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CALCIO Promozione, Ribera
superstar, quaterna al San Giovanni
Gemini
di Davide Cufalo

Nell’undicesima giornata, il Ribera capolista
travolge in casa la squadra ospite del San
Giovanni Gemini. 4 a zero il risultato finale, che
premia la velocità dei biancazzurri abili a
scardinare la difesa avversaria, chiamando più
volte in causa il portiere del Gemini Zabbia, il
migliore dei suoi. Lo stesso portiere, al 4’, è autore
di un gran parata su tiro di Zerbo, non può nulla,
invece, sul brillante gesto atletico del mobilissimo attaccante riberese, autore di una rovesciata volante
da cineteca, con la palla che carambola in rete nell’angolino destro.

Il gol viene però annullato per fuorigioco, su segnalazione del guardalinee. E’ il Ribera a fare la partita
nei minuti iniziali, fino a procurarsi, due minuti dopo, il rigore, concesso con un po’ di generosità
dall’arbitro, che sblocca la partita. Dal dischetto Forcieri calcia forte alla destra di Zabbia il quale, pur
tuffandosi con plastica agilità dal lato giusto, arriva appena a sfiorare la palla. Il Gemini reagisce e
cerca di gettare il cuore oltre l’ostacolo costituito dalla rocciosa difesa riberese, rendendosi pericoloso
al 18’, su punizione di La Corte che calibra in area una palla invitante di testa per i compagni. Un
giocatore del Gemini sbuca dal mucchio ed impegna alla parata il portiere riberese Talluto. Al 24’
un’azione di contropiede degli ospiti biancorossi, in evidente superiorità numerica, si infrange tra i piedi
del giocatore-allenatore Vincenzo Montalbano, che sbroglia.

Al 29’ occasione da gol per Piruzza del Gemini, ma al 38’ minuto la partita prende una piega
inaspettata: al gol del raddoppio di mister Montalbano montano le proteste vibranti del San Giovanni
Gemini, per una presunta azione viziata da una carica sul portiere Zabbia. L’arbitro espelle dal terreno
di gioco La Corte e passano diversi minuti prima che il gioco riprenda. Nel primo minuto di recupero, il
Gemini, in inferiorità numerica, ha l’occasione di accorciare le distanze su punizione del numero dieci
Lupo.

Nel secondo tempo le trame del San Giovanni Gemini sono troppa cosa per impensierire il Ribera, che
chiude la partita al 70’con il gol di Martorana, servito da Russo, appena entrato sul terreno di gioco e
subito resosi pericoloso. Al 77’ Zerbo realizza il poker del Ribera su rigore.

IL TABELLINO
RIBERA: Talluto, Piro, Raimondi, Forcieri, Montalbano V. (78’ Montalbano G.), Ciancimino, Zerbo,
Campisi, Corona (68’ Russo), Martorana, Di Mora (71’ Stagno). All.: Montalbano Vincenzo.
SAN GIOVANNI GEMINI: Zabbia, Petruzzella, Zaccone, La Corte V. (espulso al 40’), Peri, Camparotta,
Castiglione (46’ Iapicone), La Corte A. (62’ Marino), Piruzza, Lupo (espulso all’88’), Daino (72’
Russotto). All.: Serio
MARCATORI: Forcieri su rigore (12’), Montalbano V. (38’), Martorana (70’) e Zerbo su rigore (77’)
ARBITRO: Scarciotta.
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