Calcio, Promozione. Trebisacce cade a Praia. In Coppa Calabria Roseto
elimina Cassano

Il Trebisacce assapora le diﬃcoltà del campionato di
Promozione cadendo sul campo del Praia a Mare.
Vittoria meritata per i padroni di casa che portano a
casa un match a tratti spigoloso. Un colpo sotto di Piazza
sul portiere in uscita al 28′ del primo tempo porta in vantaggio
il Praia. Nella ripresa i locali controllano la partita e la
chiudono al 73′ con un pregevole gol di tacco di Maldonado su
un pallone che gli giungeva da un corner. Minuti ﬁnali
incandescenti con il Trebisacce che, a 15′ dalla ﬁne, prova a
Un ﬂash di Praia-Trebisacce (foto arsenal trebisacce)riaprire il match con un bel gol su punizione di La Banca che
da 30 metri beﬀa l’estremo difensore tirrenico. Forcing degli
ospiti in un ﬁnale nervoso che costa l’espulsione allo stesso La
Banca per fallo di reazione e al portiere locale Summa per un
gomitata ad un avversario. Ma il Praia riesce a conservare il
vantaggio sino alla ﬁne portandosi a casa i tre punti. Nel
prossimo turno, un’altra avversaria tirrenica per i giallorossi
jonici: l’Amantea, ma questa volta al “G.Amerise”.
Nel ritorno del primo turno di Coppa Calabria, invece, la Juvenilia Roseto espugna Cassano per 2-1
(Rusciani e Nigro per gli ospiti; Iannicelli per i locali) ed in virtù anche del 2-0 del match di andata
accede al secondo turno. Fuori il Frascineto che dopo aver pareggiato in casa a reti bianche perde per 1-0 a
Orsomarso. Sorride invece il Mirto nel doppio derby con il Krosia. Dopo il 2-2 dell’andata, il Mirto si impone in casa
per 3-1. Il 3 ottobre l’andata degli ottavi: Orsomarso-Juvenilia e Mirto-Roccabernarda. Invece mercoledì a
Trebisacce arriva il Castrovillari per il 2^ turno di Coppa Italia dilettanti.
RISULTATI 2^ GIORNATA PROMOZIONE GIR. A: Corigliano Schiavonea-Città Amantea 2-0 (sabato); TorrettaCutro 1-0 (sabato); Fuscaldo-Garibaldina 1-2; Praia-Arsenal Trebisacce 2-1 (Piazza, La Banca (T); Presila-San Marco
1-1; Promosport-Audace Rossanese 1-3 (Orlando (P), Grasso, Graziano, Mingrone); Rocca-Cremissa 4-0; RoggianoScalea 1-0
CLASSIFICA: Audace Rossanese, Garibaldina 6; San Marco 4; Rocca, Trebisacce, Corigliano, Praia, Roggiano,
Scalea, Cutro, Amantea, Torretta 3; Fuscaldo, Presila, Cremissa 1; Promosport 0
PROSSIMO TURNO, domenica h. 15,30: San Marco-Praia (sabato); Trebisacce-Città Amantea; Audace-Fuscaldo;
Cremissa-Torretta; Cutro-Presila; Garibaldina-Rocca; Roggiano-Corigliano; Scalea-Promosport
v.l.c.
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