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Avvincente finale di Campionato di Prima Categoria Girone C sia per quanto riguarda 

le posizioni alte di classifica che per quanto 

concerne quelle basse. 

Domenica sarà la 27a di Campionato e, dagli 

scontri programmati in calendario, potrebbe, 

anche questa, essere una giornata favorevole 

alla Nuova Curinga. 

Mancano ormai quattro giornate alla fine e, 

alcune posizioni sembrano ormai già 

delineate, col Sersale irraggiungibile con i suoi 

64 Punti e che sarà promosso, di diritto, in 

categoria superiore, ed il Cessaniti ormai 

spacciato con i suoi 15 Punti di penalizzazione. 

Le squadre che si contendono i quattro posti 

dei Play Off sono ormai il S. Gregorio, la 

Nuova Curinga, il Chiaravalle, il Real Catanzaro 

e Badolato (anche se ridotte al lumicino). 

Per i Play Out, Cessaniti ormai fuori e Tropea, 

S. Pietro a Maida e S. Calogero che se la 

disputano fra di loro fino in fondo assieme al Marina di Catanzaro. 

Domenica, a Curinga, sarà derby tra Nuova Curinga (53) e la vicina San Pietro a 

Maida (24) e, come tale, in teoria, partita aperta ad ogni risultato. E’ vero che il San 

Pietro ha dato segni di ripresa in queste ultime due giornate di campionato e che la 



Nuova Curinga deve fare a meno di Olivo, Trovato e Neri squalificati ma, è vero 

anche che ,29 punti di differenza in classifica generale, sono tanti ed il risultato 

finale, non dovrebbe sfuggire ai locali. 

La partita clou è sicuramente Chiaravalle (52) ‐ San Gregorio (53), ancora una 

partita di vertice, e,  se il San Gregorio riuscirà a strappare una vittoria, potrebbe 

alimentare le speranze del Real Catanzaro(45) a condizione che quest’ultima riesca 

a far sua la partita contro il San Calogero (25). Anche il Badolato (43) potrebbe 

approfittare di questa eventuale situazione e riaccendere, con una vittoria contro il 

Marina di Catanzaro (16) la fiammella della speranza. Monasterace (39) e Real 

Cropani (29) possono giocare la partita della tranquillità così come Sersale (64) 

contro il Montepaone (33). Entrambe hanno ormai raggiunto i loro rispettivi 

obiettivi, di permanenza in categoria per il Montepaone e di Promozione per il 

Sersale. Liberi da assillanti risultati, potrebbero dare luogo ad una partita 

spettacolare. 

La partita Cessaniti (5) e Petrizzi (28) potrebbe essere giocata all’insegna della 

sportività, viste le posizioni occupate da entrambe le squadre in classifica generale 

mentre, il Filogaso (31) gioca una partita non facile, in casa, contro il Tropea (21) 

assetato di punti salvezza. 

 


