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SECONDA CATEGORIA - LA PARTITA DURA APPENA 25’ 

San Mauro senza fatica 

 Verzino senza giocatori                                        

 
MARIO O. DE MARCO                                           
 

  SAN MAURO M. 2 VERZINO 0 

 

 

 

SAN MAURO M. : Santoro, Squil-

lace, Iuliano S., Maida, Poerio R., 

Pullano, Borda A., Crugliano, Iuliano 

G., Falcone,, Borda. In panchina: 

D’Arca, D’Alessandro, Mannarino, 

Rocca, Poerio D. Borda L. All.: De 

Miglio. 

VERZINO: Scaramuzza, Pettinato, 

Rizzo, Caputo F. 90, Caputo A., Le-

vato, Iocca, Pollizzi, Lapietra, Capu-

to F. 99, Biafora (10’ pt Turano). Di-

rig. Acc.: Levato. 

ARBITRO: Paola Mantile di Catan-

zaro. 

SAN MAURO MARCHESATO - 

La capolista San Mauro vince ancora 

e, a 180 minuti dalla fine del cam-

pionato, continua a veleggiare in te-

sta. Ma, ancora una volta, la dirigen-

za non si lascia andare a facili entu-

siasmi, anche se la squadra sta dimo-

strando di essere in ottima salute e 

bene affiatata. 

PER la cronaca, la partita è durata 

solo fino al 25’ minuto della ripresa 

in quanto, a causa della inferiorità 

numerica degli ospiti, l’arbitro ha 

dovuto fischiare la fine dell’incontro. 

Fino a quel momento il San Mauro 

era in vantaggio per 2-0. La squadra 

ospite si era presentata con una rosa 

di appena 12 giocatori e già al 10’ del 

primo tempo è stata costretta ad ef-

fettuare l’unico cambio possibile. Poi 

nel corso dell’incontro altri 4 gioca-

tori sono stati costretti ad abbandona-

re il terreno di gioco e così il diretto-

re di gara ha chiuso anzitempo ogni 

velleità. LA CRONACA. I padroni 

di casa partono subito ben concentra-

ti e veloci e, già al 3’, il portiere ospi-

te deve svettare in angolo un forte e 

preciso calcio di punizione di Poerio. 

Reagiscono i verzinesi con Levato 

che impegna in parata Santoro. Il San 

Mauro gioca con un’intesa d’applausi 

e al minuto 14 sblocca il risultato: 

Maida da vicino la bandierina di cal-

cio d’an- golo fa partire un cross per-

fetto, il portiere sfiora ma non può 

evitare il gol. Tre minuti dopo assist 

di Poerio per Crugliano, ma è bravo 

il portiere ad anticipare. Continua la 

spettacolare e impressionante veloci-

tà dei padroni di casa e al 19’ un 

cross di Borda Aurelio viene raccolto 

da Falcone ma sulla linea di porta 

Rizzo evita il raddoppio. Al 25’ an-

cora Maida in cattedra che ancora, da 

vicino la bandierina di calcio 

d’angolo, fa partire un cross in area 

che viene raccolto da Poerio ed in-

sacca. Al 36’ sugli sviluppi di un cal-

cio d’angolo battuto da Poerio si in-

serisce Maida e il portiere è bravo a 

respingere. Prima della fine della ga-

ra, il portiere Scaramuzza si ripete 

ancora su un forte tiro di Antonio 

Borda che alza sulla traversa. La 

promozione in Prima categoria ora 

passa domenica 22 sul difficile cam-

po di Rocca di Neto e poi domenica 

29 in casa con l’Amaroni. 
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