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Nulla da fare per il volenteroso Lagopesole che non riesce a colmare il gap

Basta l’acuto di Lambertini
Il Miglionico resta a punteggio pieno in attesa del recupero

LAGOPESOLE 0
MIGLIONICO 1

LAGOPESOLE: Mariano,
Pace, Colangelo D., Coviello
T., Telesca; Lorusso (15' s.t.
Zaccagnino), Mecca D. (39'
s.t. Romaniello), Colangelo
N., Mecca A. (19' s.t. Stram-
miello); Coviello C., Sabato.
Non entrati Canestrino, Lo-
vallo, Sabia, Lucia. All. Alfa-
no.
MIGLIONICO: Deceglie V.,
Lamacchia, Gallitelli, Men-
zella, Acito; Venezia (35' s.t.
Battilomo), Deceglie G., Cap-
piello (25' s.t. Scandiffio); Ta-
taranni, Lambertini, An-
drulli (46' s.t. Salluce). Non
entrati Prisco, Fattore,
D’Aria, Grande. All. Pateri-
no.
ARBITRO: Albano di Poten-
za (Autieri e Lattanzio).
RETE:5' s.t. Lambertini.
NOTE: pomeriggio soleg-
giato dalla temperatura gra-
devole, terreno di gioco in
buone condizioni. Ammoniti
Coviello T. e Mecca D. (L). Cal-
ci d'angolo 5-2 per il Lagope-
sole.

AVIGLIANO - Tecnica, soli-

dità, esperienza. Il trittico
vincente che lancia il Miglio-
nico. Passa sulcampo del La-
gopesole, resta a punteggio
pieno in attesa di recuperare
la gara con il Montescaglio-
so, si candida a buon diritto
come una delle sicure prota-
goniste del campionato. Suc-
cesso franco, anche inferio-
re, nel punteggio, alla diffe-
renza di valori mostrata dal
campo. E non certo perché il
Lagopesole non abbia fatto la
sua parte fino in fondo. Anzi,
la squadra di Alfano ha gio-
cato la sua partita, ha prova-
to a ribattere colpo su colpo
alla discrepanza tecnica e di
esperienza, e nel finale ha an-
che provato a serrare i tempi
per cercare di raggiungere il
pareggio. Ma la diversità di
valori, e la fin troppo giovane
età della squadra, sono ele-
menti che, sul lungo perio-
do, si rivelanofatalmente de-
terminanti. Ed è proprio sul
lungo periodo che il Miglio-
nico riesce a trovare quel
bandolo della matassa che
nel primo tempo era sembra-
to sfuggirgli. Un po' per la
troppa imprecisione del suo
trio offensivo. Molto per le
decisioni di una terna arbi-

trale che, con tanta benevo-
lenza, si può definire poco
convincente, e che almeno in
un paio di occasioni ha pena-
lizzato gli arancioni, negan-
do un rigore a Lambertini
apparso evidente, poi annul-
lando a Tataranni il gol se-
gnato ribattendo in porta la
respinta di Mariano sulla
conclusione a botta sicura di
Lambertini, per un fuorigio-
co che dalla tribuna proprio
non si è visto. Poi, in apertu-
ra di ripresa, dopo il mezzo
miracolo di Mariano sulla
conclusione a botta sicura di
Giuseppe Deceglia dal limite
dell'area piccola, è arrivato il
colpo di testa ancora di Lam-
bertini, lasciato bello solo in
mazzo all'area fedriciana, a
deviare in gol la palla messa
in mezza da Andrulli dalla
tre quarti destra. E il Miglio-
nico ha trovato quel gol che
inseguiva fin dall'avvio, dal
diagonale di Lanmbertini
che con la punta delle dita
Mariano aveva messo in cor-
ner, o da quello di Andrulli
uscito di un soffio, che nei
primi 5 minuti avevano già
chiarito il motivo del match.
Ovvero: Miglionico a fare la
partita, cercando di innesca-

re un terzetto d'attacco mobi-
le, pericoloso, ma a volte un
po' troppo lezioso; Lagopeso-
le a difendere, provando a
non faravvicinare troppogli
uomini di Paterino alla pro-
pria area, presidiata da una
difesa rabberciata, che ha la-
sciato spesso spazi troppo
larghi alle punte avversarie.
Lagopesole che ha provato
anche a farsi vedere in avan-
ti, a cavallo della mezz'ora
bella la mezza girata di An-
gelo Mecca finita a lato, e bra-
vo Deceglie sul tiro dal limite
di Nicola Colangelo. E poi,
nel finale, ha cercato di rea-
gire ad un copione già scrit-
to, l'occasione buona sul pie-
de di Sabato, dal limite palla
fuori. Ma anche dopo il gol, le
migliori opportunità sono
state degli ospiti: la punizio-
ne dal limite di Tataranni re-
spinta da Mariano; il pallo-
netto di Lambertini, dopo
una sgroppata di 80 metri di
Lamacchia, finito alto.Resta
al Lagopesole l'onore delle
armi, per una gara giocata
senza paure. La vittoria,
quella va al Miglionico, ed è
giusto così.

Giancarlo Tedeschi
sport@luedi.it

I locali falliscono un calcio di rigore

Il Montescaglioso
piega lo Scanzano
SCANZANO 0
MONTESCAG. 1

SCANZANO: Suriano, Fitti-
paldi, Gammino, Achillea,
Leone, Lavegas, Gualano (74'
Di Pinto), Iacovino, Valinoti,
De Luca (56' Pinelli), De Vito.
A disp.: Marzano, Viviani,
Mairo, Rimoli, Corleto. All.:
Calone
MONTESCAGLIOSO: Cifa -
relli G., Mossuti, Ciracì (73'
Mossuto), Casalingo,Tafuno,
Franco, Cifarelli S., Di Taran-
to, Ciracì Cl. (65' Roddi), Man-
gia (65' Carriero), Venezia. A
disp.: Martino, Santochirico,
Palumbo, Bubbico. All.: Men-
zano
ARBITRO: Burgi di Matera
(Russo F. e Labanca)
RETE: 45' Cifarelli S. (M)
NOTE: Ammoniti: Iacovino
(S) all'8', Mossuti (M) al 35', Ci-
farelliG. (M) al92'.Espulsoal
73' Martino. Al 72' De Vito (S)
sbaglia un calcio di rigore.

SCANZANO J. -Un solo tiro in
porta è stato fatale per lo
Scanzano allenato da mister
Franco Calone che nella gara
interna disputata ieri con il
Montescaglioso, non merita-
va assolutamente di perdere.
Ma il bello del calcio, si sa, è de-
terminato proprio dal fatto
che chi segna di più vince,
non importa se ha giocato
peggio. Chiaro che un episo-
dio a partita sta penalizzando
oltre misura gli jonici. Nella
gara interna di quindici gior-
ni fa contro il Pignola un erro-
re dell'ex portiere Melidoro
(che non aveva trattenuto un
innocuo pallone) è risultato
fatale. Anche quella gara è
stata persa per 0-1. Ieri poi, ol-
tre al danno la beffa. Al 73'
Burgi di Matera, che ha otti-
mamente arbitrato tenendo
in pugno una gara che ri-
schiava di incattivirsi oltre-
misura, ha concesso un pe-
nalty ai padroni di casa che
non lo hanno sfruttato. Gli
episodi, tutti insieme hanno

favorito gli ospiti montesi che
se ne sono andati da Scanzano
con tre punti d'oro. Ma venia-
mo alla gara. Lo Scanzano
pieno di assenze per vari mo-
tivi è sceso in campo con l'ob-
bligata scelta di Calone di
schierare la linea verde. Otti-
ma la prova di Fittipaldi e
Gammino sulle fasce difensi-
ve. Il capitanoLeone anche ie-
ri ha ben tenuto insieme il re-
parto arretrato. Gli ospiti se-
gnano all'ultimo minuto del
primo tempo con Cifarelli S.
che ha tirato in porta tra palo
e portiere insaccando un pal-
lone su assist (involontario)
dalla destra. Poi la ripresa. Il
migliore in campo è stato sen-
za ombra di dubbio Gualano.
Al 69' calcia al volo sfiorando
il sette. Tante sono state le in-
cursioni della talentuosa ala
destra. Subito dopo nuova
azione corale degli jonici su
pressing ripetuto, Valinoti
atterrato in area: rigore. De
Vito calcia a sinistra del por-
tiere fallendo il pareggio. Al-
l'85' l'ultimo sussulto è di Ia-
covino che tira fuori dopo
un'azione corale.

Pierantonio Lutrelli
sport@luedi.it

Il tecnico Franco Calone

Primo pari della stagione per la Soccer Lagonegro di mister Oliva

Botta e risposta tra matricole
Pignola in vantaggio con Galluzzi, poi risponde Ielpo
SOCCERLAGONEGRO 1
BARLANOTTEPIGNOLA 1

SOCCER LAGONEGRO: Armando,
Borreca, D'Agostino, Rocco, Falabella,
Consoli, Ielpo (39' st Fiore), Messuti
Giampieto, Mastroianni A., Martino
(33' st Rossino), Cantisani (22' st Ma-
stroianniD.). Adisp.: Catonio,Fittipal-
di, Fiore Falabella N. All.: Oliva
BAR LA NOTTE PIGNOLA: Zaccagni -
no, Buonansegna G. (30' st Brancato),
Santarsiero, Olita, Palo, Santangelo,
Sodo (20' st Buonansegna A), Sabia,
Romaniello, Galluzzi, Pirulli. A disp.:
Notargiacomo, Chiorazzo, Gerardi,
Lauria, Marra. All.: Tramutola.
ARBITRO: Amendolara di Moliterno
(Armandi e Fantini).
RETI:43' pt Galluzzi (P), 4' st Ielpo (S)
NOTE: Ammoniti: Borreca, Martino,

Messuti, Sabia. Espulso Consoli (S) per
somma di ammonizioni.

LAGONEGRO- Finisce in parità tra Lo-
gonegro e Pignola al termine di una
bella gara. A condurre il gioco è subito
la Soccer che al 5' con Falabella A. falli-
sce una clamorosa occasione proprio
davanti il portiere del Pignola. La Soc-
cer ci prova più volte con Falabella e Ma-
stroianni, ma a metter un freno all'ar-
mata lagonegrese è anche il guardali-
nee che blocca l'attaccante lagonegre-
se, in più occasioni, per presunti fuori-
gioco. Nel finale del primo tempo l'ulti-
ma azione proficua la realizza il Pigno-
la che con Galluzzi trova il gol del van-
taggio ospite. Al ritorno dagli spoglia-
toi laSoccer è nuovamente in avanti e il
giovane e promettente Ielpo pareggia
subito i conti con un bel goal di testa che
lascia senza scampo il portiere pignole-

se. Non molla la formazione di Oliva
che continua a giocare sotto la rete av-
versaria e con il solito Mastroianni sfio-
ra in più occasioni il raddoppio. La ri-
sposta del Pignola arriva dopo qualche
minuto su calcio piazzato di Sabia, ma
Armando non si fa trovare imprepara-
to e nulla cambia. La Soccer conclude
gli ultimi minuti in dieci per espulsione
di Consoli, che salterà anche la prossi-
ma esterna contro il Rotondella. Alla
mezz'ora nonostante l'uomo il meno la
Soccer è nuovamente in attacco e non
smette di procurarsi occasioni da gol
per portarsi in vantaggio. Sul finale il
risultato non cambia e il pareggio la-
scia l'amaro in bocca la formazione del
Presidente Cosentino che per il gioco
espresso poteva sicuramente trovare la
vittoria in un partita segnata da molti
errori arbitrali contestati dai locali.

Paola Vaiano

Il team di D’Ascanio rifila un poker di reti al malcapitato Bella

Il Grottole fa la voce grossa
BELLA 0
GROTTOLE 4

BELLA: Troiano, Zanfino
(29' st Angrisani G), Gliubiz-
zi, Maruggi, Remollino G,
Angrisani E, Parisi, Vitiello
(19' st Maresca), Ricigliano,
Troiano, Doino A (16' pt Erri-
chetti). A disp: Campanella,
Aliano, Remollino A. All: Del
Pino
GROTTOLE: Zaccaro, Car-
bone, Scarfone, Buono (41' st
Trapanaro), Lanzolla, Alle-
gretti C, Paladino D, Paladi-
no R, Moramarco (13' st Zeve-
rino), Armento, Bitetti (3' st
Giove). A disp: D'Alessandro,
Iacovino, Paladino F, Di Gia-
como. All: D'Ascanio
ARBITRO: Tomasulo di Po-
tenza (Galli e Mekonen)
RETI: 20' pt Moramarco, 2' st
Bitetti, 39' st Buono, 46' st
Armento
NOTE: ammoniti: Doino (B).
Espluso Paladino D al 21' st
per somma di ammonizioni.

BELLA - «Puntiamo a vince-

re il campionato», ha dichia-
rato il presidente, nonché
sindaco Grottolese, De Vito.
Un Bella oltremodo penaliz-
zato da un cinico 4-0. La pri-
ma azione ghiotta della parti-
ta per il Bella, passa tra i piedi
Vitiello. Il trequartista lancia
lungo la fascia Ricigliano, il
quale mette in mezzo per Pa-
risi. Il sette bellese, al mo-
mento della battuta, commet-
te fallo su un avversario e l'a-
zione sfuma.Al 20', il Grotto-
le passa in vantaggio. Buono
batte un corner tagliato e im-
becca Moramarco. L'attac-
cante, spizzica la palla di te-
sta e la indirizza sul secondo
palo, dove Troiano non può
arrivare. Il Bella si getta con
impeto nell'area avversaria e
Vitiello, particolarmente
ispirato, trova un corridoio
per Errichetti. Il bellese, din-
nanzi a Zaccaro, abbozza un
tiro flebile e di facile presa. La
seconda frazione di gioco co-
mincia con un bolide di Re-
mollino. Zaccaro evita il peg-
gio, deviando la palla in cor-
ner. Il Grottole, al 47' colpisce

ancora, approfittando di una
ingenuità della difesa belle-
se. Bitetti ruba il tempo a un
difensore avversario e inven-
ta un delizioso pallonetto. Il
Bella reagisce e su calcio
d'angolo impensierisce il
Grottole. Buono, nell'occa-
sione, salva il risultato sulla
linea di porta, negando la
gioia del gol a capitan Troia-
no. I minuti trascorrono e il
Bella non trova il bandolo del-
la matassa. Al 75' Errichetti
accorcia le distanze, ma l'ar-
bitro decide che è fuorigioco e
il risultato non cambia. Al 84'
il Grottole si porta sul 3-0.
Carbone percorre tutta la fa-
scia destra e mette in mezzo,
pescando Buono. Il centro-
campista appoggia indistur-
bato la sfera in rete. Nei mi-
nuti di recupero il Grottole
cala il poker. Armento, da
fuori area, trova il gol con un
tiro teso. Il Grottole ha vinto
l'incontro dimostrando di es-
sere squadra, ma il Bella non
ha demeritato.

Giovanni Petilli
sport@luedi.it

Si sbarazza del Balvano con Arcamone e Bergamasco

Un Pescopagano concreto
PESCOPAGANO 2
BALVANO 0

PESCOPAGANO:Rosa, Perrillo, Di Già (26' st
De Mito), Lanza A., Tavarone, Cantone, Berga-
masco, Papasso (9' st Vicinanza), Lotano (5' st
Arcamone), Tummillo, Nicastro. A disp.:
Briuolo, Laurenziello, Roselli, Montano. All:
Pantuosco.
BALVANO: Villani, Casciano, Pentangelo,
Casciano, Bochicchio, Simone, Cilibrizzi, Fal-
cone, Bovino, Grasso, D'Eboli. A disp.: Fasano,
Turturiello, TurturielloC., Pacella,Turturiel-
lo M., Zarrillo. All. Turturiello P. (squal.).
ARBITRO: Vicino di Moliterno (Chiechi-Pe-
scuma).
RETI: 17' st Arcamone, 35' st Bergamasco.
NOTE: Ammoniti: Simone, Casciano.

PESCOPAGANO - Il Pescopagano conferma
l'ottimo momento di forma superando con un
secco 2-0 il quotato Balvano. La compagine di
casa dopo un primo tempo guardingo è uscita
fuori alla distanza e nella ripresa ha fatto suo il
match. Dopo una prima fase di studio erano gli
ospiti a presentarsi pericolosamente dalle par-
ti di Rosa, che con un grandissimo intervento
su il lanciatissimo Grasso, poneva rimedio alla
precedente ingenuità commessa da Tavarone.
Al 21' pt la replica di casa con il passaggio fil-
trante di Nicastro per Bergamasco, che da po-

sizione favorevole calciava incredibilmente a
lato. Dopo tre minuti Nicastro si esibiva in un
pregevole slalom tra le maglie avversarie, ma
non sfruttava il passaggio di ritorno di Berga-
measco, mandando la sfera alta sulla traversa.
Sul finire di tempo ottima azione corale dei lo-
cali che portava alla conclusione ad un metro
dalla porta avversaria Nicastro, il cui sinistro
sbilenco terminava a lato. Ad inizio ripresa
erano ancora gli ospiti ad offendere per primi
senza però nessun risultato di rilievo. Da un'a-
zione solitaria del neo entrato Vicinanza na-
sceva la rete del vantaggio di casa griffata Ar-
camone, che con un tap-in sotto porta concre-
tizzava l'ottimo lavoro del compagno di repar-
to (17' st). Al 25' st gli ospiti provavano ad equi-
librare il match, ma il bolide su punizione di
Grasso veniva neutralizzato da Rosa con la col-
laborazione di Perillo. La pressione esercitata
dalla squadra di casa lasciava presagire alla
rete del raddoppio. Al 28' st Vicinanza delizia-
va il pubblico con un pallone sull'uscita del
portiere ma la sfera terminava alta di un ine-
zia. Dopo due minuti era Arcamone a far gri-
dare al gol con un tiroa giro che Villani toglie-
va dall'incrocio dei pali. Al 33' st su punizione
di Tummillo, Bergamasco si divorava un gol
fatto dopo l'incerta respinta del portiere. Due
giri di lancette e i locali chiudevano la gara con
un diagonale di Bergamasco servito abilmen-
te nello spazio dal geniale Vicinanza.

Gabriele Lotano
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