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PROMOZIONE - PLAYOUT Vantaggio del Possidente, vanificato dal pari di Cissokho

Miglionico salvo, adesso è festa
Servono i supplementari per regalare alla formazione di Paterino la permamenza
MIGLIONICO
POSSIDENTE

1
1

Mecca: «Sapevamo che era dura»

Grande: «Centrato
il nostro obiettivo»

dopo tempi supplementari
MIGLIONICO: Auletta, Rubino (20’st Pisciotta), Acito, Petragallo, Iacovone (7’ st Grasso), Lozitiello, Chito (13’ sts Ferruzzi), Battilomo (1’ sts Nuriu), Cissokho, De Cosmo,
Perrino. A disp.: Montelli, Tortorelli. All.: Michele Paterino.
POSSIDENTE: Pannullo, Gruosso, Pace L.,
Lorusso (25’ st Pace G.), Posca, Possidente, Mecca A., Romaniello D., Lucia (25’
st Mecca G.), Smaldone. A disp: Pace T.,
Forastiero, Lorusso, Giuzio, Molinari,
Campanaro, Mollica. All.: Donato Antonio
Mecca.
ARBITRO: Marco Giordano di Matera (Tragni– Di Leo)
RETI: 7’ pt Mecca A. (P), 9’ st Cissokho
(M).
NOTE: Rec: 1’ pt, 4’ st. Angoli 7 a 5 per il Miglionico. Spettatori 150 con presenze
ospiti. Amm. Pisciotta, Battilomo(M), Pace,
Mecca, Posca. Espulso Romaniello al
15’sts.
In alto il Miglionico, sotto il Possidente (foto www.miglionicocalcio.it)

Una fase della gara

di ANTONIO CENTONZE
MIGLIONICO - Miglionico e
Possidente si giocavano la
permanenza in Promozione. Quel punticino di vantaggio conquistato nell’ultima giornata che ha permesso alla squadra del presidente Grande di superare proprio il Possidente e disputare lo spareggio in casa, alla
fine ha avuto il suo peso specifico. Il pareggio per 1-1 dopo i 90° regolamentari e la
disputa dei supplementari
con il risultato che non è
cambiato ha mandato in prima categoria gli ospiti e ha
fatto centrare la salvezza alla squadra di Paterino. La
formazione potentina al 7’
con il Angelo Mecca era passata in vantaggio. Un regalo
della difesa miglionichese
che con un errato disimpegno aveva propiziato lo slalom di Mecca che trovatosi
solo davanti ad Auletta lo
aveva beffato. In svantaggio
il Miglionico con rabbia

mancando di precisione
provava subito a recuperare. All’11’ Chito e De Cosmo
per Battilomo che silura al
volo alto sulla traversa. Al
20’ Acito per De Cosmo che
ci prova dal limite a girare.
La sfera carezza la traversa.
Gran movimento di Cissokho al 35’ ma la difesa ospite
non si lascia superare. Ancora Perrino sgusciante al
37’ ma il suo tiro lambisce il

palo. Una punizione di Acito
al 40’ sorvola la traversa
mentre al 41’ è Pennullo a togliere dal sette alla sua destra, la sfera colpita da Chito
su angolo dalla destra di
Battilomo. La ripresa inizia
arrembante per il Miglionico che con Perrino va vicino
alla marcatura al 3’. Al 9’ arriva il pareggio. Punizione
dalla destra di De Cosmo,
svetta in area Chito che spiz-

zica per l’accorrente Cissokho che con una sforbiciata
da figurine Panini gonfia la
rete di potenza. Miglionico
controlla ma i ragazzi del
Possidente sono instancabili e al 30’ è Gruosso a servire
a Smaldone un rigore in movimento. Alto sulla traversa. Caparbio Perrino al 40’
che servito da Battilomo penetra in area e tira. Si salva
Pennullo. Al 44’ Cissokho
scivola servito da De Cosmo.
E proprio allo scadere è Pace
G. a mangiarsi un gol in
contropiede. Servito da Mecca si lascia ipnotizzare da
Auletta che salva di piede in
angolo.
Supplementari
combattuti. Al 9’ brivido per
Auletta che salva ancora su
Mecca. Risponde Perrino
all’11’ senza fortuna. Ancora Mecca al 10’ del sts fra un
nugolo di difensori impegna Auletta che si salva con
l’aiuto della difesa. Risultato difeso con i denti fino alla
fine. Maretta a fine gara..

MIGLIONICO - “L’obiettivo – esordisce il presidente
operaio Mimmo Grande era quello di conquistare
la permanenza in Promozione e alla fine pur soffrendo e rischiando in 120
interminabili minuti ci
siamo riusciti. Volevamo
portare a casa i 3 punti ma
il Possidente si è dimostrata squadra di carattere e con un forte attaccamento alla maglia e lo
hanno dimostrato i tanti
ragazzi usciti dal campo
fra le lacrime per l’esito
della gara. Ovviamente
era una gara importantissima da dentro o fuori anche per noi e faccio i complimenti ai miei ragazzi
per aver lottato su ogni
pallone anche se il gol degli ospiti è stato un nostro
regalo! Dopo lo svantaggio nei minuti iniziali ho
iniziato a preoccuparmi.
Fortunatamente nella ri-

presga quel gol al volo da
applausi del nostro amato
senegalese, Amadou Cissokho, ci ha ridato merito.
Non siamo riusciti ad evitare la coda dei supplementari dove abbiamo
corso anche qualche rischio”. Amareggiato per
l’epilogo di una gara che si
era messa bene, il mister
di Possidente, Donato Antonio Mecca: “Sapevamo
che sarebbe stata una gara difficile. Loro avevano
due risultati su 3 ed il pubblico a favore. Per noi non
era certo una passeggiata
e l’assenza per infortuni di
pedine importanti non ci
ha certo agevolato in una
gara ostica. Devo ringraziare i ragazzi scesi in
campo per il loro grande
sacrificio con il quale si sono spesi in campo. Peccato
per il verdetto finale”.
a.ce.
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Tutte le appendici del calcio regionale: il clou è Grumentum-Real Senise

Si gioca play-off, play-out e Supercoppa
di DONATO PAVESE
IL CALCIO lucano non va in vacanza. Terminati i campionati di
Eccellenza e Promozione, spazio
ai play-off ed ai play-out, che terranno “impegnati” appassionati
ed addetti ai lavori nelle ultime
settimane di aprile e nella prima
parte del mese di maggio. Sarà un
programma ricco di sfide al cardiopalma, che decideranno le sorti di un’intera stagione. Ecco cosa
ci aspetta. Partiamo dall’Eccellenza. Il Grumentum Val d’Agri
di mister Volini, dominatore sia
in campionato che nella coppa di
categoria, affronterà il Real Senise (finalista perdente in Coppa
Italia) per la conquista della Supercoppa di Eccellenza. Si giocherà a Lauria, giovedì 18 aprile, alle
ore 17. Passiamo ai play-off post
campionato. Si disputerà soltanto una semifinale, che vedrà di
fronte il Melfi, terzo classificato
in campionato, e la Vultur Rionero, che ha chiuso al quarto posto.

E’ una classica del calcio lucano;
un derby molto sentito da quelle
parti. Si giocherà in gara secca allo stadio “Valerio” di Melfi domenica 28 aprile, alle ore 16.30. La
vincente affronterà una settimana più tardi (domenica 5 maggio,
alle ore 16.30) il Lavello (secondo
classificato), sul campo di Venosa, nella finalissima play-off. In
coda al campionato di Eccellenza
è retrocessa la Murese. In chiave
play-out si disputerà soltanto
una semifinale. Di fronte il Ripacandida (quartultimo in campionato) e l’Avigliano (terzultimo). Si
giocherà un’unica gara sul campo di Ripacandida sabato 20 aprile, alle ore 16.30. La vincente sarà
salva, mentre la squadra perdente giocherà, in casa, la finale playout contro il Latronico (penultimo in campionato). La finale
play-out è in programma domenica 28 aprile alle ore 16.30. Chi
uscirà battuta da questa sfida, retrocederà in Promozione. Parlando del torneo regionale cadetto,

Il Real Senise e sopra il Grumentum con la Coppa Italia di Eccellenza

l’Atletico Lauria ha festeggiato il
salto in Eccellenza. Tre squadre
ambiscono, ora, alla seconda promozione nella categoria superiore: il Brienza, il Castelluccio ed il
Paternicum. Ci sarà soltanto una
semifinale play-off, in programma a Castelluccio Inferiore, giovedì 18 aprile (ore 19.30). Il Ca-

stelluccio (terzo classificato in
campionato) ospiterà il Paternicum (quarto). La vincente di questo confronto si andrà a giocare la
promozione in Eccellenza sul
campo del Brienza, che ha chiuso
in piazza d’onore la regular season. La finalissima play-off, in
terra burgentina, è in program-

ma domenica 28 aprile (ore
16.30). Infine, il comitato regionale della Figc ha comunicato che
la finale della Supercoppa di Promozione tra l’Atletico Lauria (vincitore del campionato) ed il Brienza (vincitore della coppa di categoria) si disputerà nel mese di
agosto.

