
Palla al Centro, si riprende (27 aprile 2008 29a Giornata) 

Prima Categoria Girone C 

(di: E. Gaudino) 

La 28a Giornata di Campionato di Prima Categoria 

Girone C, ha confermato quanto già si sapeva, sia per le 

posizioni alte di Classifica che per le posizioni di coda. 

Sersale già promosso con Nuova Curinga e San 

Gregorio certi della partecipazione ai Play‐Off con il 

Chiaravella, anch’esso sicuro al 99%. 

E’ il Badolato che se la deve ancora vedere, a 

distanza, con il Real Catanzaro per definire le posizioni e gli 

scontri dei Play‐Off. 

In coda, retrocesso il Cessaniti e sicuri di partecipare 

ai Play‐Out Marina di Catanzaro e Tropea, mancano ancora 

due squadre per definire anche qui, gli accoppiamenti tra I 

partecipanti. 

Sono ancora in lotta San Pietro a Maida, Petrizzi, San Calogero e Real Ctropani e, tra queste 

squadre, potrebbe arrivare qualche inaspettata sorpresa. 

La 29a propone scontri di un certo livello come ad esempio Nuova Curinga San Gregorio, 

entrambe in lotta per la seconda piazza. Si gioca anche Chiaravalle Real Catanzaro, squadre 

coinvolte nella conquista dell’ultima piazza utile ai Play‐Off. 

Per il Badolato si prospetta sulla carta una facile partita contro l’ormai , quasi spacciato , 

San Pietro a Maida ma, di questi tempi, e con le squadre che si ritrovano col l’acqua alla gola, è 

bene stare attenti per prevenire qualsiasi sorpresa. 

Tra Cessaniti e Tropea, si gioca il “Derby dei poveri”, con poche pretese di risultato da 

parte di entrambe le squadre che, si affrontano quindi  per solo agonismo e leale sportività nella 

partecipazione. 

Filogaso Montepaone, è l’unica partita che non coinvolge direttamente squadre 

interessate ai Play‐Off o ai Play‐Out per cui, qualsiasi risultato può stare bene ad entrambe le 

squadre. 



Difficile la trasferta del Petrizzi a Monasterace, anche se, con la squadra di casa tranquilla 

perchè vede preclusa ogni possibilità di rientro nei Play‐Off, può sperare in qualcosa di buono. 

Il Real Cropani, ha possibilità di tirarsi fuori definitivamente dalla bagarre Play‐Out perchè 

affronta un Marina di Catanzaro ormai rassegnato. 

L’unica squadra a temere questa giornata è il San Calogero che affronte il fortissimo 

Sersale e che, con I suoi 30 punti, non è ancora sicuro di avere evitato I Play‐Out. Se il Sersale ne 

ha voglia e se si reca a San Calogero per fare la sua partita, siamo certi che per I locali, non c’è 

assolutamente niente da fare. 

Er. Ga. 


