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E‟ tempo di Calcio Mercato; dopo aver pubblicato la lista dei giocatori svincolati ed 

avere fissato alcune regole di gioco per la stagione 2008 -2009, la Lega Calcio ha 

fissato la data di inizio campionato di Prima Categoria (21 Settembre 2008), ha 

stabilito la quota di 3800 Euro per la iscrizione della squadra al Campionato, ed ha 

stabilito che, per questa nuova stagione, ogni squadra , obbligatoriamente, dovrà 

schierare in campo due giocatori classe 1991 ed uno classe 1990, fermo restando le 

eccezioni delle sostituzioni per infortunio. 

Con queste nuove direttive, i dirigenti e i direttori tecnici, cominciano a muoversi per 

rinforzare reparti di squadra , cercare possibili nuovi elementi e, soprattutto, 

individuare i fuori quota più validi per una stagione che possa rivelarsi anche 

prestigiosa. 

I tornei di calcio estivo si moltiplicano e, i tecnici sono sguinzagliati ad osservare le 

singole prestazioni dei singoli giocatori con la speranza di trovare quello giusto da 

posizionare nella propria squadra e, nel posto giusto. 

La Nuova Filadelfia, neo promossa in Prima Categoria, si sta rinnovando con 

l‟intento di disputare un campionato da protagonista. 

I dirigenti stanno rinnovando il parco giocatori, rafforzandolo col nuovo acquisto 

Montauro, ex Filogaso, mentre gli Amministratori locali stanno rinnovando lo stadio. 

C‟è quindi unanimità di intenti tra Amministratori, Dirigenti sportivi e Popolazione 

che, vogliono poter ospitare al meglio i giocatori delle squadre avversarie, gli 

accompagnatori e, non per ultimi, i tifosi a seguito delle squadre ospiti ( Segno di 

elevata responsabilità e di alta Civiltà). 

Anche il San Pietro a Maida sta operando allo stesso modo, rinnovando sia la squadra 

che lo stadio, nelle parti che si ritiene debba essere migliorato. 



Visti i risultati quasi catastrofici della passata stagione, i Dirigenti stanno pensando 

seriamente di affidare la propria squadra a persona esperta, ed hanno individuato nel 

Trainer Gallo ( ex Marina di Catanzaro) la persona, per loro, ritenuta giusta. 

Gallo potrebbe portare con se tre, o quattro giocatori esperti come: Camillò, 

Corasaniti e Schiavello, mentre per Santagata, anch‟egli nel mirino sanpietrese, è 

interessata anche la Nuova Curinga. 

I colpi migliori, fino ad ora, li ha portati a termine il Montepaone che, dopo Teti e 

Castanò, si è assicurata le prestazioni del bomber Valenti (27 reti nella passata 

stagione). 

Anche il Real Catanzaro sta pensando a rinnovarsi; è vero che ha ceduto il suo uomo 

migliore, Longo, al Sersale, che disputerà il Campionato di Promozione, ma è vero 

anche che ha riconfermato il Portiere Bressi, punto di forza della difesa Catanzarese. 

La Nuova Curinga, oltre ad avere qualche difficoltà a trattenere i suoi gioielli Trovato 

Cristian e Trovato Francesco „86, ha difficoltà logistica di gestire le proprie partite al 

Comunale di Curinga che, non garantisce incolumità ai giocatori in campo e, non 

consente alcun introito per la società. 

L‟Amministrazione locale, Sindaco e Assessori sono, a tale proposito insensibili e, 

completamente assenti. Non hanno orecchi per intendere ne‟ occhi per vedere. 

VERGOGNA. 

Eppure, potrebbe essere questa l‟occasione buona per guadagnare credibilità. 

In questa situazione, prende sempre più piede la possibilità che il campionato 2008-

2009 la Nuova Curinga lo disputi a San Pietro a Maida con certa possibilità di 

guadagno e sicura garanzia per lo spettatore che potrà godersi una partita. 

Se così sarà, la popolazione di Curinga avrà subito una umiliazione incolmabile. 

Per quanto concerne la Nuova Curinga, che ha disputato un brillante campionato 

2007-2008, si è assicurata la Competenza Sportiva del Trainer  Giovanni 

Scardamaglia, anche se  ha già perso il Capitano Perrone  per problemi di lavoro, ha 

rinunciato al Portiere De Gaetano, rimpiazzato dal non del tutto sconosciuto Paolillo, 

ed ha perso i due fuoriquota Molinaro e Malvaso. 



La Società ha difficoltà a trattenere Trovato Cristian, richiestissimo da altre società di 

categoria, e Trovato Francesco ‟86, fortemente voluto dall‟Ansel Acconia,  promossa 

quest‟anno in II Categoria. 

Per contro, è già stato ingaggiato un forte centravanti (Sirianni ?) e si è alla ricerca di 

un buon mediano da posizionare davanti alla difesa (alla Perrone); sono stati 

confermati Pascu, Olivo, Gigliotti e Vitale ma, mancano ancora i fuoriquota. 

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, l‟Ansel si è rafforzata con l‟uomo giusto a 

centrocampo; ha preso Arcuri, uomo d‟ordine e di esperienza di categoria superiore, 

per avere giocato anche nel Sambiase; al 99% arriverà Trovato F. ‟86, dando più peso 

a garanzia alla sua difesa. 

La Libertas Curinga, che milita in Terza Categoria, ha il vantaggio di avere i 

giocatori, Categoria Allievi, più forti della zona, per cui, ambiti e corteggiati da tutte 

le quadre di categoria superiore perché risolverebbero il problema dei fuori quota di 

ogni squadra. 

Currado G.B., Russo B., Giuliano, Mazza I., Currado D., Mazzotta S. Crispino ed 

altri, potrebbero fare la fortuna di qualsiasi squadra ma, saranno i loro dirigenti, 

possessori dei loro cartellini a deciderne la loro destinazione. 

Può anche darsi che decidano di puntare su di essi per fare la Terza Categoria e, 

costruire così, la squadra del futuro della “Libertas Curinga”. 

Er. Ga. 

 

 

 


