
A Palle Ferme:  

Il punto sul Campionato di Prima Categoria. 

25a Giornata 

Girone C 

In un Girone dove il Sersale(63 Punti) detta legge infliggendo quattro reti al malcapitato 

Tropea(18 Punti)  (Anellino, Torchia, Lopez, Tassone), il San Calogero(52 Punti)  viene bloccato sul 

2‐2 (Russo(doppietta), Sestito e Longo), dal Real Catanzaro(44 Punti)  che cerca di prendere 

l’ultimo treno per inserirsi tra i magnifici quattro che parteciperanno ai Play Off. 

Il Chiaravalle(52 Punti), anch’esso inserito in questa lotta, in svantaggio per ben due volte 

contro il San Pietro a Maida(21 Punti), recupera un risultato che vale tre punti solo al 45’ del 

secondo tempo con Chiera, che segna una doppietta e Chiefari mentre per il San Pietro aveva 

segnato Rocca e sfruttato l’opportunità di una autorete. 

La Nuova Curinga(50 Punti)  si impone col più classico dei risultati, 2‐0 (Pascu, Olivo) sul 

Marina di Catanzaro (13 Punti) che ha tenacemente resistito per 43’ prima di subire la prima rete 

dopo aver messo alla prova la difesa locale. 

Il Badolato(43 Punti), pur infliggendo una sonora sconfitta al Monasterace(39 Punti), 5‐0, 

con reti di Commodaro(doppietta) , Caporale, Geracitano, Lattari, sembra essere ormai in ritardo 

per inserirsi nelle posizioni che contano così come lo stesso Monasterace. 

Montepaone(32 Punti)  e Filogaso(32 Punti)  ottengono due vittorie rispettivamente contro 

il San Calogero(25 Punti)  3‐2 con reti di Squillace, Ursillo, Iannello (doppietta), Armocida, e sul 

Petrizzi(28 Punti)  2‐1 (Teti, zannino, Marturano) che servono solo a consolidare il loro centro 

classifica.  

Infine il Real Cropani(26 Punti), formazione di tutto rispetto, non è riuscito ad avere la 

meglio sull’ormai spacciato Cessaniti(5 Punti)  2‐2 con reti di Arcella, Murfone, Guazzetti, 

Francesco. 

Tra i dati che possono maggiormente interessare c’è sicuramente la difesa meno perforata 

del Girone, quella del Sersale naturalmente, che ha subito solo 12 reti. 

La stessa squadra detiene anche il maggior numero di reti segnate 56, seguito però dalla 

Nuova Curinga con 50 ma, che ne ha subite ben 30. La Nuova Curinga è anche la squadra che , 

dopo il Sersale, ha vinto di più fuori casa, ben sette vittorie. 

ER. Ga. 


