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Al Miglionico non basta andare in vantaggio, con Venafra e Armento, per vincere

Il portiere Raimondi firma il pari
L’Avigliano ci crede fino alla fine e trova il gol di testa con il suo numero uno
MIGLIONICO
AVIGLIANO

Cinque reti per i padroni di casa
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Super Paternicum
Fst Rionero travolto

MIGLIONICO: Acito, Grasso, Divincenzo (42’
st Ramundo), Battilomo M., Armento, Iacovone, Daraio (39’ st Lacertosa), Carbone,
Montemurro, Venezia, Venafra (20’ st Battilomo A.). A disp.: Auletta, Pepe, Centonze,
Fattore. All.: Nicola Armento.
AVIGLIANO: Raimondi, Telesca, Nardozza
(13’ st Marsico), Maitilasso, Gerardi (35’ st
Santarsiero M.), Summa V., Petilli, Santarsiero A., Vaccaro, Bochicchio (4’st Summa
D.). A disp: De Leonardis, Summa A., Sileo,
Rosa. All.: Mario Petilli.
ARBITRO: Antonio Cicchetti di Matera (Carella-Di Leo).
RETI: 12’ pt Venafra (M), 26’ pt Petilli (A), 1’ st
Armento (M), 41’ st Raimondi (A).
NOTE: Rec: 1’ pt, 4’ st. Ammoniti: Armento
(M), Marsico, Santarsiero (A). Angoli 4-7.

PATERNICUM
FST RIONERO

il portiere dell’Avigliano Raimondi festeggiato dalla panchina e sotto il suo stacco vincente di testa

di ANTONIO CENTONZE
MIGLIONICO - Miglionico timoroso di vincere. L’Avigliano allo scadere pareggia grazie al portiere Raimondi.
Non ruba niente la squadra
amaranto che da Miglionico
porta via un punto. Due volte
in vantaggio e due volte raggiunta la squadra locale che,
non è stata in grado di chiudere la gara, lasciando ampi
spazi di manovra ad un Avigliano sempre in palla sul
tappeto verde miglionichese. Fasi iniziali di studio. Al
10’, colpo di testa di Montemurro appostato sul secondo palo ad intercettare un
cross dalla destra di Venafra. La sfera accarezza il palo
opposto e termina sul fondo.
Risposta dell’Avigliano con
Vaccaro che non riesce a convertire in rete, a porta sguarnita, una palla terminata sui
suoi piedi dopo una smanacciata avventata di Acito al limite dell’area su tiro di Santarsiero. Al 12’ arriva il gol
del Miglionico. Venezia serve al limite dell’area Venafra
che con due finte, si libera del
suo marcatore e di destro silura a rete rasoterra e gonfia
la rete nell’angolino alla de-

stra del portiere. Miglionico
pago e Avigliano in carica.
La difesa di casa si salva al
14’ su Santarsiero prima e
poi sul mobile Vaccaro. Tanto va la gatta al lardo che al
26’ l’Avigliano trova il pari.
Sfonda a destra Vaccaro che
arriva solo davanti ad Acito e
tira. Devia in tuffo il portiere, ma la sfera termina sui
piedi di Petilli che si trova un
rigore in movimento e non
sbaglia. Un tiro di Venezia
dalla distanza al 39’ fa la barba al palo e termina sul fon-

Il Real Atella costretto alla resa a Pignola

Il guizzo di D’Andrea
fa sorridere lo Sporting

PIGNOLA
ATELLA
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SPORTING PIGNOLA: Della Croce, Vignola
(29' st Santarsiero), Ragone, Sampataro,
Bernabei, Pentangelo, Mastroberti, Russillo, Campisano, Sanfili (39' st Calcagno),
Gerardi (21' st D'Andrea). A disp. Olita,
Cortese, Petraglia, Marra. All. Cristian
Lauria
REAL ATELLA: Fortuna, Iannucci, Bochicchio (31' st Cammarota), Lombardi,
Luongo, Brescia, Leccese (40' st Di Lucchio N), Telesca (20' st Colangelo G,), Angelillo, Di Lucchio C, Petrino. A disp. Rinaldi, Colangelo V, Caccavo, Mancuso.
All. Carmine Cassese
ARBITRO: Rago di Moliterno (LabancaCostanza)
RETE: 29' st D'Andrea
NOTE: Spettatori 200 circa. Ammonito
Santarsiero, espulso Russillo, Bochicchio
e Di Lucchio C, Angelillo.
LO Sporting Pignola fa sua
la sfida e vince di misura la
sfida contro un Atella che si
chiude in difesa operando

do. La ripresa si apre sull’11. Al primo affondo dei biancoverdi Venafra è atterrato
al limite dell’area. Si incarica
della battuta su punizione
Armento che con un gran destro angolato a mezza altezza
beffa Raimondi sulla sua destra. Pago del risultato il Miglionico sembra non affondare e l’Avigliano con Bochicchio e con Vaccaro porta
qualche pericolo alla retroguardia. Al 27’ prova di forza
di Montemurro che serve
una palla filtrante per il neo

Alla Fides Scalera
basta la rete di Marino
F.SCALERA
ANZI

Cristiano Lauria

sporadicamente di rimessa. Il gol arriva nella rirpesa: i padroni di casa passano grazie ad una conclusione di Sampataro che viene
deviato da un difensore, la
sfera giunge dalle parti di
D'Andrea che insacca.

entrato Battilomo sulla destra ma questa volta Raimondi gli si para davanti e
neutralizza di pugno il suo
tiro. Allontana la difesa. Ancora Avigliano al 32’ con
Vaccaro che impegna severamente Acito che si salva in
angolo. Stessa sorte al 38’
quando un tiro dalla distanza del mobile Petilli viene
smanacciato da sotto la traversa per l’ennesimo angolo
ospite. E proprio da un calcio
d’angolo a 4 minuti dalla fine
arriva il pareggio ospite.
Corre dalle retrovie il portiere Raimondi e si piazza sul
primo palo, proprio dove arriva il calcio d’angolo battuto
dalla destra. In tuffo il numero 1 ospite colpisce di testa
verso la rete. Sfiora la sfera
Acito che ne rallenta solo la
corsa. La sfera termina in rete per il tripudio degli aviglianesi. Nulla da fare per i
locali che nei minuti di recupero mettono in campo l’attaccante Ramundo. Il risultato non si schioda dal 2-2.
Un punto che lascia l’amaro
in bocca ad Armento e compagni e porta gioia per gli
ospiti.
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SCALERA: Di Vincenzo, Sciretta, Fortuna,
Cappiello (5’ st De Lorenzo), Cassatella,
Monaco, Prencipo (39’st Macchia), Lomule, Montingelli, Marino (45’ st Simonetti), Rizzi. All. Natale
ANZI: Petruzzi, Cutro (34’st Petruzzi R.),
Santarsiero, Giosa, Sabia, Travassi, Chiorazzo, Romano, Restaino, Starna, Petruzzi Rino. All. Colasurdo
ARBITRO: Lorusso di Potenza (PacellaRomaniello)
RETI: 8' st Marino
Allo Scalera basta il guizzo
di Marino in principio di ripresa per avere ragione di
un Anzi ben messo in campo e che per tutto il primo
tempo riescono ad arginare
una squadra, quella filianese, decisamente migliore
dal punto di vista qualitativo. Nota di merito per il
portiere degli ospiti che nel
primo tempo è protagoni-

PATERNICUM: Di Poto, Barbella (35’ st
Molletta), M. Cirigliano, Fratantuono, Laneve, Iaquinta, Campana, Notarfrancesco, Petrone (36’ st Vignola), Prete (29’ st
Mazzini). A disp.: Giampietro, Gargano,
S. Cirigliano, Coiro. Allenatore: Cirigliano.
FST RIONERO: Santarsiero, Rigoletto (36’
st Colangelo), Schiro, Barozzino, Ria, Labriola (23’ st Candoni), Simonetti, Logrippo, Giordano, Cerone (22’ st W. Russo),
Di Tolve. A disp.: Lopes, Savalli, Tozzi, Vitale. Allenatore: Pietropinto
ARBITRO: Giampietro di Moliterno (Forte –
Chiarillo)
RETI: 15' pt Di Tolve (F), 5' st e 35' st Notarfrancesco (P), 10' st Simonetti (F), 15'
st Iaquinta (P), 20' st Fratantuono (P), 26'
st Prete (P)
NOTE: Espulso: al 5’ st Rita per proteste
(FST). Ammoniti: Schiro, Barozzino, Giordano e Candoni (FST).
PATERNO – Con una pesante cinquina il Paternicum si presenta davanti ai
suoi tifosi alla sua prima
gara storica al Taddeo in
Promozione. Andata due
volte in svantaggio, la formazione di Mario Cirigliano ha avuto il merito di rispondere per le rime, e di
infliggere altri tre gol nei
restanti 25’ di gara. Dopo
due pali colpiti dallo stesso
allenatore-giocatore paternese al 4’ e da C. Russo al
10’, l’Fst Rionero passa
inaspettatamente in vantaggio al quarto d’ora con
Di Tolve che di sinistro buca Di Poto che si fa passare
la palla sotto il corpo. Il pareggio dei padroni di casa
arriva soltanto al 5’ della ripresa con Notarfrancesco

sta per due volte sugli attaccanti di casa. Mister Natale azzecca il cambio in avvio di ripresa e il nuovo entrato De Lorenzo trova lo
spiraglio giusto per assistere Marino, la cui battuta
è vincente.

Notarfrancesco del Paternicum
che scarica un fendente sul
passaggio in profondità di
Petrone. Passano 5’ e ospiti
nuovamente in vantaggio
con una punizione di Simonetti che Di Poto spinge
maldestramente nella propria porta. Il Paternicum
non ci sta e al quarto d’ora
pareggia con Iaquinta con
una pregevole punizione
dalla sinistra a togliere la
ragnatela dal sette. Poi
Fratantuono al 20’ firma il
sorpasso con un inserimento a rimorchio su assist di M. Cirigliano. Il poker
viene firmato da Prete che
con un tap-in mette dentro
sulla parata di Santarsiero
su C. Russo. Il 5-2 è di Notarfrancesco che è lesto ad
avventarsi su una traversa
piena colta da Campana e
ribadire in rete. In occasione del quinto gol dei padroni di casa espulso il rionerese Rita per veementi proteste.
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Seconda vittoria di fila per il team di Stigliano

Le reti di Morelli e Dametti
mettono alle corde il Salandra
FERRANDINA
SALANDRA

Petruzzi dell’Anzi
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FERRANDINA: Ciccimarra, Casiero, Pavese, Gallitelli, Desimini, Paglione, Morelli,
De Giosa, Dametti, Salcuni, De Palma. A
disp. Lioce, Miraglia, Roberto, Continanza, Nardandrea, Papandrea. All. Arciuolo
SALANDRA: Quaratino, Gravino, Zizzamia, Marzario, Botta, Cataldo, F. P. Tarquilio, Angelastro, Fresa, Bollettieri, Tortorelli. A disp. Romanelli, Gaydarzny,
Maggio, Simone, Luongo, Gagliardi, F.
Tarquilio. All. Rizzi
ARBITRO: Ceruzzi di Potenza (MartinelliAlessandro)
RETI: 32' pt Morelli, 40' pt rig. Dametti
Bissa il successo della prima giornata il Ferrandina
che castiga nel derby il Salandra con lereti di Morelli
e Dametti su rigore al ternine di un primo tempo a
dir poco perfetto. Con la
gara chiusa con pieno merito nella prima frazione di

Dametti
gioco, gli aragonesi amministrano nella ripresa nella quale accadono davvero
pochissime cose.
Il Ferandina si issa quindi in vetta alla classifica
con i sei punti e un rinnovato entusiasmo.

