Calcio, Eccellenza. Scalea amara per Castrovillari. Punticino salvezza
per Trebisacce

Il Castrovillari perde a Scalea e a due giornate dalla ﬁne dice praticamente addio, a meno di colpi di scena, alla
vittoria del campionato e quindi al salto diretto in Serie D. Ora l’obiettivo è quello di mantenere la seconda
piazza in vista dei play oﬀ. Lo Scalea, con la vittoria di oggi nello scontro diretto, si porta a -1 dai “Lupi del
Pollino”. La capolista Sersale non si distrae contro la Taurianovese e vola a +5 sul Castrovillari e già domenica
prossima potrebbe festeggiare la sorprendente vittoria del campionato, contro i pronostici della vigilia. C’è
rammarico in casa Castrovillari per l’esito della gara di Scalea, anche in virtù dell’ultima giornata che
vede in proprio lo scontro diretto a Sersale.
Partita dalla doppia faccia a Scalea per il Castrovillari accompagnato da circa duecento tifosi. I rossoneri dopo
essere passati in vantaggio nel primo tempo con D’Angelo, provano anche a raddoppiare ma i padroni di
casa si riprendono e ristabiliscono la parità con Mandarano. Nella ripresa il Castrovillari incappa nella doppia
di espulsione di Leta e Miceli che inevitabilmente sposta l’inerzia della gara con i padroni di casa che trovano il
gol partita a 15′ dalla ﬁne. Domenica in casa per la squadra di mister Viola c’è l’Isola Capo Rizzuto che ancora
strizza l’occhio ai play oﬀ. Dal Pollino all’Alto Jonio, con il Trebisacce che a piccoli passi si avvicina alla
salvezza. Con il GallicoCatona (nella foto) viene fuori un pareggio ad occhiali che accontenta tutti,
sopratutto la squadra di casa che è virtualmente salva. E comunque sia per la griglia play oﬀ che per quella play
out è bagarre con ancora buona parte delle squadre potenzialmente in lizza per qualcosa.
RISULTATI 28^ GIORNATA ECCELLENZA: Brancaleone-Roggiano 4-2; GallicoCatona-Trebisacce 0-0; Acri-Cutro
3-1; Cittanovese-Paolana 2-0; Montalto-Sambiase 1-4; Isola CR-ReggioMediterranea 4-2; Scalea-Castrovillari 2-1;
Sersale-Taurianovese 5-0
CLASSIFICA: Sersale 52; Castrovillari 57; Scalea 56; Cittanovese e Paolana 49; Isola CR e Sambiase 47;
GallicoCatona 39; Trebisacce e Roggiano 38; Acri 36; Brancaleone 34; ReggioMed 33; Cutro 32; Taurianovese 4;
Montalto -5
PROSSIMO TURNO – domenica 10 aprile 2016: GallicoCatona-Taurianovese; Castrovillari-Isola Cr; CutroCittanovese; Paolana-Brancaleone; ReggioMed-Sersale; Roggiano-Montalto; Sambiase-Scalea; Trebisacce-Acri
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