
FINISCE IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

Commento al Girone G. 

(E. Gaudino) 

Tra gloria, rimpianti e delusioni, è finito domenica scorsa il Campionato di Terza 

Categoria Girone G, con un verdetto 

che consegna il SERRASTRETTA alla 

Seconda Categoria con 54 Punti e 

che obbliga Ansel  Acconia, Platania, 

Avis Nocera e Oratorio Frassati alla 

fase dei Play-Off conquistati 

rispettivamente con 47 Punti 

dall’Ansel e con 45 Punti per le 

squadre restanti. 

La Classifica generale finale impone 

gli scontri Oratorio Frassati – Ansel Acconia e Avis Nocera – Platania con la prima 

che si gioca, così come è stata descritta, con l’ Ansel  Acconia e Platania Fuori casa, 

per effetto dei risultati degli scontri diretti. Delusa dai risultati finali la Sanpietrese 

che, nonostante la cinquina rifilata all’Accaria Galli ,vede sfumata , per un solo Punto 

(44) la possibilità di agganciarsi al treno dei Play-Off. 

Con 36 Punti segue la Libertas 

Curinga, ancora una volta in una 

situazione di classifica che ha poco 

da dire. Grandi aspettative ad inizio 

campionato, cocenti delusioni e 

poche soddisfazioni nel prosieguo. 

Se solo si pensa che, l‘inizio 

campionato la vedeva favorita visti i 

rinforzi per il proprio organico. 

Bruzzano (con esperienza di 

categoria superiore) in porta, 

Trovato Vincenzo (anche lui con esperienza di categoria superiore) e lo stesso dicasi 

per Panzarella  a centrocampo e Varrese in Attacco. Questi giocatori, da soli, 

dovevano garantire qualità e quantità di gioco ma, evidentemente, senza mettere in 



discussione il loro valore calcistico, non hanno trovato gli stimoli giusti per poterlo 

fare. 

Un percorso altalenante per la Libertas Curinga, che la vede vittoriosa nella prima di 

campionato, a tavolino, per falso dichiarato della squadra avversa; perdente nella 

seconda ma, vincente , a pieni voti, nel derby contro l’Ansel Acconia (4-1).  La 

domenica successiva perde sonoramente (3-0) contro l’Accaria Galli ma, vince 

contro la Sanpietrese e il Platania e, questi risultati, la ponevano come squadra 

temibile e, di sicuro successo finale. Conferma la sua forza dopo il suo turno di 

riposo quando vince fuori casa due partite di seguito. Dopo il pareggio interno col 

Serrastretta, è un susseguirsi di delusioni perché, vince una partita solo dopo averne 

giocate altre quattro. Le successive sono una ulteriore conferma di mancanza di 

qualità di gioco e, conseguente carenza di risultati che la depongono nelle posizioni 

medio - basse della classifica generale. Riesplode, con 8 reti, contro il Falerna Calcio 

ma, nessuno si era accorto che, il Falerna Calcio, fino a quel momento, aveva 

conquistato, nell’arco dell’intero campionato, solo due pareggi, con due punti che, 

tra l’altro, paga , come penalizzazione in classifica generale. Il campionato è ormai 

compromesso ed anche i giocatori si rendono conto di ciò perché dimostrano, nelle 

ultime partite, poca voglia di fare e, di lottare per  ottenere risultati utili per 

migliorare la loro posizione di classifica.   

 Completamente diverso il 

cammino per l’Ansel  Acconia che, 

nonostante l’inizio poco felice, 

riesce a migliorarsi strada facendo 

e, a  conquistare, per la seconda 

volta consecutiva, i Play-Off. Parte 

male, perdendo in modo eclatante 

il derby contro la Libertas Curinga 

ma, col passare del tempo, è solo 

un crescendo di soddisfazioni. 

Vince quattro volte fuori casa, 

contro squadre che lottano per le posizioni alte di classifica e, in casa, subisce, in 

totale, solo quattro pareggi. Prima del suo turno di riposo del girone di ritorno, 

l’Ansel, si ritrova da sola in Classifica Generale ma, viene poi raggiunta e superata 

dal Serrastretta che sfrutta abilmente, non solo il turno di riposo ma anche e 

soprattutto lo scontro diretto di Serrastretta nel quale, la squadra di casa , esce 

vittoriosa per 3-2.  Nulla di perso perché l’Ansel, ha dimostrato forza tale da 



potersela giocare contro tutti e ciò, la pone in una situazione di fiducia tale da far 

pensare ad una più che possibile promozione. I Play – Off persi l’anno scorso 

possono essere di insegnamento e, quest’anno, possono essere il trampolino di 

lancio che li potrebbe consegnare , nel prossimo campionato,  ad un eventuale 

“Derby di casa” contro la Polisportiva Acconia che, attualmente lotta per rimanere in 

Seconda Categoria. 

Qualche considerazione di carattere generale, sul girone G di questo campionato, va 

fatta perché si è rivelato poco competitivo.  Questo girone è apparso quest’anno 

poco equilibrato, perché troppo pesanti si sono rivelati i distacchi in classifica 

generale, tra le prime della classe e le altre. Dopo le prime cinque squadre 

classificate, a parte la Libertas Curinga (36 punti) e l’Excalibur Fronti (32 punti) , si 

trova il vuoto totale, con i 24 punti per l’Accaria Galli, i 7 per il Fronti, i 6 del Feroleto 

e i 0 punti per il Falerna Calcio. Troppo scarsa la qualità di queste ultime squadre 

menzionate e, conseguentemente, poco qualificante la posizione occupata in 

classifica generale. 

Sul “nulla” è facile primeggiare, diventa difficile quando le forze sono almeno alla 

pari e, se non si è riusciti contro il “nulla” , vuol dire che: “è tutto da rifare”.  

Chi abbia orecchi da intendere intenda.  

Er. Ga. 


