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A tre giornate dalla fine del Campionato di Prima Categoria 

Girone C, il Calendario propone, ancora una volta, scontri 

decisivi, sia in fase di qualificazione Play‐Off che in quella dei 

Play Out. 

In questa giornata, a rischiare di più, è ancora una volta, il 

Real Catanzaro (46) che ospita l’ormai promosso Sersale (67). Si spera in un 

incontro giocato all’insegna della sportività, visto che, sia Chiaravalle che 

Monasterace e Badolato, depongono in questo incontro le loro speranze per 

inserirsi nei “Magnifici Quattro” . 

Abbordabile, la partita del Monasterace (42) che si reca a Catanzaro per affrontare il 

Marina di Cz (16), rassegnato ormai alla disputa dei Play‐Out .  

Più complicata la situazione del Badolato (46) che deve recarsi a Petrizzi (28), dove, i 

tre punti, per i locali, potrebbero significare salvezza senza Play‐Out. 

Il derby Montepaone (33)  Chiaravalle (53), dovrebbe chiudersi con un risultato 

positivo a favore del Chiaravalle , visto che, il Montepaone, ha già dimostrato ciò che 

doveva dimostrare e, la sua posizione di classifica, non ammette ulteriori aspirazioni. 

Lo scontro San Gregorio (54) ‐ Filogaso (32), non dovrebbe produrre sorprese, visto 

che il Filogaso, visto di questi tempi, sembra una squadra che ha perso gran parte 

della sua brillantezza dimostrata in altri periodi.  

La Nuova Curinga (56), si reca a Tropea (24) col solo scopo di difendere la sua 

seconda posizione di classifica ma, non sottovalutando la squadra di casa che, di 

recente, ha dimostrato segni di ripresa. 



Il San Pietro a Maida (24) affronta il  Cessaniti (8)  consapevole di dovere disputare 

ormai la fase dei Play‐Out. In ogni caso, è suo interesse proporsi con una buona 

prestazione per guadagnare quella fiducia che costituisce la forza base su cui 

costruire la definitiva salvezza. 

Infine il Real Cropani (29) e il San Calogero (29), entrambe al limite della zona Play‐

Out, si affrontano consapevoli che una probabile sconfitta potrebbe compromettere 

quanto di buono si è fatto fino a questo punto del campionato.  
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