Calcio, Seconda Categoria. Oriolo non decolla, stoppato in casa

L’Oriolo viene bloccato sul pareggio da un ottimo Cropalati (nella foto), al termine di una partita combattuta e
piacevole che non ha di certo annoiato i tifosi assiepati sugli spalti del Comunale “San Giorgio”. La prima
frazione, in particolare, ha riservato colpi di scena e continui ribaltamenti di fronte e di risultato. Sono
gli ospiti a inﬁammare la sﬁda nei minuti iniziali grazie a un piglio autoritario che al principio sorprende l’Oriolo. Il
Cropalati si fa minaccioso in un paio di circostanze, con una conclusione di poco a lato e un’altra che chiama in
causa Simonelli, prima di trovare il vantaggio con Capristo (12’). Lo schiaﬀo subìto pungola l’orgoglio dei
gialloverdi, bravi a riorganizzarsi immediatamente e a raddrizzare la baracca. In soli 3’ (tra il 19’ e il 22’)
l’undici di casa opera il sorpasso, sfruttando due palle inattive con le inzuccate vincenti di Pinelli e
Malatacca. I gialloverdi volano sulle ali dell’entusiasmo e sﬁorano il tris alla mezz’ora: volèe di Roberto Oriolo che
sorvola di un nulla la traversa.
Il Cropalati però non è aﬀatto domo e, passato lo spavento, risale la china ﬁno ad agguantare il pari in
chiusura di tempo: calcio piazzato di Aiello che non lascia scampo a Simonelli. La compagine ospite, come nel
primo tempo, aggredisce l’Oriolo nella propria metà campo a inizio ripresa e tocca a Simonelli togliere le castagne
dal fuoco ai suoi con un pregevole intervento al 50’. Il match si addormenta per una ventina di minuti, durante i
quali il taccuino resta immacolato, poi l’Oriolo dà uno strappo importante che risveglia dal relativo torpore. E’ il 71’
quando R. Oriolo brucia tutti sul tempo e gonﬁa la rete, ma il signor Brunetti, arbitro della gara, segnala un
fuorigioco e spegne l’esultanza oriolana. Permane così il 2-2, risultato da consegnare agli annali al triplice ﬁschio
ﬁnale. Così, dopo 4 gare disputate, l’Oriolo conserva l’imbattibilità stagionale, ma rimanda ancora l’appuntamento
con la prima vittoria nel giardino di casa.
Marcatori: 12’ Capristo (C), 19’ Pinelli, 22’ Malatacca, 45’ Aiello(C).
Oriolo: Simonelli, Giampietro, Campana, Infantino, Armentano(75’Aprile), Petta(80’Adduci), Pinelli, Rusciani,
Oriolo, Basile, Malatacca. A disp.: Martorano, Costantini. All. Rusciani
Altri risultati 5^ giornata Seconda Categoria gir. A: Bisignano-Vigor Rossano 1-2; La Rotese 2007-Spezzano
Albanese 1-4; Nuova Pol. Sandemetrese-Cerzeto K91 3-0; Real Terranova-Comprensorio Esaro 1-1; Rocca CalcioLauropoli 3-1; Ha riposato: Atletico Altomonte
Classiﬁca: Spezzano Albanese 12; Rocca Calcio e Nuova Pol. Sandemetrese 9; Comprensorio Esaro e Oriolo 8;
Cropalati 7; Atletico Altomonte, Cerzeto K91 e Vigor Rossano 6; Real Terranova 5; Bisignano 4; Lauropoli 1; La
Rotese 2007 0
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