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Il diagonale di Lambertini in chiusura di primo tempo aveva aperto le marcatur e

Armaiuoli, il tocco dell’ex
Il Varisius Matera riacciuffa nella ripresa il Miglionico di Paterino

MIGLIONICO 1
VARISIUS 1

MIGLIONICO: Deceglie V.,
Lamacchia, Acito, Deceglie,
Menzella, Gallitelli (41' st
Battilomo A.), Cappiello (35'
st Scandiffio), Venezia (20' st
Galeota), Lambertini, Tata-
ranni, Andrulli. A disp.: Pri-
sco, D'Aria, Battilomo M.,
Grande. All. Paterino.
VARISIUS MATERA: Ron -
dinone, Bongermino, Cifa-
relli, Giordano, Tataranni,
Campanella (11' st Antezza),
Pisciotta, De Bellis (32' st Di
Lena), Volpe (23' st Galeota),
Bellomo, Armaiuoli. A di-
sp.:Stella, Materamarcosa-
no, Acquasanta, Festa. All.
Tucci.
ARBITRO: Cauzillo di Veno-
sa (Guida-Pallotta).
RETI: 45' pt Lambertini, 37'
st Armaiuoli.
NOTE: un minuto di racco-
glimento per vittime alluvio-
ne in Sicilia. Ammoniti: Gior-
dano (V), Cappiello, Menzella

(M). Recuperi: 1' pt, 3' st.

MATERA - Fermata la corsa
del Miglionico. Dopo 3 vitto-
rie di fila, è l'ex Armaiuoli
che a otto minuti dalla fine lo
riporta con i piedi per terra.

Mezzo scivolone interno del-
la formazione di mister Pate-
rino contro un Varisius che
gli impone il pari non ruban-
do nulla. Prova incolore dei
locali che non tambureggia-
no come altre volte rendendo
vitale un Varisius imbottito
di giovani.Già al 4' i nerover-
di di mister Tucci, con Volpe
impegnano il portiere Dece-
glie. Un primo tempo con rit-
mo blando. Azioni di rilievo
poche da segnalare. La gara
si accende solo al 32' quando
su una punizione di Tataran-
ni dalla sinistra, il colpo di te-
sta di Deceglie di potenza da
dentro l'area piccola vede
Rondinone smanacciare in
angolo salvando la rete. Al
44' una bordata dal limite di
Acito si perde a fil di palo.
Preludio al gol, che arriva al-
lo scadere della prima frazio-
ne. Dalla sinistra, lancio di
Andrulli per Lambertini che
dalla destra spara un diago-
nale imprendibile perRondi-
none. La ripresa si apre con
un Varisius pimpante che

non demorde e nel pareggio
ci crede. Varie le occasioni
per il Miglionico per poter
chiudere la partita. Tutte
sciupate per un nonnulla
sottoporta o fermate sul filo
del fuorigioco. Al 17' è un pie-
de di un difensore materano
chesalva suuntiroa bottasi-
cura di Lambertini. Al 25' è
invece ilMiglionico acorrere
un grosso rischio pareggio.
Bellomo alza a pallonetto in
area e Deceglie ci arriva con
la punta delle dita in angolo.
Al 37' il Varisius trova il gol.
Taglia in area Bellomo. Ag-
gancia al volo Armaiuoli che
dalla destra intercetta e si
coordina. Con un bolide sul-
l'angolo opposto centra il
“sette”meritandosi un “otto”
per un gol da cineteca e pro-
prio contro la sua ex squa-
dra. Miglionico torna a casa
mogio meditando sui propri
errori mentre il Varisius si
gode il terzo pareggio in 5
giornate.

Antonio Centonze
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Marco Armaiuoli ieri in gol

Zeverino, Moramarco e Buono i marcatori

Un Grottole imperioso
travolge il Lagopesole

D’Ascanio vuole essere protagonista
GROTTOLE 3
LAGOPESOLE 0

GROTTOLE: Zaccaro, Car-
bone, Scarfone, Buono (32’
st Giove), Lanzolla, Alle-
gretti, Zeverino, , Paladino
R. (43’ st Paladino F.), Mora-
marco (13’ st Amodio), Ar-
mento, Bitetti. A disp:
D’Alessandro, Iacovino, De
Giacomo, Di Pede.
All.D’Ascanio.
LAGOPESOLE: Mariano,
Pace G., Rosa, Pace P., Co-
viello T., Mecca A. (1’ st Ro-
maniello), Lorusso (5’ st Lo-
vello), Mecca D., Coviello C.,
Colangelo, Sabato.
ARBITRO: Cassano di Moli-
terno (Armandi-Rago)
RETI: 5’ pt Zeverino, 26’ pt
Moramarco, 31’ st Buono.
NOTE: Spettatori 150 circa.
Ammoniti: Allegretti, Lan-
zolla, Colangelo. Espulsi:
Lanzolla e Pace P. al 12’ st.

GROTTOLE – Continua con
un’altra vittoria schiaccian-
te il cammino del Grottole di
D’Ascanio che s’impone con
un divario di tre reti su un
buon Lagopesole impotente
di fronte alla corazzata bian-
cazzurra. Nelle ultime tre
gare, infatti, i grottolesi
hanno raccolto 9 punti si-
glando 12 gol senza subirne
alcuno; un ottimo progresso
in vista dello scontro di do-
menica prossima sul campo
del Moliterno. Dopo una pic-
cola fase di studio ilGrottole
passa subito in vantaggio:
dalla linea mediana del ter-
reno di gioco, Zeverino lan-
cia Bitetti sulla sinistra che,
dopo aver saltato due avver-
sari, piazza la palla al limite
dell’area di rigore trovando
lo stesso Zeverino pronto a
chiudere l’ampio triangolo e
spedire la sfera in rete. Il La-
gopesole abbozza un tentati-
vo di reazione ma né Sabato
(13’), né Colangelo (15’) rie-
scono a rendersi pericolosi.
D’altro canto, invece, il Grot-

tole si rende pericoloso con
Buono e Armento senza tro-
vare il pareggio che, però,
arriva al 26’ con Moramarco
pronto a calciare a volo la
sfera dopo un imperfetto di-
simpegno difensivo. Nella
seconda metà di tempo è an-
cora il Grottole ad attaccare
incessantemente ma, prima
Bitetti e poi Moramarco non
sono abbastanza “cattivi”
per chiudere la gara. Nella
ripresa la musica non cam-
bia. Al 12’ Lanzolla commet-
te fallo a centrocampo su Pa-
ce P. dopo che era stato già
ammonito e rimedia il rosso
ma lo stesso giocatore del
Lagopesole colpisce da ter-
go il grottolese, viene espul-
so e complica ancor di più la
partita della sua squadra. I
locali gestiscono la partita
nella metà-campo avversa-
ria e sfiorano il tris con Buo-
no ed Armento prima del si-
gillo finale dello stesso Buo-
no(cinque reti in quattro
partite) che, come domenica
scorsa, appoggia in rete un
traversone dell’ala destra
Carbone.

Carlo Amodio
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Pinuccio D’AscanioBnl a segno con Brancato e Olita. Petrillo dimezza il passivo dal dischetto

Il Pignola torna al successo
Alla Santarcangiolese non basta il cambio di allenatore
BARLANOTTEPIGNOLA 2
SANTARCANGIOLESE 1

BAR LA NOTTE PIGNOLA: Zaccagni -
no, Buonansegna G., Santarsiero, Sabia
V., Palo, Santangelo, Galluzzi M. (29' st
Pirulli), Olita, Brancato (18' st Gerardi),
Lauria (1' st Sodo), Romaniello. A disp.:
Notargiacomo, Buonansegna A., Giu-
zio, Sabia R. All.: Tramutola.
SANTARCANGIOLESE: Annunziata,
Dora,Malaspina (9' stLa Canna),Marra,
Corsano, Armentano, Lemma, Cavallo I.,
Adduci (20' pt Aurelio), Cavallo F. (15' st
Cifarelli), Petrillo. A disp: Bonavita, De
Salvo, Lo Zito, Costantino. All: Esposito.
ARBITRO:Santoro diVenosa (Pescuma
e De Luca).
RETI: 1' pt Brancato (BLN), 5' st Olita
(BLN), 27' st (rig.) Petrillo (S).
NOTE: Minuto di raccoglimento in me-
moria delle vittime dell'alluvione in Sici-
lia.Espulso:34' ptRomaniello (BLN)per
doppia ammonizione. Ammoniti: Roma-
niello, Sodo, Sabia V., Buonansegna G.
(BLN), Cavallo F., Dora (S). Spettatori:

200 circa. Angoli: 4-2 per il Bar La Notte
Pignola. Recupero: 2' pt, 4' st.

RIFREDDO DI PIGNOLA - Il Bar La Not-
te Pignola del presidente Gerardi ha nuo-
vamente riassaporato il gusto della vitto-
ria dopo due domeniche di magra. Lo ha
fatto con merito, con un uomo in meno
(rosso a Romaniello), con una prova ga-
gliarda e con una prodezza balistica di
Olita (ha deciso lui le sorti dell'incontro
con una punizione di precisione chirur-
gica). La Santarcangiolese è capitolata
sotto i colpi dei “cecchini” pignolesi all'i-
nizio dei due tempi (Brancato nel primo e
Olita nella ripresa) ed è ritornata mesta-
mente a casa con il quarto ko consecutivo
sul groppone. Mister Esposito ha spro-
nato la sua squadra per tutti i novanta
minuti, ma non è bastato per portare a ca-
sa un risultato positivo. In tribuna ha as-
sistito all'incontro anche il nuovo allena-
tore della Santarcangiolese, Chiappetta
(firmerà domani per i giallorossi). Du-
rante alcune fasi del match non sono
mancate punte di nervosismo. Si parte
dal gol-lampo di Brancato che anticipa

tutti e “buca”Annunziata sul primo palo,
dopo una fuga solitaria di Santarsiero
sulla sinistra (sono trascorsi appena 57
secondi). Pignola in costante proiezione
offensiva con Brancato che calcia sull'e-
sterno della rete al 21'. Zaccagnino salva
la porta di casa alla mezzora su un'incur-
sione di Aurelio. Al 34' Romaniello, inge-
nuamente, dopo aver rimediato un gial-
lo, applaude sarcasticamente all'indiriz-
zo del direttore di gara e si becca il rosso.
Il Pignola in inferiorità numerica trova
addirittura la via del raddoppio, ad inizio
ripresa, con una pennellata su calcio
piazzato di Olita (5'). La Santarcangiole-
se non c'è e subisce le iniziative di Bran-
cato (3'), Santangelo (8') e Buonansegna
G. (20'). Tutti i tentativi non hanno fortu-
na. Al 27' l'arbitro giudica falloso un con-
tatto nell'area locale di Santangelosu un
avanti ospite. Petrillo dimezza le distan-
ze dal dischetto. La Santarcangiolese
manca il pari con un'incornata di Lem-
ma al 44' e, nel recupero, subisce i contro-
piedi di Gerardi (palla a lato) e Pirulli
(traversa piena).

Donato Pavese

Guida e Santoro archiviano la pratica Soccer Lagonegro

Primo acuto del Rotondella
ROTONDELLA 2
LAGONEGRO 0

ROTONDELLA: Ciccimarra,
Mele, Toscano, Acciari, San-
tarcangelo (25' st Santoro),
Rubolino, Fella, Tarantino,
Ripa, Manolio, Guida. All.
Martino
SOCCER LAGONEGRO: Ar -
mando, Borreca, D'Agostino,
Rossino, Falabella, Catonio,
Ielpo, Messuti, Giampieto,
Mastroianni, Martino, La
Corte. All. Oliva
ARBITRO: Capolupo di Ma-
tera (Granirei - Amati)
RETI: 25' pt Guida, 40' st San-
toro

IL ROTONDELLA festeggia
la prima vittoria stagionale
tra le mura amiche. I ragazzi
allenati dal tecnico Martino
hanno superato il Soccer La-
gonegro con un rotondo due a
zero grazie ai gol, uno per
tempo, segnati da Guida al 25'
della prima frazione e poi da
Santoro, subentrato al 25' del-
la ripresa a Santarcangelo,

quando mancavano cinque
minuti al termine delle ostili-
tà.

Una vittoria importante
per i materani che sono ritor-
nati a giocare in Promozione
dopo venti anni di assenza.
L'affermazione di ieri è stata
la primacasalinga, edha con-
fermato le potenzialità del
gruppo rotondellese che, ga-
ra dopo gara, sta trovando il
giusto adattamento al cam-
pionato di Promozione.

Alla fine del match, molto
soddisfatto è stato il tecnico
materano, Martino, che ha
commentato così: “E' stata
una vittoria bella e forse
aspettata. Insettimana abbia-
mo giocato delle amichevoli
ed ho potuto notare il netto
miglioramento dei ragazzi
che hanno dimostrato di aver
acquisito la giusta mentalità
per fare bene e per uscire in-
denni da un campionato osti-
co come è quello di Promozio-
ne. La squadra sta lavorando
bene anche durante gli alle-
namenti e proprio per questa
ragione attendevamo la vitto-

ria. Alla fine i tre punti sono
arrivati confermando appie-
no i nostri pronostici. Siamo
soddisfatti anche perché ab-
biamo vinto contro il Lagone-
gro che ha dimostrato di esse-
re una buona squadra, un
team forte e insidioso”.

Al club materano non resta
che darecontinuità ai risulta-
ti per raggiungere la perma-
nenza nel campionato di Pro-
mozione.

“Il Lagonegro non ha dato
il meglio di se - ha spiegato in-
vece il presidente potentino,
Mimmo Fortunato - i ragazzi
hanno affrontato i materani
sottotono. E' stata una partita
no, una giornata da cancella-
re”.

Nessuna bocciatura, co-
munque, per il Lagonegro
che sicuramente nelle prossi-
me gare potrà togliersi nume-
rose soddisfazioni. Grazie al-
la vittoria di ieri, il Rotondella
ha raggiunto quota sette fa-
cendo un importante balzo in
avanti in classifica e raggiun-
gendo proprio il Lagonegro.

l.t.

Uno spettacolare botta e risposta
tra Montescaglioso e Pescopagano
MONTESCAGLIOSO 2
PESCOPAGANO 2

MONTESCAGLIOSO: Cifarelli G.; Mossuti,
Ciracì Cr. (78' Petruzzo), Casalingo, Tafuno E.,
Franco, Cifarelli S., Ditaranto, Venezia, Man-
gia (56' Bubbico), Carriero. A disp: Raddi M.,
Ciracì Cl., Palumbo, Andrisani F. All: Cicorel-
la
PESCOPAGANO: Rosa,Perrillo, DeMito Ber-
gamasco (68' Lotano) Cantone, Tavarone (54'
Di Già), Capasso, Lanza, Nicastro (56' Vicinan-
za), Arcamone, Tummillo. A disp.: Briuolo,
Laurenzano, Borea, Montano All: Pantuosco.
ARBITRO: Martinelli di Matera (Pecoraro e
Alagia).
RETI: 25' Ditaranto (M); 35' Capasso (P); 56'
Vicinanza (P), 62' Venezia (M).
NOTE: Ammoniti: Tafuno, Carriero (M); Vici-
nanza (P). Espulso: 77' Franco (M) per doppia
ammonizione.

MONTESCAGLIOSO - Terzo pareggio (tutti in
casa) per i montesi inuna gara dalle forti emo-
zioni, con quattro reti, una traversa ed un
espulso. Al posto di Menzano, assente per lavo-
ro, in panchina sedeva Cicorella. Prima con-
clusione, al 16', con S. Cifarelli che impegna,
da 30 metri, il portiere ospite. Dopo i tentativi
di Ciracì e Mangia, al 25' Montescaglioso in
vantaggio: Mangia pesca in area Venezia, as-

sistper l'accorrenteDitaranto, sinistro epalla
in rete. Il Pescopagano accusa il colpo ma i
montesi non riescono ad approfittarne e, anzi,
subiscono il ritorno degli ospiti: al 35' assist
per Capasso, sinistro in diagonale e pareggio
dei potentini. Un 1' dopo Perillo calcia a lato dal
limite, mentre al 38' Nicastro, liberatosi da so-
lo davanti a Cifarelli, calcia incredibilmente
fuori. Al 43' punizione di poco fuori di Canto-
ne; sul ribaltamento di fronte gran sinistro di
Carriero leggermentedeviato, Rosadevia sul-
la faccia della traversa. Nella ripresa è nuova-
mente Carriero ad impegnare il portiere av-
versario (51'), mentre al 53' Venezia gira di te-
sta ma la palla lambisce il palo. Alla prima oc-
casione il Pescopagano ribalta il risultato: Vi-
cinanza, entrato da pochi secondi, effettua un
tiro cross dalla sinistra: nessuno tocca e la pal-
la finisce in rete ma almeno due uomini erano
in posizione di off side attivo non ravvisato. I
montesi non ci stanno a perdere e si lanciano
verso l'area avversaria, pareggiando al 62' con
un colpo di tacco di Veneziasu assist di S. Cifa-
relli. Gli ospiti si fanno vedere al 66' con Vici-
nanza, il cui sinistro finisce di poco alto. Nel fi-
nale rigore non concesso al Montescaglioso
per evidente trattenuta su Venezia ed espul-
sione, al 77', per doppia ammonizione, per
Rocco Franco. Ultima emozione al 92': Casa-
lingo gira fuori di testa dopo un corner.

Michele Marchitelli
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