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Semaforo rosso per il Real Irsina e l’undici di Paterino fa così due su due

Tornano i gemelli del gol
Miglionico vittorioso con Tataranni e Andrulli nella ripresa

Francesco Tataranni e Vincenzo Andrulli

Decidono Petrocelli e Lancellotti

Lagopesole ko
Moliterno primo
MOLITERNO 2
LAGOPESOLE 1

MOLITERNO: Lanzolla, Pe-
trocelli, Cirigliano, La Salvia,
Savone, Mastrangelo, Alba-
no (60' Molletta.D), Albini,
Lancellotti (68' Genovese),
Fratantuono (75' Abate),
Molletta.G. A disp: Belisario,
Cosentino, Crisci, Gatta. All.
Vignati.
LAGOPESOLE: Mariano,
Rosa (46' Coviello. S), Telesca,
Mecca.D, Coviello. T, Colan-
gelo. D, Lorusso (62' Zacca-
gnino), Colangelo. L, Coviel-
lo.C, Mecca. A (58' Stammiel-
lo), Sabato. A disp: La Capra,
Bochicchio, Romaniello,
Dragonetti. All. Alfano.
ARBITRO:Cauzillo di Poten-
za (Alagia, Picerno)
RETI: 10' Petrocelli (M), 30'
Lancellotti (M), 75' Zaccagni-
no (L)

MOLITERNO - Deliziano alla
grande il loro pubblico i ros-
soblu che si dimostrano, so-
pratutto nel gioco, implacabi-
li per una malcapitata avver-
saria. Vanno in rete solo due
volte, ma il bottino poteva es-
sere più consistente. Almeno
nella prima frazione di gioco
si sono visti in campo solo i lo-
cali, capitan Mastrangelo e i
suoi compagni hanno muli-
nato azionisu azioni,metten-
do in evidenza una prestante
tenuta di campo ed un'ottima
quadratura degli schemi. Il
Lagopesole subisce il primo
gol intorno al 10': da un'op-
zione che sembra studiata a
tavolino (talmente è perfetta)
Molletta trova in corridoio Ci-
rigliano che dal fascia spazza
la palla tagliando tutta l'area,
intanto dalle retrovie soprag-
giunge in corsa Petrocelli il
quale fa partire una staffilata
mortale per Mariano. La rea-
lizzazione del tornante rosso-
blu (che solitamente tocca il
pallone con finezza) è di quel-
le che possono essere archi-
viate nella cineteca dei super-

gol. Passano solo due minuti
e il Moliterno si ripropone
sulla stessa fascia sinistra
conun' azione fotocopia,Fra-
tantuono sbatacchia al cen-
tro dove l'accorrente Savone
colpisce senza un minimo di
indecisione, ma il pallone va a
sfiorare il palo. Il frangente
della partita è di quelli che
non si contengono, i locali al-
zano di rendimento e alla
mezzora da un'altra manovra
bellissima arriva il raddop-
pio: Fratantuono, che si trova
in giornata di grazia, scarta
due difensori, appoggia in
mezzo dove Lancellotti con
fair play tocca la palla per
metterla giusto nel punto do-
ve il portiere non può arriva-
re. Prima della chiusura del
tempo ancora uno scambio
tra Fratantuono e Lancellot-
ti, quest'ultimo prova a ripe-
tersi con un mezzo pallonetto
che si spegne di poco a lato.
Nella ripresa il Moliterno non
è più il rullo compressore del-
la prima metà di gioco, ma
continua a dominare su un
Lagopesole spento. Al 56' c'è
Petrocelli a firmare un tiro
che non impensierisce più di
tanto l'estremo difensore,
mentre a sorpresa, ad un
quarto d'ora dalla fine, il La-
gopesole accorcia immerita-
tamente le distanze con Zac-
cagnino che, approfitta do di
un lungo lancio, alza la sfera
quanto basta per metterla al-
le spalle diLanzolla. L'ultimo
sussulto del match è ancora
del Moliterno con Petrocelli,
che non azzecca la “nota giu-
sta” ma risulta alla fine tra i
migliori in campo. Fuori dal
contesto di gioco da segnala-
re che nell'intervallo tra i due
tempi la locale Amministra-
zione Comunale e i Boys di
Moliterno hanno donato una
targa, per la passione e l'at-
taccamento ai colori rossu-
blu, al “tifoso dei tifosi, Vin-
cenzo Di Cillo. Anche questi
momenti inusuali fanno bel-
lo il gioco del calcio.

Mimmo Mastrangelo

Armento apre, autorete, doppietta di Buono e Bitetti

Cinque volte Grottole
Affonda la Santarcagiolese

Finisce con un pari il derby dello Jonio tra Rotondella e Scanzano

Valinoti risponde a Guida
Di Lena acciuffa il Montescaglioso
Alla fine è parità contro il Varisius
MONTESCAGLIOSO 1
VARISIUSMT 1

MONTESCAGLIOSO: Cifarelli G.; Mossuti
Petruzzo (80' Ciracì Cr.), Raddi, Tafuno E.,
Franco, Cifarelli S., Ditaranto, Bubbico (55'
Palumbo) Mangia, Venezia. A disp: Martino,
Braj, Santochirico, Tafuno A., Gollo All: Men-
zano
VARISIUS MT: Rondinone, Antezza, Pietra-
cito, Giordan,o Campanella, Perrone (77' Do-
menichiello), Materamarcosano M. (Bellomo),
Di Pede (80' Di Lena), Volpe, Festa, Assi. A di-
sp: Stella,Persia, Pisciotta,Materamarcosano
A. All: Tucci
ARBITRO: Amendolara di Moliterno ( Collo-
cola e Delfino).
RETI:13' Mangia (M); 88' Di Lena (V)
NOTE: Ammoniti: Raddi, Tafuno E. (M); Fe-
sta, Di Pede, Volpe (V).

SECONDA gara interna e secondo pareggio
per 1-1 per la Polisportiva Libertas Montesca-
glioso, che, come avvenuto con il Real Irsina,
passa in vantaggio nei primi 45', sfiora il rad-
doppio e poi subisce il ritorno degli avversari
che riescono a pervenire al pari. In attesa di re-
cuperare la gara esterna con il Miglionico, rin-
viata per impraticabilità di campo, la forma-
zione montese,dopo due partite, si ritrova con
altrettanti punti.Menzano deverinunciare al-

lo squalificato Casalingo e agli infortunati
Carriero e Simmarano ma recupera Emanuele
Tafuno nella retroguardia e Stefano Cifarelli a
metà campo. I montesi cercanola viadella rete
sindalle primebattute:al10' azionepersonale
e tiro centrale del baby Venezia, il quale, 1' do-
po, scarica su Rondinone dopo un'azione per-
sonale da applausi, sulla fascia destra, di Cifa-
relli S. La rete montese è nell'aria e arriva al
13': tirosporco di Mossuti che diventaun assi-
st per Mangia; controllo e palla di destro nel
sette della porta materana. Gli ospiti provano
subito a replicare con Volpe (parata di G. Cifa-
relli) e con una punizione, dal limite, di poco
fuori, calciata da Festa. Altri tentativi matera-
ni portano la firma di Di Pede e Perrone, em-
ntre i montesi non sfruttano un tiro - cross in-
sidioso di Mangia che taglia l'area ospite. I se-
condi 45' si animano intorno al 20': punizione
del subentrato Bellomo e respinta di Cifarelli,
mentre al 75' Maurizio Raddi respinge, invo-
lontariamente, da pochi passi un tiro cross de-
stinato verso la rete. All'87' ghiotta occasione
montese perraddoppiare: punizione dai35 m.
di Mangia che rimbalza davanti a Rondinone,
deviazione e palla sulla parte alta della traver-
sa. Un1' dopo paridel Varisius: crossdalla de-
stra e Di Lena, appostato sul secondo palo, cor-
regge in rete. Gli ospiti, al 90', potrebbero an-
cheribaltare il risultato, con la giratadal limi-
te dello stesso Di Lena parata da Cifarelli.

Michele Marchitelli

GROTTOLE 5
SANTARCANG. 0

GROTTOLE: Zaccaro, Carbo-
ne (27’st Biscaglia), Scarfone,
Buono (13’ st Zeverino), Lan-
zolla, Allegretti, Paladino D.,
Paladino R., Moramarco, Ar-
mento, Bitetti (23’ st Giove). A
disp:D’Alessandro, Di Pede,
Amodio, Iacovino,
All.D’Ascanio.
SANTARCANGIOLESE:
Annunziata, Zaccara (40’ pt

Colella), Galli, Cavalli I., Ar-
mentano, Marra, Lemma, Ad-
duci, Petrillo, Aurelio (17’ st
La Canna), Cifarelli (22’ st Lo
Franco). A disp: Bonavita, Ca-
vallo F., De Salvo, Malaspina.
All: Castronuovo.
ARBITRO: Salvatore di Po-
tenza.
RETI:11’Armento, 31’ (auto -
rete), 3’ st e 12’ st Buono, 9’ st
Bitetti.
NOTE: Giornata serena, ter-
reno in ottime condizioni, cin-
quanta spettatori circa. Am-
moniti: Allegretti, Armento,
Adduci.

GROTTOLE – Nella terza
giornata di campionato i
biancazzurri di Grottole bat-
tono con ampio divario la San-
tarcangiolese e simettonode-
finitivamente alle spalle la
brutta prestazione di Lagone-
gro. Gli ospiti, infatti, sono ri-

masti in partita solo per mez-
zora prima di arrendersi al
Grottole che, tornato al classi-
co 4-3-3, ha ritrovato la vitto-
ria e buon gioco.Parte bene la
Santarcangiolese che giàal 7’
sfiora il vantaggio con Lem-
ma che non aggancia la sfera
sotto porta. All’11, sull’altro
fronte, invece, Armento si
rende protagonistacalciando
a volo dal limitedell’area di si-
nistro: nulla da fare per An-
nunziata e Grottole in van-
taggio. Solo 5’ più tardi gli
ospiti si rendono nuovamente
pericolosi con Lemma che, a
due passi da Zaccaro, non rie-
sce ad insaccare di testa. Alla
mezzora i locali si riportano
in attacco e raddoppiano con
una sfortunata autorete di
Zaccara di testa dopo che Ar-
mento avevacolpito l’incrocio
dei pali con un tiro ad effetto
dal limite. La partita diventa

in discesa per i grottolesi. Nel-
la ripresa, infatti, la squadra
di D’Ascanio entra in campo
carica e decisa a chiudere i
conti; pretica che conclude in
dieci minuti. Già al 3’Buono si
inserisce tra i difensori avver-
sari e piazza la palla alla sini-
stra di Annunziata. Passano
solo 6’ ed arriva il quarto gol
firmato dall’ex di turno Bitet-
ti che, dopo uncross di Buono
dalla destra, insacca con uno
spettacolarecolpo di taccodal
limite dell’area piccola. I gial-
lo-rossi sono in affanno e, al
12’, Buono (terzo gol in due
partite per il mediano alla se-
conda stagione nel Grottole),
sigla il definitivo 5 a 0 dopo
aver raccolto un’assist perfet-
to di Moramarco. Nell’ultima
mezzora i biancazzurri si li-
mitano a gestire il risultato.

Carlo Amodio
sport@luedi.it

MIGLIONICO 2
REALIRSINA 0

MIGLIONICO: Deceglie V., Lamacchia,
Battilomo M., Battilomo A., Menzella,
Acito (44' st Grande), Cappiello, Dece-
glie G., Lambertini (35' st Gallitelli), Ta-
taranni, Andrulli. A disp.: Prisco, D'A-
ria, Corleto, Scandiffio. All. Paterino.
REAL IRSINA: Lolaico, De Biasi, Catal-
di (10' st Colamassaro), Ventricelli, Scio-
lis, Gagliardi, Cataldo, Masiello M. (15'
st Magro), Papangelo N. (43' st Rizzi G.),
Scaraggi, Savino. A disp.:Rizzi D., Pa-
pangelo G., Masiello R., Addamiano.
All. Rizzi.
ARBITRO: Carretta di Venosa (La Sala-
Ferrara).
RETI: 6' st Tataranni, 44' st Andrulli.
NOTE: Amm. Colamassaro,Ventricelli,
Savino (I), Battilomo A., Menzella, Acito,
Grande (M). Espulsi al 38' st Sciolis e Ga-
gliardi (I).

MATERA -Come ai vecchi tempi. Ricom-
posta la coppia gol del Miglionico. Due
gol che proiettano il Miglionico a 6 punti
e una gara da recuperare. Miglionico a
trazione anteriore. Con Andrulli e Tata-
ranni, anche Lambertini con una pre-
stazione cui è mancato solo il gol. Al 3',

Andrulli inizia a saggiare le doti di Lo-
laico che si oppone ad un suo bolide. Al
10' risponde il Real con un colpo di testa
di Papangelo che sfiora la traversa. La
partita è un tambureggiare del Miglio-
nico che cerca il gol con Lambertini due
volte.Cross dallasx diTataranni e colpo
di testa dell'ariete materano che sfiora la
traversa. Dopo qualche minuto tiro del
Lambert di poco fuori. Al 27' ancora Ta-
taranni crossa per Andrulli che si invola
e di testa spizzica sul fondo. Al 30' è Ga-

gliardi che anticipa Andrulli rischiando
l'autogol. Al 35' si rivede il Real. Il colpo
di testa di Gagliardi su punizione di Sa-
vino termina a lato. Al 40' ancora Lam-
bertini insolitaria spara a retema Lolai-
co gli si oppone in angolo. Ci prova di te-
sta Lamacchia ma la faccia di De Biasi
salva la rete. La ripresa si apre con il Mi-
glionico che al primo affondo trova la re-
te. Punizione dalla sinistra tagliata in
area da Battilomo. Gran colpo di testa di
Tataranni che sigla il vantaggio nell'an-
golo opposto. Dopo il gol il ritmo rallen-
ta. Al 10' con un tiro alla Mascara è Cap-
piello che prova a sorprendere Lolaico
che ci arriva. Al 15' proteste irsinesi ver-
so la terna per un atterramento in area
diSavino.Al 30' ancoraMiglionicoperi-
coloso ma è sempre Lolaico che nega la
gioiaad untiroalvolo dal limiteangola-
to di Lambertini. Al 31' è Lamacchia che
ci prova senza fortuna. Nei minuti finali
due espulsioni per frasi irriguardose
verso la terna, lasciano in 9 ilReal cheal
44' subisce la seconda marcatura. Assist
di Tataranni per Andrulli che dalla de-
stra in contro balzo centra il sette alla de-
stra di Lolaico. All'inglese, per il risulta-
to, si chiude la gara. Un po' meno per le
proteste ospiti.

Antonio Centonze.
sport@luedi.it

Bitetti firma il 5-0

ROTONDELLA 1
SCANZANO 1

ROTONDELLA: Ciccimarra, Toscano, Saler-
no, Conte, Santarcangelo,Rubolino, Visaggi,
Guida, Montemurro, Manolio, Tarantino. A
disp: Gulfo, Acciardi, Santoro, Loprete, Fella,
Franchino, Divincenzo.
SCANZANO: Suriano, Dattoli, Gammino, Ia-
covino, Leone, Achillea, Gualano, Lavegas,
Valinoti, Deluca, Devito. A disp. Marzano, Fit-
tipaldi, Dipinto, Pinelli, Mairo, Rimoli, Corle-
to.
ARBITRO: Martinelli di Matera (Macrì e Pe-
coraro).
RETI: 10' Guida (R), 80' Valinoti (S)

NOVA SIRI - Uno a uno. Il punteggio finale del
derby jonico è anche lo stesso punteggio in
classifica delle due squadre. Nessuna delle
due si è staccata dal fondo della classifica in
cui è finita in queste prime tre giornate di Pro-
mozione. E forse è giusto così. Nessuna delle
due squadre, infatti, loavrebbe meritato. Non
il Rotondella, che ha gettato alle ortiche l'en-
nesima possibile vittoria con un secondo tem-
po abulico e quasi svogliato. Non lo Scanzano,
che anche ieri ha confermato tutti I limiti tec-
nici e atletici già mostrati nelle due prime
giornate. E' il pari della mediocrità, decretato
con due reti a dieci minuti dall'inizio e a dieci

dalla fine del match. I due gol per tempo foto-
grafano beneanche il predominio territoriale
delle due squadre. Primo tempo di marca
biancorossa. Il Rotondella parte col piede sul-
l'acceleratore e per due volte spaventa Suria-
no nei primi minuti, prima con Guida e poi con
Tarantino. E' il preludio al gol del vantaggio,
chearriva al10' conGuidaassistito daMonte-
murro. Lo Scanzano non ha una reazione im-
mediata e così, al 20', è ancora il Rotondella a
sfiorare la rete con un pallonetto di Monte-
murro fermato da Dattoli sulla linea di porta.
Unico spuntodello Scanzanoal 33', con tirodi
Gualano di poco fuori. Nella ripresa la musica
cambia, anche perchè sul terreno di gioco en-
tra in campo un Rotondella irriconoscibile. Lo
Scanzano capisce la difficoltà dell'avversario
e si lancia in avanti. Al 70' Fittipaldi sfiora il
gol dell'anno con un bellissimo tiro al volo vi-
cino all'incrocio dei pali. Passano dieci minuti
e il gol arriva: il cross è di Iacovino, il colpo di
testa decisivo di Valinoti. E' rabbiosa ma steri-
le lareazione delRotondella, cheper poconon
subisce lo scherzettodello Scanzanosuunpe-
ricoloso contropiede. L'arbitro fischia e decre-
ta un pari che mette d'accordo tutti ma non fa
contento nessuno. Lo Scanzano, però, può al-
meno dire di averlo ottenuto fuori casa, se così
si può chiamare una gara giocata in un campo
neutro più facilmente raggiungibile dagli
ospiti che dai padroni di casa.

Pino Suriano
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