ANCORA GIOVANNIELLI, ANCORA 3 PUNTI
Scritto da Roberto Pirolo
Domenica 03 Ottobre 2010 22:54

Terza vittoria di fila delle api gialloblu saldamente al comando della classifica
insieme a Corato e Noicattaro. Gara combattuta decisa dall’inzuccata vincente del solito
Giovannielli. Prossimo turno, in trasferta a Mola

Il Casamassima di mister D'Ermilio ottiene la terza vittoria consecutiva in Campionato. Contro il
Santeramo di Di Mauro decide ancora una volta il colpo di testa vincente di Alessandro
Giovannielli al 19° della ripresa. I rossoblu santermani rimangono nelle zone basse della
classifica a quota 1 punto.

La gara, a tratti soporifera e giocata su un terreno polveroso, ha visto le due compagini
combattere su ogni pallone e spesso con un pizzico d'agonismo sopra le righe. La prima
occasione è firmata Milella direttamente da calcio di punizione da posizione defilita. Lo shoot
del centrocampista barese viene respinto in angolo dall'ottimo Nettis. Al 18° il Santeramo
s'affaccia dalle parti di Cofano. Il colpo di testa di D'Ambrosio termina di poco alto. Al 27° sale
in cattedra il positivo Di Fonzo che scaglia una sassata dalla distanza ben respinta dal numero
uno di casa. I gialloblu faticano ad imbastire manovre d'attacco pungenti ma al 33° Demola fa
tutto da solo partendo dalla difesa. A tu per tu con Nettis il difensore di casa spreca tutto
allungandosi la sfera. Prima del break, il Casamassima sfiora la rete con una conclusione di
Giovannielli che si stampa sul palo a Nettis battuto.

Nel secondo tempo i gialloblu di capitan Rainieri riordinano le idee e al 10° non sfruttano una
punizione dal limite che lo stesso Rainieri spedisce sulla barriera. Sul proseguo dell'azione
Labellarte si ritrova solo in area ma è tempestiva l'uscita di Nettis. Al 18° Giovannielli costruisce
il vantaggio. Prima ci prova con una conclusione insidiosa a fil di palo, poi sugli sviluppi del
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calcio d'angolo insacca incontrastato di testa. Per il bomber gialloblu, goal fotocopia della
scorsa settimana col Real Altamura e quarto sigillo personale in tre gare di Campionato. Alla
mezz'ora un Santeramo agitato (saranno 6 le ammonizioni finali), recrimina per un fallo da tergo
ai danni di Maldarizzi. Sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore ma Di Tondo di
Barletta fischia una fallo a favore del Casamassima. Veementi le proteste. I rossoblu di Di
Mauro non demordono e ci provano con Gaio che però strozza troppo il tiro dal limite dell'area.
Al 40° palla goal d'oro per gli ospiti con Di Fonzo che però calcia malamente alla destra di
Cofano.Nel terzo minuto di recupero Squicciarini ben smarcato da Maldarizzi manda
incredibilmente sulla traversa. Azione però in offside. Dopo 5'di recupero, Di Tondo manda tutti
sotto la doccia. Il Casamassima continua a guidare la classifica al primo posto insieme a Corato
e Noicattaro. Nel prossimo turno, test di forza per le api gialloblu impegnate a Mola contro
l'Atletico di Buccolieri.

In classifica, oltre ai gialloblu, mantengono il passo il Noicattaro (2-0 ai danni del Canosa) e il
Corato (vittoria esterna ad Andria). Rinasce la Rutiglianese a Minervino grazie alla doppietta di
Capogrosso. Perde terreno il San Severo, bloccato a Polignano (pari a reti bianche). Si fa sotto
il Real Altamura che si sbarazza facilmente del Melphicta per 3-0. Basta una rete di Petaroscia
per spezzare l'equilibrio tra Libertas e Atletico Mola. Prime vittorie per due foggiane: Ascoli
Satriano e a domicilio il Torremaggiore (0-3 a Molfetta).

TABELLINI

CASAMASSIMA - SANTERAMO 1-0
(64° Giovannielli)
CASAMASSIMA - Cofano, Lopello, Demola, Sibillano, Lippolis, Rainieri, Gasparro (53° Vasco),
Milella, Labellarte, Giovannielli (83° Lattarulo), Carrassi (72° Pascalicchio). A disp.
Bellosguardo, Grimaldi, Sibilia, Stringano.
All. D'Ermilio

SANTERAMO - Nettis, Bonatesta, Di Girolamo, Gaio, Meta, Solito, Spinelli (84° Squicciarini),
Di Fonzo, Sparapano (74° Maldarizzi), D'Ambrosio (70° Caponio), Stano. A disp. Montrone,
Proggi, Barberio, Larato.
All. Di Mauro
AMMONIZIONI: Labellarte, Giovannielli - Di Girolamo, Gaio, Meta, Solito, D'Ambrosio, Stano
RECUPERO: +2'; +4'
ARBITRO: Di Tondo di Barletta coadiuvato da Campese e De Chirico di Barletta
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