
A Palle Ferme (Rubrica Settimanale): 

 Il Punto sul Campionato di Prima Categoria 26a Giornata 

(E. Gaudino) 
 

Il Big match tra S. Gregorio e Sersale, si è concluso con un nulla di fatto. (Voluto?, 

Programmato? Cercato?) Il dubbio ci assale anche perché, 

il Sersale, è una “macchina da gol”, avendo segnato ben 

58 reti (attacco più prolifico del campionato) e, in tutte le 

occasioni tranne a Badolato, dove ha perso 1‐0 e contro il 

Real Catanzaro, avendo pareggiato 0‐0 in casa. In ogni 

caso, si è verificato quanto previsto, con il S. Gregorio che 

non ha avuto vita facile contro il Sersale. Anche il Real 

Catanzaro che pareggia a Montepaone solo al 43’ del secondo tempo, segno che non ha più forze 

da investire nella conquista di un posto di classifica che conta. Il Chiaravalle, dopo le difficoltà 

dimostrate domenica 15‐03 c. a.  a superare il S. Pietro a Maida, ha trovato domenica, pane per i 

suoi denti, con un Tropea tutt’altro che rassegnato ai Play Out e che riesce per questo a vincere la 

partita per 2‐1. Anche il Badolato ha ceduto l’onore delle armi contro il Real Cropani, perdendo 

una partita solo a due minuti dalla fine. La Nuova Curinga è l’unica squadra di alta classifica che, in 

questa occasione ha tratto maggiori vantaggi andando a vincere a Petrizzi, fuori casa, con una rete 

di Giovanni Trovato e, conquistando così il secondo posto in classifica pari merito col S. Gregorio. 

Ha dato ancora una volta dimostrazione di forza e di carattere pur avendo concesso, per l’intero 

secondo tempo, l’uomo in più alla squadra locale, per l’ennesima espulsione di un suo giocatore. 

Bel risultato ottenuto dal San Pietro a Maida sul Filogaso, frutto di una partita affrontata con 

grinta e determinazione e che si è conclusa già nei primi 45’ minuti quando conduceva già per 3‐0. 

Vittoria anche del S. Calogero sul Monasterace che, sta costruendo passo passo, la sua salvezza, in 

casa, aggiungendo punti pesanti per la sua classifica. Il Monasterace, dal canto suo, non ha più 

nulla da chiedere a questo campionato; con i suoi 39 punti, può permettersi di perdere anche se, 

sportivamente, cerca sempre di vincere o, di fare , almeno, la sua parte. 

Er. Ga. 


