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Prima domenica di febbraio.
Le attese delle formazioni tursitane. Tursi Rotondella ospita il Viggiano, Jonio
Sport Tursi a Senise

Eccellenza. Con la gara
odierna, il campionato di Eccellenza Ã¨ a una svolta. Alla quindicesima
giornata, il Tursi Rotondella ospita il Viggiano, ormai sull'orlo di una crisi
societaria e tecnica, giunto all'ultima possibilitÃ di continuare il suo
cammino.

Tutto Ã¨ pronto per una partita fondamentale per la zona retrocessione.
I potentini sono ultimi, con l'aggravante delle penalitÃ , per non essersi presentati
a ben tre gare. Invece, ragazzi del presidente tursitano Francesco Caldararo e
del tecnico Aldo PitrelliIl, terzultimi, sono ancora in grado di conquistare una
clamorosa salvezza.

Guido Margoleo Ã¨ chiaro: "Il Viggiano non dovrebbe
venire, perÃ² noi ci saremo assieme all'arbitro, come da regolamento. Diversamente,
lotteremo per una vittoria, senza distrazioni di sorta".

Il mediano Vincenzo
Magrone: "Viste le precedenti gare degli ospiti, non dovrebbero
scendere in campo, ponendo fine al loro campionato. Se partita sarÃ , ottenere
la vittoria Ã¨ di vitale importanza per il nostro prosieguo. Abbiamo trovato la
quadratura della squadra e, seppur con qualche defezione, siamo consapevoli dei
nostri mezzi. Si, ci giocheremo la salvezza fino all'ultima giornata".

Il
centrocampista Danilo Mileto: "Qui non regala niente nessuno, neanche il
Viggiano, che sta avendo delle difficoltÃ societarie e tutti pensano che
rinuncerÃ . Ãˆ una sensazione strana. Comunque, noi abbiamo preparato la partita
al meglio. Questo campionato Ã¨ difficile e se cali un po' la concentrazione
rischi di brutto. Ãˆ un problema di mentalitÃ vincente".

L'attaccante Pablito
Moggia: "Non sappiamo se giochiamo, nel caso affermativo
dobbiamo puntare al successo pieno davanti al nostro pubblico".

Probabile
formazione - (4-4-2) Radesca; Lacanna,
Marra, Magrone, Serafini; Speranza, Torraco, Mileto, Moggia; Abitante, Schettino.
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Promozione. Ventesima
giornata, quinta di ritorno, Jonio Sport Tursi, settima in classica con 25
punti, affronta fuori casa il Real Senise, due gradini sopra, a quota 38.
All'andata finÃ¬ a reti inviolate, ma da allora, le due formazioni entrambe
matricole in Promozione, hanno migliorato di molto il loro cammino.

Quella del
presidente tursitano Federico Lasalandra, soprattutto, Ã¨ molto cambiata nella
rosaÂ e arricchita nei risultati piÃ¹ che
dignitosi, tanto che si aspira ai play off. Non ci sarÃ il
centravanti e goleador Michele Mastromarino, squalificato domenica nella
sfortunata gara con lo Sporting Matera: "Avrei voluto esserci eccome, essendo
una gara importante, quasi un derby del Sinni, tra due neopromosse. Gli
allenamenti sono proseguiti con intensitÃ , penso che faremo bene. La voglia
c'Ã¨, speriamo che anche la fortuna sia dalla nostra parte".

Fiducioso mister
Maurizio Comparato: "I senisesi li conosciamo assai bene giÃ dallo scorso anno.
Loro sono un gruppo consolidato, compatto e ostico, capace di farsi rispettare
da chiunque sul terreno di casa. Tuttavia, noi siamo quasi al completo e nulla
appare scontato. Anzi, in trasferta possiamo e vogliamo migliorarci. Giocheremo
a viso aperto, con l'intento di fare bottino pieno perchÃ©, per i nostri
obiettivi, ogni partita Ã¨ importante e i conti li faremo al termine".

PiÃ¹
problematico l'attaccante Giuseppe Ragazzo: "Sicuramente un confronto
difficile. Dobbiamo tentare una prestazione di livello per migliorare morale e
classifica, perÃ² consapevoli che si affronta una squadra forte. Ci vorrÃ il
massimo impegno da parte di tutti".

La probabile
formazione - (4-4-1-1) Labriola; Di Matteo, C. Mele, P. Ciaglia, Giannini;
Loprete, Silvestri, Modarelli, Gialdino; La vecchia; Ragazzo.
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