
Pontlcelll'I. Massa z'r
PONT'ICELLI: Grimaldi, 10-

io, Marzocca, 11t311YP {31 55'
lamberoni r. Vjoh, Romano,
)mcioso, NaPoUtano, Giuliano,
3usiel1o. Steilano.
J. MASSA: Marcia, Miniero,

lsposilo, Di Leva. Cangiano V',
:ansiano G., Cucuruuo, Balta-
:Iia*tail'80' Cang:ano S.), Can-
iano A.. Sessa, D'AÌlruono.' ARBITF.O: Ohvieri di Torre
\nnrmziata.--ÉÈiI: at 1' Giuliano' al 5'
)'Ànruono. al 53 Offficioso'
F r:
' (Guida). 

- ll Ponticelli
ha dovuto sudare più deÌpre\rjsto pe,: avere ragione
cli una J. Massa tenace e
r:igorosa. Il gol, segnato da
Glullano a pochi secondi
dall'inizio, aveva fatto cre-
dere ad una facile vitto-
ria dej. padroni di casa; ma
dopo soli quattro minl.rtigli ospiti pareggiavano.
Pur g.iocaLrdo bene, il pon-
ticelli non riusciva a per-
forare l'attenta dif-esa av-
versaria ch€ aveva in Mar-cia il suo uomo rnjgliore.

Nella ripresa i raÉazzi di
mrster Ciccone scendevanorn carmpo molto ner^vosi e
oeconcentrati, soprattutto iireparto djfensivo (nel qua-
le ri_qntrava ii portiere òri_
malql e non appariva certo
all'altezza deila sua fama).
I uttavia ii Ponticelli riusci_va a segnare.

uplontl"ruve Massa tr-z-
OPLONTI: Matrone, Varo-

ne, Salvi, Carotenuto, Za-
vota, Gai1o, Vitielio, Ci-
rillo, Tirullo, Merluzzo,
Iacono.

IUVE MASSA: De Feo, Mi-
nie-ro. EsDosito. Cansiano
4 Marcià El sessa, D'An
tt&rlqp Zarrelia, Di Leva
Ruocco, Cangiano B

,A,RBITRO: Malandrino cli
Vatorra.

RETI: 32' Cirill:, 40' Vitiei-
lo, 69' H,uocco, 75' Sessa,
78' VitielIo.

BOSCOREALE 4
La pa,rtita è stata equlÌi-

brata fino al primo gol de1-
i'Oplonti, poi ha assunto un
aspetto particolare, con la
Iuve Massa all'attacco nel
tentativo di riequilibrare il
risultato e l'Oplonti che
gio'cava di rimessa asp,et'
iando gli avversari nelìa
propria area e ripartendo
in conrropiede fino. al rad-
doppio ottenuto con I'ala
\rltiello.

Neila rlpresa la fisiono-
mia de1 gioco non mutava
e oero la Iuve intensificava
il 'ritmo delle proprie azio-
ni ed a1 24'riduceva Ie di-
stanze con Ruocco.

jJ. Massa"Boys Ponticelli 2"1 r- Boys Ponticel.J. Massa 3-l
BOYS PONTICELLI: Panac-

cione, Loffredo, Milano,
Mellone, Gallo, De Luca,
La Felha, De Rosa. Sco-
gnamiglio, Di Donna,
Marino.
Ail.: Aprea.

JUVE MASSA. MarCiA, I

Cangiano V., EsPosito
(dat 46' Cangiano S,);
Miniero, Vanacore, Ses-
sa, Cocuru,llo, Cdngiano
G., Cangiano A., Zatrel-
la, B,uocco.

ARBITB,O: Masella <Ìi Gar-
zafio.

RETI: a1 3'De Luca, al 27'
La Felba, ai 4o' De Rosa;
al 63' Cangiano A.

NOTE' al 58' espuùsi Sco-
gnamiglio e Vanacore
oer reciProche scorret-
'Lezze; a\ 59' esPulso Mel'
lone per proteste.

Partita agonisticartente
molto valida anche se ha
lascia molto a desiderare
da.l ptrtrto di vista iecnico.
Gli uomini in campo, av-
vertendo f importanza del-
ìa posta in pa.lio tla J.
Massa per la salvezza, il
B. Ponticelli per rientrare
nel giro detl'alta classjfi-
c:a) hannc sputat.o l'anìma.
abba-ndonandosi talvolta a
i:lateali esplosioni di ira'
Prove ne siano ie esPul-
sioni e le varie ammonizio-
ni. Agonismo a Parte co"
munque, iì neito risultato
di 3-i a favore dei PaCr'oni
di casa è senz-'alf rr-.r i*gir't'
mo se si tien'cÒntordél'
fatto che i locali han <1o-

vuto gtocare Per Piu dÌ
rnezz'of3 co/ì uo uotno.in
merlo a caLrsa delle eià ci
tate espulsioni.

IUVE MASSA: De .Fer.r, t\{r
niero, Carrgianrl V., Va-
nacore, Sessa A., Zarrella,
Sessa M.. Di Ler a, CocLrrulo (clai ser,orrdo ternotr
D'Anttiono.), H,uocco. C;rn.
giantr A.

B. PONTICELLL -{ur'ìuo. .[rr
uafl]ato A., Magli,rne. Sr
rnoireljj. Oiraianò (da I 69'
Marrrie[.lo), litcarnaio R..
Montagna. Rivano Gigtro.
Basso, Greco.

ARBITRO, Lu;bello cli Ca
se i:ia.

R ETi. :r r ::J C rB lr, r ir | ){.)
D'A.riiro,ro. al- ;0 ( a;r
3rano .{.

Ccli-r urlii, entustasrrtaulg
g,àrrt. ià Tuve illassa I.ìa i uti
cjus,, :l Lampionato 9sst,.:l,"arldo)j Ià 1:errltaitettza Ilprima caiegorra. Ilìes>A .rì
Io rse n e lte Lrl I i ine gi orll a te.II Ponriceiii ha esrbrlo una
squadra battagliera e ben
imposraia, ma nulla ha pr_r

tutu aontr0 la luve c.ire iot._tava disperata.mente contro
ia re_trocessio,ne" Lo srrantaEi
gier iniziale ron ha influii"i.
sr-rl moi'ale ulella soiradla
osprlante. ..he 5 .,r1u (u
stant,erneirle ail'attae;co pe.r
iut[o il serurldo rernpo ir.r
S( eììdo a r'ai itnoì;r.e ti r i
sul;'ato rlliiÈ itr (.1ì: tLtlii
Spefa \, a rto


