sola atleta. Grazie all’apporto di due grandi appassionati di 
sport che da sempre hanno permesso all’Accademia Volley di 
poter svolgere l’attività sportiva Maurizio Forni – 
Amministratore della CO.IM. – e Guido Sparandeo – 
Amministratore della concessionaria OPEL - arrivò a 
Benevento una ragazza italo-argentina eccezionale:       
Roxana Lagorio (nella foto). 
Incredibilmente tutte le ragazze giocarono alla grande e, dopo 
un campionato esaltante sotto tutti gli aspetti, l’Accademia 
Volley si piazzò al 1° posto del campionato di C1. 
Fu un successo importantissimo per la città che raggiunse così, 
ancora una volta, le magnifiche ragazze dell’U.S.A. Airola che 
già militavano in serie B2. 

 
Lanni (2° All.), Scarlato, Agozzino, Lignelli, Lagorio, Baccari, Ventura, Ruscello (1° All.) 

Malandra, Cardone, Landolfi, Giannantonio, D’Argenio, Nicchiniello 
 
Per la prima volta Benevento città ottenne la promozione in serie B2 femminile. 
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Alcuni momenti della festa di fine campionato 

 
 

 
 
La Volley Benevento, nonostante tutto, partecipò al campionato di B1 ma, con l’11° posto finale, 
non riuscì ad evitare la retrocessione in B2. 
 
La Benevento Volley che continuava a ben figurare nel campionato di serie D femminile, iniziò a 
curare anche il settore maschile. 
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La stagione si chiuse con una notizia ferale: a Roma si spense per arresto cardiaco il 
prof.Castracane 

 

 
Cosa è stato il prof. Castracane per me è difficile dirlo. Ho iniziato a giocare con lui nel 1969, 
quando avevo appena 10 anni, e fino al 1979, anno in cui mi trasferii a Napoli quando lui non 
allenava più, sono sempre stato il suo “pupillo”. Tante cose di lui non dimenticherò mai perché è 
sempre nel mio cuore e nei miei ricordi ma in questa circostanza mi preme esprimere un concetto 
che forse mai è stato posto nella giusta evidenza. Il prof. Castracane è stato un grande 
allenatore. Ancora oggi cerco di rubargli il mestiere non solo ricordando tanti suoi esercizi che 
ritrovo in moltissimi testi moderni ma, fondamentalmente, tenendo a modello il suo “stile” di 
insegnamento (per stile di insegnamento si intende il clima psicologico motivante/demotivante e 
piacevole/spiacevole  che si crea in palestra durante gli allenamenti). La capacità che aveva il prof. 
Castracane di far lavorare senza far “pesare” l’allenamento la ritengo seconda solamente a quella di 
un monumento della pallavolo italiana e mondiale: a quella del prof. Franco Anderlini con il quale 
ho avuto il piacere e l’onore di allenarmi qualche volta con la nazionale under 18. 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 167

Le classifiche finali dei campionati provinciali 
 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
1° U.S. Molinara  1° U.S.A Airola 
2° Benevento Volley  2° Pal. Telese T. 
3° Accademia Volley  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 
Interprovinciale 

1° Grippo Bn  1° Accademia Volley 
2° Volley Benevento  2° U.S.A Airola 
3° U.S. Molinara  3° Libertas Capua (CE) 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° Volley Benevento  1° Accademia Volley 
2° Pall. Solopaca  2° Pal. Telese T. 
3° Pal. Telese T.  3° Benevento Volley 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Pall. Solopaca  1° Accademia Volley 
2° Pal. Telese T.  2° Pall. Solopaca 
   3° Benevento Volley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 168

La stagione 1995/96 vide un anno di assestamento dell’Accademia Volley che, grazie alla riforma 
dei campionati, si permise il lusso di far esordire in prima squadra tante ragazzine. Il 12° posto 
finale in B2 che per la prima volta vide la partecipazione di una squadra cittadina diede sia la 
salvezza che la soddisfazione di aver fatto maturare diverse atlete del vivaio. 

 
Una foto durante la presentazione della squadra al salone della OPEL 

La Volley Benevento, essendo stata riammessa alla B1, onorò il campionato ma, non avendo risolto 
i problemi societari, con il 14° ed ultimo posto in classifica retrocesse nuovamente in B2. 
Il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco, purtroppo, non riuscì a garantire la continuazione 
dell’attività pallavolistica e,così, l’Accademia Volley costituì una nuova società con l’obiettivo di 
curare esclusivamente il settore maschile a livello giovanile: la Volley Accademia. 
La Benevento Volley ben figurò in serie D femminile e, grazie all’allargamento dei gironi, fu 
ammesso alla serie C. Ottenne, però un grandissimo risultato nel settore giovanile: vinse il titolo 
regionale nella categoria Allieve. 

Le classifiche finali dei campionati provinciali 
Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 

1° Pal. Telese T.  1° Pal. Telese T. 
2° Volley Benevento  2° Olimpia S. Salvatore T. 
3° Benevento Volley  3° Pall. Solopaca 
 

Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 
1° Pall. Solopaca  1° Accademia Volley 
2° Volley Accademia  2° Pal. Telese T. 
3° U.S. Molinara    
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° U.S. Molinara  1° Accademia Volley 
2° Pal. Telese T.  2° Pall. Solopaca 
3° Benevento Volley  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Pall. Solopaca  1° Benevento Volley 
2° Pal. Telese T.  2° Accademia Volley 
3° Benevento Volley  3° Olimpia S. Salvatore T. 
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Nella stagione 1996/97 ci fu un successo storico per Benevento e provincia: l’Accademia Volley 
con il 2° posto finale nel campionato di B2 ottenne la promozione in B1.  
Mai nessuna squadra della provincia e solo pochissime società campane, ancora oggi, hanno 
ottenuto un risultato simile. 
I meriti dei risultati sono sempre frutto del lavoro di gruppo, ma probabilmente un peso 
determinante lo ebbero l’ormai storico Presidente dott. Annio Majatico, i miei collaboratori tecnici 
Pino Lanni, Vittorio Cardone, Vittorio Ruscello, i dirigenti Massimo Pedicini, Renato Melillo e 
Dante Ruscello e i due sponsor storici dell’Accademia Volley la CO.IM. di Maurizio Forni e la 
concessionaria OPEL di Guido Sparandeo. 
 

 
Annio Majatico – dal 1992 Presidente dell’Accademia Volley 

 
 

 
               Vittorio Cardone (scoutman)            Michele Ruscello (1° allenatore)               Pino Lanni (2° allenatore) 
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Vittorio Ruscello (allenatore settore giovanile) 

 

 
    Massimo Pedicini                   Renato Melillo                  Dante Ruscello 

 

  
Guido Sparandeo Maurizio Forni 
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Le atlete 

 
Sigala – D’Argenio – Di Cresce – Scognamiglio – Agozzino – Iadarola 

Nicchiniello – Buonocore – Giannantonio – Cardone 
 

La festa 
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La Volley Benevento con il 13° posto retrocesse dalla B2 e con questo risultato, purtroppo, la 
società si sciolse.  
La Benevento Volley riuscì a mantenere la serie C femminile. 
Si rinnovarono le elezioni del Consiglio Provinciale e Giancarlo Stefanucci fu eletto Presidente. Al 
suo fianco vennero eletti i seguenti Consiglieri: Maurizio Ianaro, Fernando Pedicini, Paola Scarlato 
e Vincenzo Tripodi. 

 
Le classifiche finali dei campionati provinciali 

 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
1° Caudinia Volley Cervinara  1° Accademia Volley 
2° Pall. Solopaca  2° Olimpia S. Salvatore T. 
   3° Pall. Solopaca 
 

Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 
1° Bergson Benevento  1° Accademia Volley 
2° U.S. Molinara  2° Pall. Telese T. 
3° Benevento Volley  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° Benevento Volley  1° Accademia Volley 
2° Pall. Solopaca  2° Benevento Volley 
   3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Benevento Volley  1° Accademia Volley 
2° Pall. Solopaca  2° Pall. Telese T. 
3° U.S. Molinara  3° Benevento Volley 
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La stagione 1997/98 vide l’esordio in B1 dell’Accademia Volley. La squadra, rinforzata con atlete 
del calibro di Laura Campanale e Marina Bonelli, disputò un meraviglioso campionato nonostante 
le disavventure economiche che colpirono la società. Dei tanti sponsor che avevano promesso aiuti 
economici furono solamente la CO.IM. e la OPEL a mantenere, come al solito, gli impegni presi. 
 
Con il rapporto di amicizia e stima che si è creato negli anni mi sento in dovere di scrivere: “Grazie 
Guido e Maurizio. Lo sport in genere e la pallavolo in particolare vi devono tanto ma io vi sarò 
grato per sempre per le gioie che mi avete permesso di ottenere e di far ottenere a tanti ragazzi. 
Sappiate che i vostri sforzi economici sono stati indispensabili e mi auguro che tanti altri 
imprenditori possano seguire il vostro esempio per contribuire concretamente alla formazione dei 
giovani beneventani.” 
 
L’Accademia Volley riuscì per l’intero campionato a essere a ridosso delle primissime posizioni e 
chiuse l’anno con un incredibile 5° posto. 
 

 
Lanni (2° All.)-Bonelli-D’Argenio-Sigala-Campanale-Iadarola-Ruscello M. (1° All.) 

Ruscello M.G.-Nicchiniello I.-Agozzino-Buonocore-Cardone-Giannantonio-Ricci-Nicchiniello V.-Scognamiglio 
assente nella foto Cardone. 

 
Quell’anno si aggiunse una enorme soddisfazione per tutta la pallavolo cittadina: l’Accademia 
Volley, ormai seconda in regione solamente al Centro Ester Napoli, fu invitata a disputare un 
incontro promozionale ad Ercolano proprio contro le napoletane per il “Gran Galà della Pallavolo 
Campana”. 
Fu un’esperienza incredibile per tutta l’Accademia Volley non solo perché si disputò un incontro 
con una formazione che lottava per lo scudetto e che vinse la coppa CEV (seconda solamente alla 
coppa Campioni), ma anche perché le giovani atlete beneventane ebbero la possibilità di affrontare 
e conoscere campionesse di livello mondiale che fino ad allora avevano visto solamente in TV o sui 
giornali.  
 
Nella pagina seguente alcune foto  
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Nelle foto che seguono Keba Phipps (forse la più forte giocatrice del mondo del momento) con Ilenia Nicchiniello - 
Alessandra Zambelli (capitano della nazionale e vincitrice di diversi scudetti e coppe campioni) con Teresa Agozzino 

 
 

 
Keba Phipps insieme ad Alessandra Ricci (n.8) e Maria Grazia Ruscello (n.11) 
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In serie D le giovanissime dell’Accademia Volley, guidate da Pino Lanni, non riuscirono a salvarsi 
e con il 9° posto finale retrocessero. 
 
La Benevento Volley vinse il campionato di 1° divisione provinciale con la squadra maschile 
ottenendo la promozione in serie D mentre retrocessero dalla C femminile..  

 
 

Le classifiche finali dei campionati provinciali 
 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
1° Benevento Volley  1° Pall. Montesarchio 
2° Pall. Telese T.  2° Olimpia S. Salvatore T. 
3° U.S. Molinara  3° Volley S.Maria di Costantinopoli 
 

Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 
1° U.S. Molinara  1° Accademia Volley 
2° Benevento Volley  2° Pall. Telese T. 
3° Pall. Solopaca  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° Benevento Volley  1° Accademia Volley 
2° Pall. Solopaca  2° Benevento Volley 
3° Olimpia S. Salvatore T.  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Volley Accademia  1° Accademia Volley 
2° Olimpia S. Salvatore T.  2° Benevento Volley 
3° Benevento Volley  3° Pall. Montesarchio 
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Nella stagione 1998/99 l’Accademia Volley ebbe la necessità di stringere i denti come non mai. I 
mancati contributi degli sponsor dell’anno precedente lasciarono un danno enorme e si decise di 
affrontare il campionato con le sole “ragazzine” beneventane. Il 13° posto finale decretò 
l’inevitabile retrocessione in B2. 
La Benevento Volley, intanto, continuava la sua avventura in serie D con ragazzi e ragazze. 
Il torneo “Mai dire volley” organizzato dalla Socialitas aggiunse nuovi tornei per tesserati e per 
semplici appassionati. Inoltre, diventò parte integrante della “Settimana del Rione Ferrovia” che 
ancora oggi prevede una settimana di sport, spettacoli e riflessioni tutta incentrata intorno al 
popoloso quartiere cittadino.  
Alcune foto 

 
da sinistra: Fabio Sorice – Giancarlo Stefanucci – Giuseppe Lamparelli (Assessore allo sport Provincia Benevento) – 

Don Pompilio – Antonio Carrino (Consigliere comunale) – Salvatore Del Prete 
 

 
Don Pompilio premia (da sinistra) Tiani – Passariello – De Cristofaro – De Figlio - Landolfi 
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Le classifiche finali dei campionati provinciali 
 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
1° Pall. Telese T.  1° Pall. Telese T. 
2° Pol. Ferrari Giada Montesarchio  2° Olimpia S. Salvatore T. 
3° Pall. Solopaca  3° Volley S.Maria di Costantinopoli 
 

Campionato Juniores Maschile  Campionato Juniores Femminile 
1° Benevento Volley  1° Volley S.Maria di Costantinopoli 
2° Pall. Solopaca  2° Olimpia S. Salvatore T. 
3° Volley Accademia  3° Pall. Telese T. 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° Benevento Volley  1° Benevento Volley 
2° Volley Accademia  2° Volley S.Maria di Costantinopoli 
3° U.S. Molinara  3° Accademia Volley 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Benevento Volley  1° Accademia Volley 
2° Pol. Ferrari Giada Montesarchio  2° Benevento Volley 
3° Olimpia S. Salvatore T.  3° Volley S.Maria di Costantinopoli 
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Nella stagione 1999/2000 l’Accademia Volley, riammessa in B1, continuò il suo lavoro con le 
“ragazzine” e il 14° posto finale significò ancora la preventivata retrocessione in B2. 
 
La Benevento Volley, grazie all’ampliamento dei gironi, fu ammesso alla serie C maschile mentre 
continuò a ben figurare in serie D femminile. 
 
La Socialitas modificò la sua denominazione in Volley S.Maria Di Costantinopoli e con il 1° posto 
in 1a Divisone ottenne la promozione in serie D femminile. 

 
Le atlete della Santa Maria di Costantinopoli: Catillo, De Cristofaro, De Figlio, Giannantonio, 
Impronta, Landolfi, Passariello, Riccio, Tiani, Tromba. 

Le classifiche finali dei campionati provinciali 
Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 

1° Pol. Ferrari Giada Montesarchio  1° Volley S.Maria di Costantinopoli 
2° Pall. Montesarchio  2° Pall. Montesarchio 
3° Pall. Solopaca  3° Colle Sannita 
 

Campionato Juniores Maschile 
Interprovinciale 

 Campionato Juniores Femminile 
Interprovinciale 

1° Aversa Volley (CE)  1° Accademia Volley 
2° Folgore Vairano (CE)  2° La Palma Aversa (CE) 
3° Benevento Volley  3° Volley S.Maria di Costantinopoli 
 

Campionato Ragazzi  Campionato Ragazze 
1° Volley Accademia  1° Accademia Volley A 
2° U.S. Molinara  2° Accademia Volley B 
3° Pol. Ferrari Giada Montesarchio  3° Pall. Montesarchio 
 

Campionato Allievi  Campionato Allieve 
1° Benevento Volley  1° Accademia Volley 
2° Olimpia S. Salvatore T.  2° Benevento Volley 
3° Volley Accademia  3° Volley S.Maria di Costantinopoli 
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Nella stagione 2000/2001 il lavoro effettuato negli anni precedenti diede i suoi primi frutti: con 
l’innesto della sola Marina Bonelli le ormai “ragazze”, con un ottimo 9° posto in B2, conquistarono 
la salvezza con diverse giornate di anticipo sulla conclusione del campionato. 
 

 
Ruscello(1° all.),Salomone Megna,Bonelli,Agozzino,Olivieri R.,Ricci,Nicchiniello V.,Lanni (2° all.) 
Catillo, Leone, Olivieri M.G., Buonocore, Ruscello M.G., Nicchiniello I., D’Argenio, Cardone 
 
La Benevento Volley, con la definitiva riforma dei campionati regionali, ottenne l’ammissione alla 
serie C anche nel settore femminile. 
 
La S.Maria Di Costantinopoli non sfigurò in serie D femminile. 
 
Le elezioni del Comitato Provinciale FIPAV con il uovo sistema, portarono oltre che alla conferma 
di Giancarlo Stefanucci come Presidente e di Paola Scarlato e Vincenzo Tripodi come consiglieri 
anche alle nuove nomine di Michele Damiano e Ivo Visciano. Inoltre, in rappresentanza dei tecnici 
e degli atleti, furono eletti rispettivamente Vincenzo Feleppa e Teresa Agozzino. 
 

 

 
 
 
Un risultato eccezionale chiuse la stagione: Valentina Catillo, con la 
rappresentativa regionale campana, vinse il titolo italiano al “Trofeo 
delle Regioni” 

 

Valentina Catillo 
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Le classifiche finali dei campionati provinciali 
 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
 1° Accademia Volley 
 2° S.G.C. Volley S.Giorgio S. 

Il campionato non venne disputato 
perché risultò iscritto solo il Colle S. 

 3° Colle Sannita 
 

Campionato Under 20 Maschile  Campionato Under 19 Femminile 
1° U.S. Molinara  1° Accademia Volley 
2° Volley Accademia  2° Volley S.Maria di Costantinopoli 
3° S.G.C. Volley S.Giorgio S.  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Under 17 Maschile  Campionato Under 17 Femminile 
1° Volley Accademia  1° Accademia Volley  
2° Pall. Telese T.  2° Benevento Volley 
3° U.S. Molinara  3° Pall. Montesarchio 
 

Campionato Under 15 Maschile  Campionato Under 15 Femminile 
1° Benevento Volley  1° Accademia Volley 
2° Olimpia S. Salvatore T.  2° Benevento Volley 
3° Volley Accademia  3° S.G.C. Volley S.Giorgio S. 
 

Campionato Under 13 Maschile  Campionato Under 13 Femminile 
1° Pol. Ferrari Giada Montesarchio  1° Benevento Volley 
2° Olimpia S. Salvatore T.  2° Volley S.Maria di Costantinopoli 
3° Caudium Volley  3° Pall. Telese T. 
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Nella stagione 2001/2002 l’Accademia Volley  perse la Bonelli e la rimpiazzò con la Giuliani. 
Purtroppo la sfortuna perseguitò la squadra beneventana e con l’11° posto ci fu la retrocessione. 

 
Ruscello(1° All.), Agozzino, Olivieri, D’Argenio, Ricci, Ferrone, Lanni (2° All.) 

Catillo, Giuliani, Buonocore, Cardone, Ruscello M.G. 
 
In serie D, le giovanissime dell’Accademia Volley disputarono un ottimo campionato. 

 
Penna, Ferrone, Maglione, Catillo, Salomone Megna, Olivieri, Facchiano, Ruscello(1° All.) 

Titomanlio, Maiello, De Luca, Santamaria, Fucci, Esposito, Leone 
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Il settore femminile vide la nascita della Polisportiva Libertà. 
La Benevento Volley, oltre ai buoni piazzamenti in serie C maschile e femminile, riuscì, grazie al 
secondo posto delle finali regionali under 15 femminili, a qualificarsi per le fasi interregionali e ben 
figurò contro le rappresentative della Sardegna e dell’Abruzzo. 

 
La formazione della Volley Accademia che vinse la 1° Divisione 

In piedi da sx: Lanni (1° All.), Petrina, Lamparelli, Mancino, Amato, Battista 
accosciati: Carcas, Fallarino, De Gennaro, Melillo, Pescatore 

 

 
La Santa Maria di Costantinopoli vincitrice del titolo provinciale Under 13 
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Chiuse la stagione un altro ottimo piazzamento di Valentina Catillo con 
la rappresentativa regionale campana: 2° posto al “Trofeo delle 
Regioni” 

 

Valentina Catillo 
 
 

Le classifiche finali dei campionati provinciali 
 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
1° Volley Accademia  1° Pol. Faicchio 
2° S.G.C. Volley S.Giorgio S.  2° Pol. Libertà 
3° Volleynsieme Montesarchio  3° Pall. Montesarchio 
 

Campionato Under 20 Maschile  Campionato Under 19 Femminile 
1° Benevento Volley  1° Benevento Volley 
2° Volley Accademia  2° Accademia Volley B 
3° S.G.C. Volley S.Giorgio S.  3° Accademia Volley A 
 

Campionato Under 18 Maschile  Campionato Under 17 Femminile 
1° Benevento Volley  1° Accademia Volley 
2° Volley Accademia  2° Benevento Volley 
3° Volleynsieme Montesarchio  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Under 16 Maschile  Campionato Under 15 Femminile 
1° Volleynsieme Montesarchio  1° Benevento Volley 
2° Olimpia S. Salvatore T.  2° Accademia Volley 
3° S.G.C. Volley S.Giorgio S.  3° Pol. Ferrari Montesarchio 
 

Campionato Under 14 Maschile  Campionato Under 13 Femminile 
1° S.G.C. Volley S.Giorgio S.  1° Volley S.Maria di Costantinopoli 
2° Benevento Volley  2° Pall. Montesarchio 
   3° Accademia Volley 
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Nella stagione 2002/2003 l’Accademia Volley, non ritenendo giusta la retrocessione dell’anno 
precedente, acquisì il titolo di B2 grazie anche all’intervento di Angelo Mancini e Fausto Baccari 
che con la loro azienda, la “Finance Gate”, diventarono il nuovo sponsor della società. La scelta si 
dimostrò esatta. Infatti, con il 9° posto finale, si ottenne la salvezza con due giornate di anticipo 
sulla fine del campionato. 

 
Tommasielli (2° All.),Ferrone, Ricci, Olivieri R., Vivenzio, Agozzino, Felaco, Ruscello(1°All.) 

Greco, Bevere, Olivieri M.G., Buonocore, Esposito, Catillo 
In serie D le babies dell’Accademia Volley terminarono il campionato con un ottimo 7° posto. 

 
Ruscello(1°All.), Penna, Catillo, Maiello, De Luca, Maglione, Ferrone 

Facchiano, Bevere, Leone, Rosa, Titomanlio, Santamaria, Olivieri 
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In serie D maschile la Volley Accademia, dopo il cambio di panchina tra Pino Lanni, abbandonò 
per motivi di lavoro, e Vittorio Cardone non riuscì a salvarsi e retrocesse in 1° Divisione. 

 
la serie D della Volley Accademia 

De Gennaro, Fallarino, Del Vecchio, Pescatore, Amato, Cardone (1° All.) 
Carcas, Melillo, Lamparelli, Del Prete 

L’Accademia Volley ottenne, oltre agli ormai abituali tanti titoli provinciali, una bella affermazione 
nel campionato Under 15: con il secondo posto alle finali regionali si qualificò per le fasi 
interregionali dove diede molto filo da torcere alle rappresentative di Abruzzo e Marche. 

 
Cardone (2° All.), Giovino, Pino, Santosuosso, Greco, Carcas, Lepore, Ruscello (1° All.) 

Carbone A., Saccomanno, Cappelluzzo, Tedesco, Carbone L. 
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Le campionesse provinciali Under 13  

Siciliano, Errico, Zagarese, De Luca A., Ruscello (1° All.) 
Ferrone, Di Cerbo, Olivieri, Lamparelli, De Luca S. (mascotte) 

 
La formazione Under 20 della 
Volley Accademia – campione 
provinciale –  
 
Carcas, Amato, De Gennaro, 
Lamparelli A., Cardone (1° All.) 
 
Fallarino,  Lamparelli A., Melillo, 
Tosca 

 
 
La Benevento Volley disputò ancora i campionati di serie C maschile e femminile. 
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La S.Maria di Costantinopoli, oltre a confermare i buoni risultati in serie D, ottenne un grosso 
successo con la rappresentativa Allieve: a Benevento nel mese di giugno, si aggiudicò le finali 
regionali di categoria.  

 
Sorice (1° All.) – Salierno – Orlacchio – Tufo – Mercurio – Pica – De Cristofaro – Tretola (Dir.) 

Spada – Aucone – Zagarese – Rigolassi 
 

Continuò, naturalmente, il torneo “Mai dire volley”.  
 

 
da sinistra: Sorice – Mercurio – Pica – Aucone – Rigolossi – Don Pompilio 
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La stagione si chiuse con la disputa di un incontro ufficiale della nazionale italiana maschile: in 
occasione della World League 2003 l’Italia Maschile affrontò la nazionale portoghese a Benevento. 
 

 
Dante Ruscello (addetto stampa della manifestazione) con Montali(Allenatore Italia) e Giani(capitano) 

 

 
Una fase di gioco con il Palasannio gremito nonostante l’orario (ore 15,30) 
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Le classifiche finali dei campionati provinciali 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
1° Volleynsieme Montesarchio  1° Colle Sannita 
2° Olimpia S. Salvatore T.  2° Pol. Libertà 
3° Pall. Telese T.  3° Pall. Telese T. 
 

Campionato Under 20 Maschile  Campionato Under 19 Femminile 
1° Volley Accademia  1° Finance Gate Accademia Volley 
2° Benevento Volley  2° Benevento Volley 
3° Volleynsieme Montesarchio  3° Pol. Libertà 
 

Campionato Under 18 Maschile  Campionato Under 17 Femminile 
1° Pall. Telese T.  1° Finance Gate Accademia Volley 
2° Benevento Volley  2° Benevento Volley 
3° Volleynsieme Montesarchio  3° S.G.C. Volley S.Giorgio S. 
 

Campionato Under 16 Maschile  Campionato Under 15 Femminile 
1° Volleynsieme Montesarchio  1° Finance Gate Accademia Volley 
2° S.G.C. Volley S.Giorgio S.  2° Benevento Volley 
3° Olimpia S. Salvatore T.  3° Olimpia S. Salvatore T. 
 

Campionato Under 14 Maschile  Campionato Under 14 Femminile 
1° U.S.A. Airola  1° Volley S.Maria di Costantinopoli 
2° S.G.C. Volley S.Giorgio S.  2° Pall. Montesarchio 
3° Benevento Volley  3° Pall. Telese T. 
 

  Campionato Under 13 Femminile 
   1° Finance Gate Accademia Volley 
   2° Volley S.Maria di Costantinopoli 
   3° Pall. Montesarchio 
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Mentre scrivo queste ultime righe, la stagione 2003/2004 è ancora in fase di svolgimento e, quindi, 
non posso indicare tutte le classifiche  finali dei vari campionati.  
L’Accademia Volley, grazie all’interessamento di un giovane imprenditore beneventano Filippo 
Polcino (nella foto che segue con la moglie Monica anch’essa divenuta dirigente a tempo pieno 
dell’Accademia Volley), ha come nuovo sponsor principale  la EFFEPI Comunication. 

 
 

 
da sinistra: Pasquale Marzocco, Dante Ruscello, Filippo Polcino, Renato Melillo, Monica De Giglio, 
Lorella De Gennaro, Michele Ruscello, Massimo Pedicini, Vittorio Ruscello, Domenico Tommasielli, 
Vincenzo Tiso. 
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Il campionato disputato dalla EFFEPI Accademia è stato esaltante tanto che fino all’ultima giornata 
ha lottato per un posto nei play-off. Il 6° posto finale, il primo posto tra le squadre campane e il 
“lancio” di numerose giovanissime in B2, suggellano una stagione da incorniciare. 

 
Tommasielli (2° All.)-Catillo-Ricci-Agozzino-Ferrone-Napolitano-Ruscello (1° All.) 

Santamaria-Ruscello-Buonocore-Esposito-Parenzan-Principe-Maiello-Giovino 
Con la seconda squadra, composta interamente da ragazze del 1988, 1989 e 1990, la EFFEPI 
Accademia ha disputato un ottimo campionato di centro classifica in serie D. 

 
Ruscello (1° All.)-Ferrone-Maiello-Giovino-Napolitano-Basile-Carcas-Del Prete (Dirigente) 

Saccomanno-Greco-Cappelluzzo-Santamaria-Facchiano-Titomanlio (assente nella foto Maglione) 
 
Un altro risultato prestigioso si è aggiunto nella bacheca della EFFEPI Accademia Volley: il titolo 
regionale Under 17. È la prima volta che una squadra della provincia vince un titolo regionale 
femminile al di sopra della categoria under 14. 
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Valentina Catillo (capitano della EFFEPI 

Accademia Volley) riceve la coppa dal Consigliere 
Federale e Commissario Straordinario del C.R. 

Campania Guido Pasciari 

 
l’esultanza dopo la consegna della coppa 

 
Salvatore Del Prete (dirigente) e Vittorio Ruscello (allenatore) 

 
Le atlete:Valentina Catillo (capitano), Roberta Basile, Adriana Cappelluzzo, Anna Carbone, Luisa Carbone, Maria 
Giovanna Carcas, Moira Giovino, Ilaria Greco, Mara Napoletano, Valentina Saccomanno, Rosita Santosuosso, 
Sabrina Sparando, Stefania Villanacci. Allenatore: Vittorio Ruscello – Dirigente accompagnatore: Salvatore Del Prete. 
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La Benevento Volley, avendo acquisito il titolo sportivo di B2, ha riportato Benevento nell’elite 
della pallavolo nazionale maschile. Purtroppo, il 13° posto finale ha sancito la retrocessione in serie 
C regionale. Medesima sorte per la squadra femminile che, con il 12° posto nel campionato di serie 
C, è retrocessa in D. 
 

 
la squadra maschile da sinistra: Intorcia - De Gennaro – Bonito – Consales – Ucci – Savino – Pezzuto – 
Narciso – Penna – Sparandeo - Feleppa (1° All.).  assenti Caso, Colarusso, Palladino e Pedicini  
 
 
La EFFEPI ACCADEMIA VOLLEY, dopo le ormai consolidate collaborazioni con le altre società 
della provincia ed in particolare con la S.Maria di Costantinopoli e la Pallavolo Telese, ha raggiunto 
un accordo di collaborazione anche con la BENEVENTO VOLLEY per meglio gestire i rapporti tra 
le due società e permettere un interscambio di atleti e atlete nell’interesse della pallavolo cittadina: 
l’Effepi Accademia ha trasferito in prestito alla Benevento Volley 1 atleta per la B2 maschile, 1 
atleta per il campionato di serie C femminile e 5 atlete per il campionato Under 19; la Benevento 
Volley ha trasferito alla Effepi Accademia 1 atleta per la B2 femminile e 2 atlete per il campionato 
Under 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La storia della pallavolo a Benevento 

Accademia Volley          Michele Ruscello 195

La Santa Maria di Costantinopoli ha condotto un campionato di alta classifica in serie D femminile 
chiudendo con un buon 6° posto finale. 
 

 
Catillo–Verdicchio–Pica–Pisano–Leone–Giangregorio–Olivieri–De Cristofaro–Colarusso (1° All.) 
Tretola – Giannantonio – De Cristofaro J. – Tromba – Mercurio – Jurkowska – Salomone Megna 

 
L’aspetto di questa società che mi preme mettere in risalto e la funzione “collante” e morale di Don 
Pompilio che mi fa ricordare gli albori della pallavolo. Quando era praticata nelle parrocchie e i 
ragazzi avevano una guida e un preciso punto di riferimento nel processo di formazione. 

 

 
uno dei tanti momenti di aggregazione da lui creati 
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Le classifiche finali dei campionati provinciali non ancora terminati sono ovviamente in bianco 
 
 

Campionato 1° Divisione Maschile  Campionato 1° Divisione Femminile 
1°   1°  
2°   2°  
3°   3°  
 

Campionato Under 20 Maschile  Campionato Under 19 Femminile 
 1° Benevento Volley 
 2° Effepi Accademia Volley 

Non disputato 

 3° Volley S.Maria di Costantinopoli 
 

Campionato Under 18  Campionato Under 17 
1° Volleyinsieme Montesarchio  1° Effepi Accademia Volley 
2° Pallavolo Telese T.  2° Pol. Giada Club Montesarchio 
3° Benevento Volley  3° S.G. Volley San Giorgio S. 
 

Campionato Under 16  Campionato Under 15 
1° Volleyinsieme Montesarchio  1° Effepi Accademia Volley 
2° Punto Volley San Giorgio S.  2° Volley S.Maria di Costantinopoli 
3° Olimpia Volley San Salvatore T.  3° Pall. Montesarchio 
 

Campionato Under 14  Campionato Under 14 
1°   1°  
2°   2°  
3°   3°  
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Prima delle pagine riservate alla Beach Volley Cup è doveroso ringraziare anche altri appassionati 
che si sono prodigati per lo sviluppo della pallavolo a Benevento. Dopo i primi consiglieri regionali 
FIPAV già citati Armando Albino e Antonio Buratto, altri dirigenti sono stati eletti a tale carica: 
Luigi Lavorgna, Luigi De Nigris, Ivo Visciano e Antonio Raucci.  
E come non citare e ringraziare i numerosi arbitri che hanno permesso lo svolgimento degli incontri 
(in ordine alfabetico un elenco degli arbitri degli ultimi 20 anni)  
 
Caterina Abate   
Ignazio Abate   
Stefano Avitabile   
Mariangela Boscaino   
Maria Elisa Buonanno   
Mario Cafasso   
Romolo Cassella   
Francesco Catalano   
Gianluca Catalano   
Carlo Cavallo   
Lorenzo Cerulo   
Pasquale Cicchiello   
Antonio Civitillo   
Tiziana D’Amico   
Vincenzo D’Auria   
Franco D’Orazio   
Nicola De Blasio   
Giovanni De Figlio   
Mariagrazia De Gennaro   
Antonella De Luca   
Angela De Nigris   
Vincenzo De Rosa   
Vincenzo Di Scala   
Carmine Ferrara   
Clemente Ferrara   
Antonio Fiore   
Paolo Fiore   
Guglielmo Fiorentino   
Gerardo Follo   
Assunta Frattasio   
Adriana Fresta   
Rosita Galdiero   
Giovanni Garofano   
Rosa Domenica Grasso   

Maurizio Ianaro   
Elodia Iannotta   
Maria Iannuzzi   
Ettore Intorcia   
Maria Cristina Ionno   
Roberto Leone   
Angela Mastromarino   
Vincenzo Mauriello   
Massimo Mazzone   
Vittorio Melone   
Giuseppe Mottola   
Sabrina Pantanella   
Paola Parrella   
Rocco Domenico Piccolo   
Antonio Porcaro   
Agolante Raieta   
Maria Pasqualina Renzi   
Raffele Riccio   
Alfredo Rondina   
Raffaele Salomone Megna   
Pompeo Sferruzzi   
Giuseppe Soreca   
Antonio Sorice   
Attilio Sorice   
Fabio Sorice   
Angelina Stefanelli   
Claudio Trabello   
Maurizio Tresca   
Attilio Uccellini   
Massimo Verdicchio   
Ada Vetrone   
Alessandro Viglione   
Maria Zarro  
Cosimo Zotti  

 
Da segnalare, infine, le nomine di rilievo in ambito federale: 
Paola Scarlato - componente della commissione Tesseramenti Atleti sez. Puglia-Campania 
Dante Ruscello - responsabile regionale della Campania - Beach Volley 
Michele Ruscello  - dal 1992 responsabile regionale della Campania per il settore Scuola; 

- dal 2001 componente Commissione Nazionale Settore Scuola; 
- nel 1999 e nel 2000 selezionatore regionale campano per la rappresentativa 

femminile. 
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La “Beach Volley Cup” 
 
In questo capitolo, molto sinteticamente, mi auguro di poter dare il giusto risalto a questa 
manifestazione che, nata quasi per gioco, è diventata un appuntamento cittadino richiesto e atteso 
con ansia dall’intera città. 
Tutto ebbe inizio agli inizi degli anni ’90 quando Dante Ruscello e Massimo Pedicini pensarono di 
organizzare un torneo di pallavolo con la formula del 4 contro 4 a formazioni miste. 
Si utilizzò il campo all’aperto del club privato “La Fagianella” che gentilmente lo mise a 
disposizione intuendo la singolarità e la bellezza dell’evento. 
Fu un successo incredibile e allora a Dante balenò un’idea ritenuta da tanti pazzesca: perché 
l’Accademia Volley non portava la pallavolo in piazza con la formula del beach? 
Detto-fatto. 
Dante coinvolse Massimo e immediatamente si misero all’opera per organizzare il torneo. La prima 
cosa che fecero fu quella di avvalersi di un altro “pazzo”: Renato Melillo. 
Non nascondo che guardai l’iniziativa con molto scetticismo. Fortunatamente, però, l’Accademia 
Volley appoggiò l’iniziativa. 
Il primo anno fu veramente incredibile: l’illuminazione, ad esempio, era fornita da due faretti legati 
con il filo di ferro ai lampioni della piazza. 
Nonostante tutto, i ragazzi che si avvicinarono alla pallavolo e al beach furono tantissimi. 
L’anno successivo iniziò la crescita. Il motto, oggi come alla nascita dell’Accademia Volley, è 
sempre lo stesso: siamo piccoli ma cresceremo. 
Furono “ingaggiati”, anche loro al costo di tanti milioni di ringraziamenti, altri due “pazzi 
scatenati”: Pasquale Marzocco e Vincenzo Tiso.  
L’Accademia Volley capì che era necessario stringere i denti dal punto di vista economico e dare il 
massimo appoggio all’iniziativa perché le spese furono enormi per quei tempi. Mai decisione fu più 
azzeccata. 
Piano piano diventò necessario organizzare sempre più tornei e, caratteristica importantissima, si 
cercò di migliorare sempre l’edizione successiva portando almeno una novità rispetto all’anno 
precedente. 
Oggi la “Beach Volley Cup” è diventata una vera e propria attrazione pallavolistica di livello 
nazionale e trasforma Piazza Risorgimento per 10 giorni in un teatro sportivo senza eguali. La foto 
può dare un’idea di che cosa avviene in quei giorni. 
 

 
 
Non mi dilungo oltre anche perché probabilmente sarà la stessa Accademia Volley a fornire un 
quadro molto più completo ed esauriente della manifestazione. 
Non posso, però, esimermi dal mettere in risalto una delle iniziative promosse durante la kermesse 
pallavolistica degli inizi di giugno. 
  
Nel 1998, visto l’interesse della città per la manifestazione, si ritenne opportuno creare un premio 
dedicato al Prof. Mario Castracane. 
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Alla sua memoria l'Accademia Volley decise di assegnare annualmente ad un personaggio della 
pallavolo sannita messosi in luce per risultati, impegno e correttezza  
 

 
 
Naturalmente, è d’obbligo ricordare in questa pubblicazione l’albo d’oro con le relative motivazioni 

 

1998 

Dante Ruscello 

Motivazione:  
E' riuscito a far conoscere e a propagandare 
tutta la pallavolo beneventana e sannita non 

solo in provincia ma anche su tutto il territorio 
nazionale. Esempio di dedizione al lavoro duro 
e oscuro che troppo spesso non viene messo in 
risalto, è organizzatore della Beach Volley Cup 

e dirigente dell'Accademia Volley.  
Il premio 1998 in memoria del Professore 

Mario Castracane va a Dante Ruscello. 

 
 

1999 

Bruno Sparandeo 

Motivazione:  
E' un giovane pallavolista beneventano che 

si è messo in luce per le sue indubbie 
potenzialità e per la correttezza in campo. 

Ha sedici anni, gioca nella Benevento Volley 
ed è richiesto dal settore giovanile di più di 

un club di A1.  
E' una promessa della pallavolo sannita alla 
quale vanno i nostri in bocca al lupo per una 

carriera luminosa.  
Il premio 1999 in memoria del Professore 
Mario Castracane va a Bruno Sparandeo. 
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2000  

Vincenzo Tripodi 

Motivazione:  
Profonde da circa vent'anni il suo impegno per 
la diffusione della pallavolo nella Valle Telesina 

dove 
ha riportato quest'anno la serie C maschile. Il 
Premio 2000 in memoria del Professore Mario 

Castracane  
va a Vincenzo Tripodi, Presidente della 

Pallavolo Telese.  

 
 
 

2001  

Maurizio Ianaro  

Motivazione:  
E' il migliore arbitro sannita ed è in odore di 
promozione in serie B1. Da atleta prima e da 

arbitro ora si è sempre distinto per 
correttezza, lealtà e disponibilità. Lo aspetta 
una luminosa carriera arbitrale ed è uno dei 

più degni  
rappresentanti della pallavolo sannita. Il 

Premio Castracane 2001 va a Maurizio Ianaro. 
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2002  

Valentina Catillo  

 

Motivazione: 
E' una promessa della pallavolo femminile 

sannita, classe '87, nata nella Volley S.Maria 
di Costantinopoli, è in forza da due stagioni 

all'Accademia Volley con la quale ha 
disputato da titolare l'ultimo campionato di 
B2, ha vinto lo scorso anno il Trofeo delle 

Regioni con la selezione regionale campana e 
ci riproverà tra poche settimane nella 
edizione 2002 in programma a Nola. Il 
premio Castracane 2002 va a Valentina 

Catillo.  

 
 
 

2003  

Giancarlo Stefanucci  

Motivazione: 
Ha riportato la Nazionale di pallavolo maschile 
a Benevento dopo 13 anni, per la prima volta 

nella storia per una gara ufficiale di World 
League, promuove la pallavolo nel Sannio 
come dirigente di società dal '90 e come 

Presidente del Comitato Provinciale Fipav dal 
1996, è il massimo rappresentante 
istituzionale della pallavolo sannita. 

Il Premio castracane 2003 va a Giancarlo 
Stefanucci.  
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Ho ricordato e ringraziato tanti in queste pagine e volutamente ho lasciato per ultimo un pensiero 
dedicato al mio Presidente, il dott. Annio Majatico. 
Quando è entrato nella palestra Mazzini nel 1992 io non lo conoscevo affatto. Da allora, però, ho 
trascorso e condiviso con lui tante situazioni ed emozioni che mi hanno permesso di conoscerlo 
abbastanza bene. 
La sua onestà, la sua correttezza, il suo rispetto per tutti, la sua saggezza, la sua educazione, la sua 
passione sono per me un esempio continuo da imitare. 
Grazie Annio per tutto ciò che mi hai insegnato. 
 
Infine, mi preme chiudere con una speranza: 
circa 30 anni fa il Prof. Castracane lanciò un preoccupante SOS riguardante la disattenzione degli 
amministratori locali nei confronti delle strutture sportive (vedi articolo a pag. 121).  
Oggi lo ribadisco in modo esasperato ai politici cittadini e mi auguro che altri 30 anni possano 
bastare perché nessun beneventano debba più “elemosinare” prima e “disperarsi” e “vergognarsi” 
poi dei luoghi dove cerca di svolgere solamente dello sport.  
 
 

Michele Ruscello  
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