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CATANZARO 
 

CatanzaroIl Real Catanzaro si è laureato campionato provinciale Giovanissimi, 
superando in finale la Vigor Ambrosiana. Tra gli Allievi si conosce la prima 
finalista: Libertas Curinga.  
Allievi: Finisce in semifinale l'avventura del Petrizzi estromesso dalla corsa 
dal Libertas Curinga che, dopo il pareggio dell'andata (1-1), ieri si è 
aggiudicato il match di ritorno ai supplementari per 4-3. Partita bella e 
combattuta. La compagine del dirigente Francesco Mancari, che ha dedicato 
la vittoria al mister Gugliotta assente per problemi di salute, inizia forte. Dopo 
pochi minuti Piro si destreggia in area e porge a Gallo la palla dell'1-0. La 
pressione dei locali è costante e arriva il raddoppio: questa volta è 
direttamente Piro a realizzare. Sul finire del tempo si risvegliano gli ospiti che 
dimezzano le distanze con Pilaro. Nella ripresa Gullo cala subito il tris e la 
partita sembrerebbe terminata. Non è così parchè il Petrizzi mostra orgoglio e 
riesce a riequilibrare le sorti dell'incontro con De Giorgio su rigore e Moniaci. 
Si va ai supplementari dove nel secondo tempo Sodaro, scattato sul filo del 
fuorigioco, solo davanti al portiere segna il gol della vittoria che vale l'accesso 
alla finale. Il nome della seconda finalista uscirà dal doppio scontro in 
programma nella prossima settimana tra Sersale-Real Catanzaro. 
Quest'ultima ha acquisito proprio ieri il diritto disputare la semifinale 
superando nei quarti 3-0 l'Oratorio San Pio, che giocava tra le mura amiche. 
Gara compromessa per i locali già nella prima frazione, con gli ospiti avanti di 
due reti grazie a Dattilo e Tolomeo. Nel secondo tempo è giunta la terza 
realizzazione per merito di Muraca.  
Giovanissimi: il Real Catanzaro si è aggiudicata la finale ai supplementari, 
battendo (2-0) la Vigor Ambrosiana. La squadra di mister Tolomeo legittima il 
titolo con numeri da regina: 90 gol fatti e soltanto 6 subiti, 16 partite vinte e 
una sola persa. Il match conclusivo si è giocato sul campo neutro di Borgia. 
Nei tempi regolamentari è stata l'Ambrosiana a sfiorare il gol colpendo un 
palo. Nei supplementari il Real Catanzaro ha mostrato una maggiore lucidità 
ed è andato a segno con una doppietta di Jonathan Carè: il primo gol siglato 
al 2' della ripresa, il raddoppio a 3' dalla fine.(a.p.) 
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