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Terza Categoria/Play off. Fuori dai giochi Promo Arena e Pizzonese nel girone L

Il Pizzo e il Dasà accedono alla finale
Nel raggruppamento “Marina” vincono Jonadi e Comerconi

COMERCONI 2
REALPERNOCARI 1

COMERCONI: Solano, Mancuso M., Mancuso
F., Redi, Rizzo, Lebrino, Vecchio C., Staropoli,
Rascaglia, Corsaro, Marasco. In panchina: Muz-
zupappa, Vecchio F., Curcio, Petrilli, Perfidio,
Barillari R.Allenatore: Contartese.
REAL PERNOCARI: Mottola, Mandaradoni R.,
Guerrera, Rombolà, Pagnotta, Baldo, Caparra,
Condoleo, Mandaradoni M., Trimboli G. In pan-
china: Mazzeo F., Caparra A., De Pasquale, Fa-
biano, Navarra. Allenatore: Condoleo Fausto.
ARBITRO: Adamo di Catanzaro.
MARCATORI: 10’ pt Marasco (C), 30’ pt Capar-
ra (RP), 20’ st Rizzo (C).

JOPPOLO - Va al Comerconi il primo round del
match, valevole per la gara di andata dei play
off, con il Real Pernocari. Ad avvio di partita i pa-
droni di casa passano in vantaggio con Marasco
che con un tiro a volo dal limite dell’area insacca
alle spalle dell’incolpevole Mottola. I ragazzi del
presidente Barillari sfiorano il raddoppio a più ri-
prese, ma è bravo Mottola a sventare ogni pe-
ricolo. Alla mezz’ora i pernocaresi pareggiano
con Caparra che sfrutta nel migliore dei modi
un’azione di contropiede. La prima frazione si
chiude sul punteggio di parità. Nella ripresa i ni-
coteresi reclamano un rigore per un presunto
tocco di mano in area, ma il direttore di gara non
ravvisa alcun fallo. Al 20’ Rizzo riporta il Comer-
coni sulla corsia di sorpasso. Al 35’ gol annullato
a Marasco per un fallo dell’attaccante ai danni
del difensore avversario.

PARGHELIA 0
REALJONADI 1

PARGHELIA: Ceravolo, Lo Cane, Bordino, Fi-
lardo, Staropoli, Il Grande, Barone, Vasinton,
Russo, Miranda, Crigna. In panchina: Gallipoli,
Crigna F., Malfarà, Fazzari, Crigna F.III. Allena-
tore: Crigna.
REAL JONADI: Servello, Lombardi Satriani F.,
Castagna, Mazzitello D., Mazzitello A., De Lu-
ca, Chiarello D., Lombardi Satriani C., Chiarello
G., Tavella C., Bertuccia A. In panchina: Finoc-
chi, Cichello G., Tavella F., Mesiano S., Aprile
F. Allenatore: Antonio Raffaele.
MARCATORE: 45’ st Chiarello D.

PARGHELIA - Play off in discesa per il Real Jo-
nadi Giovani che, con il minimo scarto, espu-
gna il terreno di gioco di un Parghelia volitivo
ma inconcludente. Gli ospiti passano in vantag-
gio nei minuti finali del primo tempo, allorchè
Chiarello D. raccoglie un assist di Mazzitello e
di testa deposita il pallone alle spalle di Ceravo-
lo.

Nella ripresa la compagine allenata di mister
Franco Crigna si porta in avanti alla disperata ri-
cerca del pareggio. Ma gli uomini del trainer An-
tonio Raffaelle sanno fare buona guardia. Al 25’
i padroni di casa esultano per la marcatura rea-
lizzata da Gallipoli. Una gioia strozzata in gola
in quanto la giacchetta nera annulla ravvisando
la posizione irregolare di Barone. Appuntamen-
to a domenica prossima a Jonadi dove il Par-
ghelia dovrà assolutamente vincere se vorrà ri-
baltare lo svantaggio.

ARENA 1
A.W.PIZZO 0

PROMOARENA: Pagano, Catalano, Papallo (Ada-
mo), Gerace G., Siciliano, Gerace A., Figliuzzi, Ar-
ruzza, Ranieri (33' st Idà), Carnovale F., Lavorato G..
In panchina: Carnovale P., Lavorato M., Schinella.
All.: Idà
PIZZO: Calfapietra F., Procopio, Galeano, Pizzonia,
Stringi, Di Martino, Tripodi (34' st Tozzo), De Iorgi,
Parise (39' st Fanello), Nieto, Lico. In panchina: Liotti,
Calfapietra M., Accetta, Marino. All.: Fanello.
ARBITRO: Iervasi di Locri
MARCATORE:38' pt Carnovale

ARENA - Esce e lo fa a testa alta. La PromoArena la-
scia la finale play off al Pizzo, e si consola con gli ap-
plausi che gli ospiti, a fine gara, hanno riservato alla
formazione del presidente Nando Cirucci. Una tra-
versa, almeno un paio di interventi provvidenziali di
Francesco Calfapietra, estremo difensore napitino,
classe '59, che non dimostra affatto i suoi quasi 50 an-
ni, e di fatto si erge a protagonista assoluto dell'incon-
tro, bloccano la strada della finale agli arenesi.

SPORTIVITA'. Giorgio Stringi, difensore napitino
ci tiene a sottolineare «l'atteggiamento sportivo degli
avversari. Sul campo - ha riferito il numero 5 del Pizzo
- probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più,
e il nostro portiere ci ha evitato la capitolazione. Co-
munque, mipreme sottolineare il loro comportamen-
to lodevole, in campo e fuori. Basti pensare che al ter-
mine della partita calciatori e dirigenti della PromoA-
rena ci hanno portato al bar e ci hanno offerto pure da
bere. Diamo merito a questa società, anche se siamo
soddisfatti per il raggiungimento della finale».

DASÀ 1
PIZZONESE 0

DASA': Zinno,Tarzia, Maneli,Anzoise,MaioloL.,
Iorfino, Papillo, Santaguida, Calogero, Corrado,
Citino. In panchina: Figliuzzi, Bruni D., Sergio. Al-
lentore: Spurio
PIZZONESE: Ranieri, Donato, Bono (24' st Pa-
scali I.) Pascali G., Aversa, La neve, Morfuni, Mon-
teleone (33' st Santaguida), Nesci P., Filia, Nesci
G.. Allenatore: Ranieri
ARBITRO: Malvaso di Reggio Calabria
MARCATORE: 47' st Citino

DASA' - Protagonista assoluto della semifinale
play off l'attaccante dasaese Citino, autore, tra la
gara di andata e quella di ritorno, di ben tre reti. An-
che ieri, la vittoria dei locali porta la firma del bom-
ber della formazione allenata da Spurio, che in pie-
no recupero regala l'1 - 0 al Dasà che passa il tur-
no. Da segnalare, a fine gara, le lagnanze degli
ospiti che hanno puntato il dito contro l'arbitro, reo,
a giudizio della Pizzonese, di non aver preso i do-
vuti provvedimenti considerando che nel corso
della gara la partita sarebbe stata più volte sospe-
sa a causa dell'atteggiamento dei locali che avreb-
bero più volte invaso il campo di gioco. Infine, da
sottolineare il brutto infortunio accorso al difenso-
re Giuseppe Pascali che, negli sviluppi di un'azio-
ne offensiva del Dasà, è andato a sbattere contro il
palo.Attimidi tensione incampo,poi il calciatoreè
stato trasportato all'ospedale dove gli è stata dia-
gnosticata una lussazione al femore. Gli auguri di
una pronta guarigione sono stati espressi dai
compagni di squadra e dalla società del Dasà.
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