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La formazione di Paterino sbaglia un rigore, va sotto ma poi vince

Miglionico inarrestabile
Venezia-Lambertini ribaltano lo svantaggio a Scanzano

SCANZANO 1
MIGLIONICO 2

SCANZANO: Suriano, Mai-
ro, Gammino, Di Pinto, Leo-
ne, Achillea, Fittipaldi, Iaco-
vino, Montemurro, Corleto,
Valinoti. A disp: Marzano, Vi-
viani, Tamburrano, Gualano.
All. Calone
MIGLIONICO: Deceglie V.,
Lamacchia (10'st Galeota),
Acito, Deceglie, Menzella,
Battilomo M., Cappiello (25'st
Grande), Venezia, Lamberti-
ni, Tataranni (35'st Corleto),
Andrulli. A disp.: Prisco, D'A-
ria, Battilomo A., Scandiffio,
Salluce. All. Paterino.
ARBITRO: Rubino di Moli-
terno (Alagia-Armandi).
RETI: 10'st Corleto rig. (S),
30'st Venezia, 37'st Lamberti-
ni.
NOTE: Vento di tramontana
a favore 1t Scanzano; 2t Mi-
glionico. Rec: 1' pt, 3' st.

SCANZANO JONICO - Quar -
ta sconfitta per la formazione
ionica che rimane ancorata

all'ultimo posto in classifica
con un solo punto all'attivo.

Una squadra grintosa
quella messa in campo da mi-
ster Calone che nel primo
tempo è riuscita a contenere il
potere d'attacco degli uomini
di mister Paterino. La prima

frazione si è chiusa sullo 0-0.
Un rigore sbagliato da capi-

tan Tataranni per gli ospiti al
22'. Rigore decretato per at-
terramento di Lambertini in
area. Predominio territoriale
del Miglionico che pur gio-
cando a sfavore di vento ha
impensierito più volte l'estre-
mo difensore locale con An-
drulli e Lambertini andati vi-
cinissimi alla marcatura.

Nella ripresa la musica non
cambia con un Miglionico
smanioso di segnare e con
uno Scanzano che non de-
morde.

Al 10' arriva il rigore per lo
Scanzanoche schioda il risul-
tato. Un tocco di mano in area
di Battilomo, fa portare il fi-
schietto alla bocca al sig. Ru-
bino.

Tira Corleto che supera De-
ceglie. Con lo Scanzano in
vantaggio, rabbiosa reazione
degli ospiti che costruiscono
molto ma sprecano in più oc-
casioni il pareggio.

Pareggio che arriva al 30'
con una punizione bomba dal-
la distanza di Venezia che

complice il vento sorprende
Suriano.

Dopo il pareggio il Miglio-
nico, non pago, preme. E al
37' Andrulli in fuga sulla si-
nistra, lanciato da Deceglie
crossa al centro per la testa di
Lambertini.

Comeun cobra, appostatoa
centro area questa volta
schiacciaarete e lagonfiaper
il gol del vantaggio.

Scanzano non ci sta e prova
a risalire alla ricerca dispera-
ta di un nuovo pareggio ma il
Miglionico si difende con or-
dine e rilancia.

Ancora occasionissima
sprecata questa volta da
Grande che sfiora la traversa
in solitaria.

Occasionissima anche per
loScanzanonel finale conVa-
linoti che tira da buona posi-
zione ma la sfera si perde sul
fondo come sul fondo rimane
la posizione dello Scanzano.

Miglionico vola in attesa
del recupero di mercoledì con
il Montescaglioso.

Antonio Centonze.
sport@luedi.it

Angelo Venezia

Varisius sprecone e poco cinico

Pari in rimonta
per il Rotondella
VARISIUS 2
ROTONDELLA 2

VARISIUS: Rondinone, Bon-
germino, Cifarelli, Pisciotta,
Persia, Altezza,Giordano (80'
Galeota), De Bellis, Volpe, Bel-
lomo (71' Tragni), Armaiuoli
(64' Festa R.). A disp: Festa A.,
Pietracito, Di Pede, Di Lena.
All. Tucci
ROTONDELLA: Ciccimarra,
Toscano, Acciari, Mele (45'
Visaggi), Conte, Ruolino,
Santarcangelo, Guida (85'
Ricciardi), Ripa, Manolio (77'
Santoro), Tarantino I. A disp.:
Gulfo, Di Vincenzo, Erdgo-
mus, Tarantino II. All. Marti-
no
ARBITRO: Salvatore di Po-
tenza assistenti Autieri, Rus-
so F.
RETI: 1' Bellomo, 41' Volpe,
45' Ripa, 50' Tarantino
NOTE: Ammoniti: 40' Taran-
tino I, 65' Visaggi

MATERA - Un Varisius inge-
nuo regala un pareggio ad un
Rotondella più pratico nello
sfruttare le occasioni conces-
se dalla formazione di mister
Tucci. La squadra del Vari-
sius ha molto da rimprove-
rarsi, giocatori troppo statici,
pochi i movimenti in campo e
puntualmente anticipati da-
gli avversari che avevano una
marcia in più sul piano della
corsa. In vantaggio di due reti
i materani si fanno raggiun-
gere perdendo l'occasione di
scavalcare gli avversari. Il
tempo di dare il calcio d'inizio,
non scatta neanche il primo
minuto, neppure il tempo di
studiarsi e Bellomo con un
gran tiro scagliato dai 18 me-
tri, fa secco il portiere Cicci-
marra con la palla che si in-
sacca sotto la traversa. Si co-
mincia sotto i migliori auspici
per la Varisius. Il Rotondella
di mister Martino, si risiste-
ma e comincia un certo predo-
minio a centrocampo, buona
rotazione e possesso palla, ma
in fase conclusiva sono steri-

li. Al 21' è Volpe che dalla fa-
scia destra mette una palla al
centro per Armaiuoli, ma
questi in scivolata non riesce
a deviare la palla. Ancora Ar-
maiuoli si fa pericoloso, al 23'
lanciato in area, viene atterra-
to ma l'arbitro non ritiene di
fischiare il rigore che a tutti è
parso netto. Fase di gioco che
stagna a centrocampo, al 41'
c'è una punizione di Bellomo
per Volpe, quest'ultimo tira
colpendo il palo, la palla ritor-
na in campo e per il centra-
vanti è facile ribattere i rete.
Vantaggio rassicurante per i
materani, ma il Rotondella
riapre la gara al 45' con un
colpo di testa di Ripa che sfug-
ge ad Antezza. Nella ripresa
Varisius troppodifensivista e
Rotondella che pareggia do-
po un errore di Buongermi-
no, che si fa scavalcare dalla
palla, Tarantino in agguato si
accentra e sigla il pareggio.
Con l'ingresso di Roberto Fe-
sta, il Varisius migliora al 72'
volpe solo avanti al portiere si
fa parare il tiro, poi al 90' è
Buongermino che non riesce
a dare la zampata vincente an-
ticipato dal portiere.

Vincenzo Bochicchio

Giuseppe BellomoSuccesso tonificante dopo tre ko di fila, bella doppietta di Sabato

Tris meritato del Lagopesole
Gli errori difensivi del Real Irsina agevolano il team di Alfano
LAGOPESOLE 3
REALIRSINA 1

LAGOPESOLE : Mariano, Coviello S.,
Colangelo D., Coviello T., Rosa; Stram-
miello (14’ s.t. Lorusso), Colangelo N.,
Mecca D., Telesca (19’ s.t. Dragonetti);
Coviello C., Sabato (44’ s. t. Zaccagnino).
Non entrati Canestrino, Romaniello, Lo-
vallo, Mecca A.. All. Alfano.
REAL IRSINA : Lolaico, Sciolis, Ventri-
celli,De Biasi,Abruzzese (14’ s. t.Masiel-
lo M.); Gagliardi, Castaldi (22’ s.t. Adda-
miano), Cataldo, Scoraggi; Papangelo
N., Savino. Non entrati Carlucci, Rizzi,
Papangelo G.,Di Nardo,Masiello R..All.
Rizzi
ARBITRO: Caprioli di Venosa (guarda-
linee De Luca e Pecoraro)
RETI: 21’e 37’Sabato, 46’p. t. Ventricelli
(autogol), 47’ s.t. Savino
NOTE: pomeriggio freddo e a tratti pio-
voso. Ammoniti Coviello S., Rosa e Lo-
russo (L). Calci d’angolo 9-1 per il Real Ir-
sina.

AVIGLIANO – Sarà che stavolta il gol
(subìto) a freddo non è arrivato. Il freddo,
quello del meteo, invece sì. E ha rinvigo-
rito il Lagopesole, fino alla seconda vitto-
ria di stagione. Vittoria tonificante, dopo
tre sconfitte di fila. Ha tanto da prender-
sela con sé stesso, il Real Irsina. L’errore
di Lolaico, complice il campo viscido e il
pallone ancora di più, sul primo gol; l’au -
torete di Ventricelli del 3-0; l’incapacità
di trovare il guizzo giusto nella prima
parte di gara, cominciata ventre a terra
quasi a voler colpire il Lagopesole in
quello che è stato, fino ad oggi, il suo tal-
lone d’Achille, l’avvio di partita. E invece,
i federiciani hanno saputo tenere bene il
campo nel primo quarto d’ora, sostenuti,
dal gran volo di Mariano che ha tolto
dall’incrocio dei pali la splendida girata
di Savino dal vertice sinistro dell’area. E
dopo l’antipasto del 19’ (conclusione dal
limite parata), Sabato ha servito il primo
piatto, palla intercettata sulla sinistra,
spostamento verso il centro e tiro dal li-
mite su cui Lolaico mette le mani, facen-
dosi però sfuggire il pallone-saponetta e

vedendolo finire in gol. Rete che ha rove-
sciato il quadro psicologico della gara,
tanto più che Sabato ha subito concesso il
bis, scatto sul limite (e forse oltre) del fuo-
rigioco occhio all’angolo lontano e pallo-
ne messo dove Lolaico non poteva arriva-
re. A completare la frittata, l’incompren -
sione fra Ventricelli ed il suo portiere,
che ha aperto i pirotecnici minuti di recu-
pero del primo tempo: il difensore passa
palla all’indietro, il portiere è fuori posi-
zione, il risultato è il più classico degli
autogol. Ma non è chiusa la partita, per-
ché subito Savino sfrutta il pallone raso-
terra servitogli dal fondo da Scaraggi e
fa 3-1. E il Real Irsina può tornare a cre-
derci, tanto che dopo il riposo ripropone
il piglio battagliero dall’inizio gara. Ma il
Lagopesole c’è, attento acontrollare i rit-
mi, a tenere la palla lontana dalla sua
area. I minuti passano, e quando Maria-
no chiude la gara volando a mettere in
corner il tiro di Savino, la festa del Lago-
pesole è già cominciata.

Giancarlo Tedeschi
sport@luedi.it

La Santarcangiolese si sbarazza del Balvano col minimo sforzo

Lemma vale i tre punti
SANTARCANG. 1
BALVANO 0

SANTARCANGIOLESE:
Annunziata, La Canna, Tota-
ro, Verrone, Marra, Armen-
tano, Lemma (45'st Corsana-
no), Aurelio, Cavallo F (4' st
Cifarelli), Cavallo I, Petrillo R
( 34' st Dora) , Bonavita , Colel-
la, De Salvo, Adduci.
BALVANO: Villani, Cilibriz-
zi, Iacullo, Turturiello, Ca-
sciano (39' st Turturiello C),
Bochicchio, D'eboli, Falcone,
Bovino M, Bovino C, Grasso
(3' stPacella), Fasano,Cascia-
no, Turturiello Mariano, Zar-
rillo.
ARBITRO: Capolupo di Ma-
tera (Sofia e Macrì)
RETI: 16' st Lemma
NOTE: Ammoniti: Iacullo, Ci-
librizzi, Turturiello C, Tota-
ro.

TRE PUNTI per i padroni di
casa in un esordio positivo
per il nuovoallenatore Chiap-
petta Mario. In un campo da
gioco piuttosto difficile, a se-

guito delle piogge che lo han-
no reso pieno d'acqua, la San-
tarcangiolese cerca il vantag-
gio fin dalle prime battute del-
la partita. Siamo al 20’ quan -
do Totaro cerca il gol con un
tiro senza pretese che finisce
nelle mani del portiere, men-
tre poche sono le azioni da
parte del Balvano. La Santar-
cangiolese non demorde e
continuaaprovarci, al30’To -
taro avanza oltre la metà cam-
po, un passaggio per Petrillo
che fornisce un'ottima palla a
Lemma che dribla due avver-
sari ma perde troppo tempo
sprecando un'ottima occasio-
ne con un tiro che finisce nelle
braccia del portiere. Solo due
minuti e a seguito di un erro-
re della difesa degli ospiti, Pe-
trillosi insinua nell'areadiri-
gore ma ancora una volta Vil-
lani salva lo 0-0. Con la ripre-
sa ilBalvano sembrapiù com-
battivo, all'undicesimo minu-
to Bovino C su punizione sba-
glia di poco la porta, Annun-
ziata cerca di agguantare la
palla ma scivola, Cilibrizzi
tenta di sfruttare l'occasione

ma liscia il pallone. I padroni
di casa non ci stanno, siamo al
16 quando i protagonisti del-
la partita si portano nuova-
mente nell'area avversaria,
Totaro serve un ottimo assist
a Lemma che con un tiro cen-
trale sigla il gol della vittoria.
Le azioni si susseguono da en-
trambe le parti, al 25' minuto
Totaro serve una punizione
ma Petrillo sbaglia clamoro-
samente il tiro che respinto da
Villani viene recuperato da
Lemma ma questi colpisce la
traversa. Gli ultimi frangenti
della partita sono piuttosto
movimentati, improvvisa-
mente Totaro è a terra colpito
al viso da Turturiello, ammo-
niti entrambi. La tensione
cresce e al 91 minuto il Balva-
no batte quella che doveva es-
sere la sua ultima punizione
maun giocatoredellaSantar-
cangiolese colpisce la palla
con la mano, scatta il rigore.
La tifoseria infiammamentre
dal dischetto Turturiello col-
pisce il palo destro, i padroni
di casa salvano il risultato.

Francesca Gresia

Termina in parità nonostante un arbitraggio insufficiente

Fair play tra Bella e Pignola
BELLA 1
BLNPIGNOLA 1

BELLA: Troiano S, Campanella, Gliubizzi, Ma-
ruggi, Remollino G, Ricigliano Marco, Parisi
G (45’st Errichetti), Vitiello, Ricigliano Mauro
(43’ st Angrisani), Troiano D, Parisi A (30’ st
Maresca). A disp: Doino A, Grossetto, Remolli-
no A. All: Del Pino.
BLN PIGNOLA: Zaccagnini, Palo, Santarsie-
ro, Sabia, Tavassi, Santangelo, Galluzzi, Olita,
Brancato (15’ st Gerardi), Marra (21’ st Chio-
razzo), Pirulli. A disp: Conte, Buonansegna,
Lauria, Sabia R, Sodo. All: Tramutola
ARBITRO: Caggianelli di Venosa (Rago-Cai-
vano)
RETI: 8’ pt Ricigliano Mauro (B), 37’ pt San-
tarsiero (P).
NOTE: Ammoniti: Santarsiero, Gliubizzi,
Troiano S, Chiorazzo. Espulso al 39’st Marug-
giper sommadi ammonizioni.Note: climage-
lido, arbitraggio insufficiente, spettatori un
centinaio.

BELLA - Una partita terminata con un pareg-
gio, caratterizzata da diverse sviste arbitrali.
Il match non è degenerato, solo grazie al fair
play dimostrato dalle due squadre in campo.
Protagonista in positivo, Galluzzi del Bln Pi-
gnola, che per riparare ad un errore dell'assi-
stente di linea, ha rinunciato a battere a rete un

calcio dipunizione daposizione favorevole.La
cronaca dell'incontro racconta di un Bella en-
trato in campo determinato. La prima occasio-
ne da retesi materializza al 5'.Vitiello imbecca
con un lancio Parisi G, che a sua volta trova un
traversone per Ricigliano Mauro. L'attaccan-
te di casa indirizza la palla in rete, ma Zacca-
gnino devia in angolo. All'8', gli uomini di mi-
ster Del Pino passano in vantaggio, grazie al
solito Ricigliano Mauro. Remollino, gran par-
tita anche la sua, semina il panico con una se-
rie di dribbling e mette in mezzo una palla av-
velenata, sulla quale piomba Mauro Riciglia-
no, spedendola alle spalle di Zaccagnini. Il Bln-
Pignola, tramortito dall'avvio furente del Bel-
la, reagisce al 12' e lo fa con Olita. Il primo fat-
taccio della giornata: Vitiello inventa un pas-
saggio per Mauro Ricigliano. Il bomber belle-
se supera Zaccagnino. L'assistente di linea
giudica, discutibilmente, la posizione di Rici-
gliano M, irregolare. Pirulli, al 23', mette in
condizioni Marra di concludere a rete. Il Pi-
gnolese, al momento della battuta scivola, per-
dendo l'attimo vincente. Al 37', il Bln Pignola
agguanta il pari. Sulla fascia sinistra, Palo
crossa in aria. Galluzzi batte a botta sicura, ma
Troiano gli si oppone. Purtroppo per il Bella,
Santarsiero arriva di gran carriera e ribadisce
in gol. Il secondo tempo offre due sole occasio-
ni pericolose per un pari giusto.

Giovanni Petilli
sport@luedi.it
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