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Ci siamo. La Nuova Curinga, con a seguito i suoi 
tifosi , si reca, domani, a Badolato, per 
affrontare la squadra del luogo nella prima, 
valida per la fase finale dei Play-Off del 
Campionato di Prima Categoria Girone C. 
Le aspettative superano le speranze perché la 
Nuova Curinga, nell’arco del campionato, ha 
dimostrato grande forza e grande voglia di 
conquistare l’obiettivo finale della Promozione. 
 L’unica incognita rimane l’aspetto arbitrale 
della partita che, si spera, che gli organi Federali 
provvedano in tempo a che sia di valido apporto 
e di adeguata competenza così come il caso 
richiede. 
Reduci dalla esperienza maturata durante il 
campionato su alcuni campi di calcio, si spera 

che la  partita si svolga nel massimo della serenità sportiva ed agonistica perché, 
proprio su questo terreno di gioco, durante il campionato, la Nuova Curinga ha 
perso una partita per solo protagonismo arbitrale, perdendo solo nei minuti di 
recupero, con molti espulsi e con tanto caos in campo, tanto da far perdere, non 
solo la partita ma anche la testa ai giocatori della Nuova Curinga. 
I Verde-Oro della Nuova Curinga, quando hanno avuto possibilità di giocare al 
pallone nel massimo della tranquillità, hanno saputo dettare legge “calcistica” sul 
campo, attraverso i risultati e la qualità di gioco. 
Ne sanno qualcosa il San Gregorio, il Petrizzi, il Real Cropani, il Tropea e lo stesso 
Sersale, squadra che ha poi vinto il campionato e, alla quale, la sola Nuova Curinga, 
ha rifilato quattro reti delle sedici totali subiti nell’arco dell’intero campionato, due 
delle quali a Sersale nella quale partita, i locali hanno avuto la meglio solo nei minuti 
finali della partita. 
Provvedano in tempo gli Organi Federali, possibilmente con terne arbitrali che 
sappiano tenere in pugno una partita di elevata importanza. 
Risulta superfluo esaltare ancora una volta, una squadra che è ormai entrata di 
diritto nella storia calcistica Curinghese; una squadra che, attraverso esaltanti 
risultati, sta facendo assurgere a livelli insperati il nome “Curinga”  sulle cronache 
dello sport e non solo. 



E’ arrivata ormai l’ora di far pensare in modo adeguato gli amministratori locali per 
far capire loro che, lo Stadio Comunale “Carlo Piro” è inadeguato ai risultati 
conquisati e che bisogna pensare a trovare soluzioni alternative, adeguate al caso. 
Più volte, durante l’annata calcistica, soprattutto col cattivo tempo, si è visto 
piuttosto che un campo di calcio, un campo di patate, offensivo per gli sportivi del 

luogo e per le squadre e i tifosi ospiti. Basta 
pensare che, paesi molto meno popolosi del 
nostro e molto meno ricchi del nostro, hanno 
fatto in ciò passi da gigante noi, invece, pur 
avendo alle spalle una valida tradizione nello 
sport, siamo rimasti al palo.  Sono ormai lontani 
i tempi in cui il San Pietro a Maida, privo di un 
campo di calcio, giocava i suo campionati sul 
nostro terreno di gioco;  oggi, San Pietro a 
Maida, ci da esempio di come una 
amministrazione si debba comportare.  Se sarà 
Promozione, così come si spera, quali soluzioni 
pensa di adottare l’amministrazione Comunale 

locale? 
Costringerà i curinghesi ad emigrare,anche per vedere una decente partita di calcio? 
Non dimentichiamoci che Curinga, dopo Lamezia Terme, è il comune più popoloso 
della provincia di Catanzaro, con territorio più esteso, ricco per numero di aziende e 
complessi turistici presenti sul territorio e, non per ultimo,ricco di cultura e di validi 
professionisti . L’utenza è ormai diventata tale da rendere insufficiente ed 
inadeguata la struttura esistente; tra Curinga ed Acconia, ci sono ormai molte realtà 
calcistiche che partecipano ai campionati dilettantistici organizzati dalla Federazione 
gioco Calcio dislocate tra Prima, Seconda e Terza Categoria e che ruotano tutte sulla 
stessa struttura. Per non dimenticare i campionati Giovanili che, in Curinga, si 
svolgono , con ottimi risultati. Due Scuole Calcio con campionati Allievi, 
Giovanissimi, Pulcini di Primavera ed Esordienti; soddisfatti dal punto di vista 
organizzativo.  
Per  questa utenza, quali soluzioni intende adottare l’amministrazione Comunale 
locale? 
Oltre alla Nuova Curinga, a Curinga, si stanno svolgendo attualmente anche i Play-
Out della Polisportiva Acconia e i Play-Off per l’Ansel Acconia. L’unica squadra 
mancante all’appello è, purtroppo, la Libertas Curinga che, al solito, naviga a centro 
classifica nel campionato di sua competenza, in assoluto anonimato. 
Le ultime notizie danno per scontate le presenze in campo di tutti i titolari 
dell’organico Nuova Curinga e, soprattutto, di molti tifosi a seguito che, possono 
usufruire, ancora una volta, del Pullman societario messo a disposizione della 
tifoseria locale. 
Er. Ga.  


