
Girone C - Finale andata play off. 

Gara sospesa per cinque minuti dopo l'espulsione di Menniti 

A Badolato finisce 1-1 Tra risse e contestazioni 

BADOLATO: Visconti 7, Poltrone 8, Gagliardi 6, Manilla 7 Giannini 6, Vetrano 6, Memmiti P. 7, 

Scoleri 7, Gallelli 7, Mi-nervino 6 (18' st Guido), Menniti G. 6. Allenatore: Cundò 7 

 

SAN GREGORIO: Scarda 7, Lo Bianco 6, Simonetti 6,Ugello 6, Raffà 6, Scidà 6, Pranze 6 (28' st 

Simonetti G.), Cristo 6, Russo 7, Francolino 6, Curello 6. Allenatore: Baroni 7 

ARBITRO: Sgrò di Reggio Calabria 5 (Pungitore di Reggio C. e Polifrone di Tauriano.va) 

 

MARCATORI: 29' pt Gattelli (B), 7' st Russo (rig) (SG) 

NOTE: espulsi: Menniti G. e Scoleri (B), Curello (SG) 

 
di FRANCO LAGANA' 
 

BADOLATO - Tre espulsi, sei ammoniti, rigore contestato, rissa in campo, terna arbitrale in 

difficoltà: sono questi gli episodi che hanno caratterizzato la prima gara di finale play off tra il 

Badolato e il S. Gregorio. I locali sono scesi in campo in formazione rimaneggiata per l'assenza di 

ben sette titolari: Geracitano, Commodaro, Lattali, Cristallo, tutti squalificati. A loro si sono 

aggiunti Nisticò, Martello e Taverniti, elementi questi di notevole spessore tecnico ed agonistico. 

Comunque i giocatori in campo, tutti giovani, li hanno saputo sostituire, disputando un ottimo 

primo tempo. 

Dopo una fase iniziale di studio, il Badolato, ha preso la partita in mano andando a rete con un 

bellissimo gol di Gallelli, che con un pallonetto ha sorpreso il bravo Scarcia. Un gol, che ha man-

dato in delirio i numerosi sostenitori locali. Molto sterile la reazione degli ospiti, che si sono resi 

pericolosi con incursioni degli attaccanti Curello, Francolino, Russo; il Badolato rispondeva con tiri 

da fuori area di Menniti, Gallelli, Minervino. 

Nella ripresa, la partita si faceva nervosa, gli ospiti ne approfittavano e si guadagnavano un calcio di 

rigore, molto dubbio e fortemente contestato dalla squadra locale. Dal dischetto realizzava Russo. 

H Badolato accusa il colpo, non riusciva a sfondare la difesa avversaria, si innervosiva e Menniti G. 

cadeva nella provocazione, perdeva la testa e si faceva espellere dopo che era stato espulso anche 

l'avversario (Curello) che aveva commesso un brutto fallo. 

La gara rimaneva sospesa per oltre cinque minuti per la contestazione alla terna arbitrale. Si 

riprendeva a giocare, con le due squadre poco lucide. Poi arrivava anche l'espulsione di Scoleri, che 

provocava una rissa generale, fortunatamente non degenerata in qualcosa di più grave. 

Si riprendeva a giocare, ma in campo non si ragionava, molti i falli commessi e ben sei le 

ammonizioni comminate a fine gara, n S. Gregorio cercava di sfruttare la superiorità numerica, 

mettendo in difficoltà la difesa locale che resisteva pur giocando in nove uomini. Ma il risultato 

restava bloccato sull'1-1. «Un risultato - ha dichiarato il tecnico ospite Baroni - che sicuramente ci 

metterà nella gara di ritorno nelle condizioni di superare il turno, anche se nel Badolato rientreranno 

giocatori d'esperienza. Noi comunque tenteremo di sfruttare il fattore campo». 

Delusione e tanta rabbia negli spogliatoi del Badolato. «il nervosismo di alcuni giocatori, 

sicuramente ha condizionato l'andamento della gara e del risultato. A questo si aggiunge il calcio di 

rigore inesistente, documentato anche dalla ripresa televisiva. Nella gara di ritorno, con il rientro 

degli assenti, venderemo cara la pelle». 


