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Nicastro e Tummillo spaventano la capolista. Lambertini e Tataranni evitano il ko

Miglionico se l’è vista brutta
Pescopagano avanti di due reti, poi gli uomini di Paterino impattano

MIGLIONICO 2
PESCOPAGANO 2

MIGLIONICO: Deceglie, Bat-
tilomo M. (24' st Galeota), La-
macchia, Deceglie, Menzella,
Scandiffio( 27' st Grande),
Cappiello (26 'pt Pellegrino),
Venezia, Lambertini, Tata-
ranni, Andrulli. A disp.: Lo-
befaro, D'Aria, Fattore, Sallu-
ce. All. Paterino.
PESCOPAGANO: Rosa, Pe-
rillo, DeMito, Loianno (43' st
Bergamasco), Cantone, Tava-
rone, Capasso (18' st Vicinan-
za), Lanza, Nicastro (24' st
Glorioso), Tummillo, Lotano.
A disp.: Briuolo, Montano,
Laurenziello,Borea. All.Pan-
tuosco.
ARBITRO:Cappiello di Mate-
ra (Macrì-Collocola).
RETI: 18' pt Nicastro, 26' st
Tummillo, 30' st Lambertini,
40' st Tataranni.
NOTE: Espulso Andrulli.
Ammoniti Deceglie, Tataran-
ni, Lotano. Recuperi 1'+5'.

MATERA - Buon Pescopaga-
no ma sciupone e grande Ro-
sanel finale.Questa la sintesi
di una gara entusiasmante e
corretta. Partenza sprint del
Miglionico che costringe gli
ospiti sulla difensiva. Al 7' ini-
zia Andrulli che su assist di
Deceglie, dalla destra dell'a-
rea piccola spara alto. Si ripe-
teal 15'ma la sua fuga insoli-

taria è stoppata al limite del-
l'area da Rosa di pugno. Sulla
pronta ribattuta di Tataranni
a porta sguarnita, prodezza
del portiere che smanaccia in
angolo. Con il Miglionico sbi-
lanciato in avanti il Pescopa-
gano trova il vantaggio. E' Ni-
castro che di rapina atterra,
intrufolandosi, i due centrali
e spiazza Deceglie fra le prote-
ste dei locali. Miglionico pro-
va subito a raddrizzare il ri-
sultato prima con Menzella in
semigirata in area e poi con
Andrulli con tiro a fil di palo.
L'infortunio di Cappiello fa-
vorisce l'esordiodi Pellegrino
classe 93. Pescopagano non si
ritira a difesa del vantaggio e
con Nicastro provaa pungere
al 28' e al 44'. In entrambe
neutralizza Deceglie. La ri-
presa inizia con una bomba di
Andrulli che scalda le mani a
Rosa che c'è. Al 9' risponde il
Pescopagano con l'ottimo di-
fensore Tavarone che di testa
su angolo sfiora la traversa e
al 12' con Nicastro a fil di palo.

L'espulsione per proteste di
Andrulli lascia il Miglionico
in 10 e quando al 26' Tummil-
lo solo in area beffa Deceglie la
partita sembra chiusa. L'en-
trata di Galeota mette linfa al
Miglionico che spinge e al 30'
è Lambertini, al suo sesto cen-
tro in 6 partite, a riaprire la
gara. Forte diagonale dalla
destra, su assist di Venezia.
Ad un quarto d'ora dalla fine
il Miglionico inizia a crederci
e al 40' arriva il pareggio.
Lambertini guadagna posi-
zione e serve al centro Tata-
ranni. Dribbling e pronta
saetta del capitano che trova il
2 a 2. Non pago il Miglionico
preme e al 95' il Pescopagano
rischia la beffa. E' il suo san
Rosaa salvarlodue volte.Due
tiri ravvicinati di Deceglie
prima e di Lambertini poi ve-
dono il numero 1 ospite esal-
tarsi alla grande ma per il Pe-
scopagano dopo il doppio
vantaggio, la sconfitta sareb-
be stato troppo pesante.

Antonio Centonze

Luigi Lambertini

Volpe castiga lo Scanzano

Colpo esterno
del Varisius

SCANZANO 1
VARISIUS 3

SCANZANO: Suriano, Achil-
lea (15' Fittipaldi), Gammino,
Iacovino, Leone, Lavegas,
(73' Mairo), De Vito, Corleto,
De Luca (54' Montemurro), Di
Pinto, Valinoti. A disp.: Mar-
zano, Gualano, Tamburrano.
All. Calone.
VARISIUS: Rondinone, Per-
sia, Pietracito, Giordano,
Campanella (46' Materamar-
cosano), Tataranni,Pisciotta,
De Bellis, Volpe (50' Tragni),
Bellomo, Festa (56' Di Pede).
A disp.: Stella, Salerno, Galeo-
ta, Arnaiuoli. All. Tucci
ARBITRO: D'Alessandro di
Bernalda (Mugnolo-Martine-
se)
RETI: 25' pt autogol di Leo-
ne(V), 27' pt e 37' pt Volpe (V),
36' st Montemurro (S).
NOTE: Ammoniti: Corleto (S)
al 54', Pisciotta (V) al 57'.
Espulsi: Al 78' Corleto per
somma di ammonizioni.

SCANZANO JONICO - Una
sconfitta strana quella dello
Scanzano di mister Franco
Calone. Strana se si considera
il fatto che ancora una volta la
squadra jonica paga oltremi-
sura le incertezze del portie-
re. Se a questo sommiamo la
scarsa propensione al goal
delle punte Valinoti e De Lu-
ca, ecco che si spiegano le ra-
gioni dello stop di ieri e della
non esaltante classifica. Ieri il
Varisius ha capitalizzato mol-
to bene il gioco ordinato pro-
dotto.L'eroedi giornataèsta-
to il bomber Volpe che ha con-
fezionato due reti di ottma fat-
tezza, mostrando tutto il suo
repertorio. Ironia della sorte,
sono stati i padroni di casa ad
andare per primivicini alla se-
gnatura. Al 10', il difensore
centrale, capitan Leone, col-
pisce di testa su cross di Di
Pinto ed il portiere ospite
Rondinone riescea parare.Al
17' ancora lo Scanzano con De
Luca che crossa a vuoto dalla

destra, vanificando un'azione
che poteva avere miglior suc-
cesso. Al 24' sempre De Luca
tira in port di destro e per poco
non segna. Un minuto dopo si
affaccia il Varisius. Bellomo,
l'esperta mezzala, sgli svilup-
pi di un fallo laterale, tira in
porta e Leone devia nella sua
porta. Lo Scanzano va sotto e
accusa il colpo sul piano psi-
cologico. Tanto che dopo soli
due minuti ancora Bellomo ti-
ra in porta, il portiere scanza-
nese Suriano non trattiene, e
Volpe insacca di rapina. Al 31'
lo Scanzano prova a reagire,
ma De Luca da solo davanti la
porta sbaglia un qualcosa che
era più facile di un penalty.
Subito dopo Volpre segna an-
cora ma l'arbitro annulla per
caricaal portiere.Al 37' anco-
ra “super Volpe” insacca con
una rete da cineteca: pallonet-
to dal limite dell'area a portie-
re uscito. Nella ripresa non c'è
stata gara, se si esclude il
guizzo del subentrato (per de
Luca) Montemurro dello
Scanzano che mostra vitalità
e classe segnando dopo uno
stop e tiro di controbalzo sem-
pre di sinistro, il goal della
bandiera.

Pierantonio Lutrelli
sport@luedi.it

Nicola VolpeCosì il Bar La Notte Pignola si mette alle spalle il Grottole di D’Ascanio

Brancato, lampo nella nebbia
Il terzo gol stagionale del pignolese risolve la contesa
BLNPIGNOLA 1
GROTTOLE 0

BAR LA NOTTE PIGNOLA: Zaccagni -
no, Buonansegna G. (15' st Palo), Santar-
siero, Sabia V., Tavassi, Santangelo,
Chiorazzo, Olita, Brancato (40' st Pirul-
li), Gerardi (33' st BuonansegnaA.), Gal-
luzzi M. A disp.: Conte, Giuzio, Lauria,
Sabia R. All.: Tramutola.
GROTTOLE: Zaccaro, Carbone, Scarfo-
ne, Buono, Lanzolla, Allegretti, Paladi-
no D., Paladino R., Moramarco, Armen-
to, Di Pede (1' st Prisco). A disp.: D'Ales-
sandro, Giove, Zeverino, D'Aria, Bisca-
glia, Amodio. All.: D'Ascanio.
ARBITRO: Santoro di Potenza (Verra-
stro e Sapienza).
RETE: 19' st Brancato.
NOTE: giornata fredda. Nebbia fitta in
campo per tutti i novanta minuti di gio-
co. Ammoniti: Brancato, Pirulli (BLN),
Paladino D. (G). Spettatori: 80 circa. An-
goli: 7-3 per il Bar La Notte Pignola. Re-
cupero: 4' pt, 4' st.

RIFREDDO DI PIGNOLA - Un “lampo”

nella nebbia di Brancato (terza realizza-
zione stagionale) ha regalato tre punti
fondamentali al Bar La Notte Pignola,
nel match d'alta quota contro il Grottole
di D'Ascanio. La compagine materana,
reduce da quattro domeniche positive, è
stata sopravanzata in graduatoria pro-
prio dall'undici pignolese, allenato da
mister Tramutola. Di calcio, di belle gio-
cate, soprattutto nel primo tempo, si è vi-
sto ben poco, presso l'impianto sportivo
di Rifreddodi Pignola, e nonper demeri-
to dei ventidue in campo. Infatti, è stata
la fitta nebbia la vera protagonista sul
rettangolo da gioco. La terna arbitrale
(diretta dal signor Santoro di Potenza)
ha optato per la disputa dell'incontro,
che ha sorriso, con la quarta vittoria in
campionato, al Bar La Notte Pignola.
Nellaprima frazionedigara, complice la
nebbia che ha reso tutto invisibile, non
abbiamo assistito ad una sfida partico-
larmente emozionante. Registriamo l'in-
cornata di Brancato, su azione d'angolo,
terminata sul fondo (11'), e l'errore sotto
misuradello stesso Brancato inarea,do-
po una lunga galoppata di Santarsiero
sulla corsia di sinistra (15'). Intorno alla

mezzora di gioco, sempre Brancato si li-
bera di Paladino R. nel cerchio di centro-
campo e conclude a lato, a filo d'erba (32').
Al 40' il direttore di gara interrompe il
match per circa tre minuti, a causa delle
pessime condizioni meteo (la nebbia è
sempre più fitta in campo). La ripresa è di
marca locale. Al 4' Olita conclude dal li-
mite dell'area, con la sfera che sorvola di
poco la traversa. IlGrottole risponde con
una bordata senza pretese del bomber
Moramarco (10'). Al 18' Olita pennella
nell'area avversaria un calcio piazzato; la
difesa materana lascia carambolare la
palla sui piedi di Brancato, che manca in-
credibilmente il bersaglio. Il rapido “fol -
letto” pignolese si rifà pochi secondi do-
po: controlla la spera di petto e batte Zac-
caro a botta sicura (19'). Nel bene e nel
male, Brancato è sempre presente. A
questo punto, il team locale gestisce al
meglio la partita senza soffrire partico-
larmente. Anzi, al 27' è Gerardi a sfiorare
il raddoppio pignolese, scattato sul filo
del fuorigioco. Peccato che, a tu per tu
con Zaccaro, non inquadri clamorosa-
mente la porta avversaria.

Donato Pavese

Montescaglioso piegato da Aurelio, autorete di Simmarano e Petrillo

Tre volte Santarcangiolese
MONTESCAGL. 0
SANTARCANG. 3

MONTESCAGLIOSO: Cifa -
relliG.; SimmaranoPetruzzo
(54' Palumbo) Ditaranto Ta-
funo E., (54' Ciracì Cr.), Fran-
co Cifarelli S.; Casalingo, Ve-
nezia (84' Mossuto) Santochi-
rico Raddi M. A disp: Marti-
no, Mossuti, Carriero I, Bub-
bico All: Menzano
SANTARCANGIOLESE:
Annunziata, La Canna, Tota-
ro, Dora, Marra, Armentano,
Cifarelli (76' Cavallo F.), Ca-
vallo I. (66' Gallo), Petrillo
(84' Adduci) Di Luca Aurelio
A disp.: Bonavita, Colella,
Corsano All: Chiappetta.
ARBITRO: Di Noia di Poten-
za (Armandie Galli).
RETI: 10' Aurelio; 12' Sim-
marano (autogol); 16' Petril-
lo (rigore).
NOTE: Ammoniti: Petruzzo,
Casalingo (M); Aurelio (S).

GARA (e soprattutto inizio)
da dimenticare in fretta per la
compagine montese, sotto di

tre reti nel giro di un quarto
d'oraa causadi sue graviam-
nesie difensive e, salvo po-
chissime eccezioni, incapace
di imbastire una manovra
davvero efficace per il resto
della gara. Le poche volte in
cui si è realmente proposta, la
squadra di casa ha mostrato
che poteva far male agli av-
versari. Mister Menzano do-
veva fare a meno degli squali-
ficati Mangia e Claudio Cira-
cì, con Ivan Carriero rimasto
in panchina a causa di un
problema alla caviglia; dopo
10' prima rete ospite: corner
dalla sinistra di Aurelio,
traiettoria insidiosa che bef-
fava G. Cifarelli. I montesi
non avevano neanche il tem-
po di reagire che incassavano
la seconda segnatura: puni-
zione dalla fascia destra e
Simmarano, nel tentativo di
anticipare, metteva alle spal-
le del suo portiere. Dopo un
tentativo, alto di Totaro, al 16'
la Santarcangiolese comple-
tava il tris: netto fallodi Ema-
nuele Tafuno sul centravanti
ospite Petrillo: dal dischetto

si presentava quest'ultimo
che deponeva in rete. La
squadra di casa era in confu-
sione e Simmarano doveva
salvare di testa dopo un ten-
tativo del solito Petrillo. Gli
ospiti non avevano troppe dif-
ficoltà ad intercettare le palle
montesi e a ripartire in con-
tropiede; il primo tiro monte-
se era una girata di Franco,
alta di poco, al 32'. Dopo un
tocco sospetto in area sul gio-
vane montese Venezia, al 45'
occasionissima per ridurre le
distanze per il Montescaglio-
so: botta dai 25 metri di Dita-
ranto, respinta del portiere e
Petruzzo, incredibilmente da
pochi passi, metteva fuori.
Prima dell'intervallo Venezia
girava debolmente a rete. I se-
condi 45' non erano caratte-
rizzati da grosse occasioni,
con Menzano che faceva en-
trare Palumbo e Ciracì II sen-
za che la squadra cambiasse
passo. I montesi vicini alla re-
te con S. Cifarelli e Palumbo;
per gli ospiti Petrillo.

Michele Marchitelli
sport@luedi.it

Strapazzato e sorpassato in classifica il Lagopesole

Il Balvano ritrova il sorriso
BALVANO 3
LAGOPESOLE 0

BALVANO: Villani, Cilibrizzi, D'Eboli (48'
Grasso), Turturiello P., Bochicchio, Simone,
Bovino C. (89' Turturiello C.), Falcone, Bovino
M. (87' Casciano), Picerno, Iacullo V. All. Tur-
turiello P.
LAGOPESOLE: Mariano, Coviello S. (83' Pa-
ce), Telesca, Mecca, Rosa, Colangelo D., Coviel-
lo C., Colangelo N., Sabato, Romaniello (74'
Zaccagnino), Strammiello (43' Lorusso). All.
Alfano
ARBITRO: Caggianelli di Venosa (Chiego-
Marchese)
RETI: 57' Cilibrizzi, 61' Bovino M., 91' Cascia-
no (B)
NOTE: Ammoniti: Coviello S. e Colangelo D.
(L). Recupero: 1' p.t. e 2' s.t.

VIETRI DI POTENZA - Ritorna alla vittoria, e
alla grande, il Balvano, che al “Santa Domeni-
ca”di Vietri ha inflitto un secco tre a zero al La-
gopesole di mister Alfano. Parte subito forte il
Balvano: al 1' Falcone per Bovino C., parata in
due tempi di Mariano. Subito dopo punizione
di Bochicchio, ma centrale. Reazione del Lago-
pesole al 10', ma il tiro di Colangelo N. è debole.
Bel tiro al 17' di Romaniello del Lagopesole,
ma dai 35 m. la palla va di poco alta sulla tra-
versa. Ancora su punizione gli ospiti, al 34'

con Colangelo N., palla di poco fuori dall'incro-
cio. Sale in cattedra il Balvano: al 41' Falcone
calcia di poco fuori e dopo tre minuti sempre
Falcone lancia Bovino M. che si fa deviare la
palla dall'estremo ospite. Si chiude col Balva-
no in attacco, ma il tiro di Cilibrizzi allo scadere
è centrale. Nel secondo tempo solo Balvano.
Triangolazione (50') Bochicchio-Grasso-Bovi-
no, tiro finale di quest'ultimo che scheggia il
palo. Bella punizione di Colangelo N. al 52', ot-
timo il colpo di reni di Villani. Vantaggio bal-
vanese al57': Bovino M.per Cilibrizzi, si libera
didue avversari, tiro dipunta in areaed èrete.
Nemmeno 4’, ed ancora il Balvano in rete:
Grasso (entrato al 48') blocca la palla, supera il
portiere con un pallonetto e sulla palla si av-
venta Bovino M., che anticipa due avversari e
porta il Balvano sul due a zero. Reazione ospite
affidata ai piedi di Sabato, il cui tiro però viene
smorzato da Bochicchio. Prova l'eurogol Gras-
so del Balvano al 78': su punizione da circa 30
m., è splendida la doppia parata di Mariano,
che si supera pure su Falcone. Ancora Grasso
prova il pallonetto all'80', ma non sorprende il
portiere. Ultim'azione del Lagopesole a cinque
minuti dalla fine: Zaccagnino per Colangelo
N., palla di poco fuori. Al 91' Falcone lancia Ci-
librizzi, entra in area e viene atterrato da Ma-
riano, c'è il vantaggio e Casciano appena en-
trato sigla il tris finale a porta sguarnita.

Claudio Buono
sport@luedi.it
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