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CRESH CARB LUBES EBOLI  - Gocce di Sole Molfetta =  17 – 6 
 

Cronaca della partita  
 

Sul parquet di Eboli, la squadra allenata da Berniero Gallotta inanella il 4 risultato utile consecutivo e si 
conferma in testa alla classifica del girone F del Campionato Nazionale di serie B. Nettissima la vittoria contro il 
Gocce di Sole Molfetta.   Il 16-7 finale è frutto di una condizione fisica e mentale molto buona e che fa ben 
sperare per le due prossime trasferte in programma a Matera e a Giovinazzo. Già nel primo tempo il parziale di 
9-2, frutto della cinquina di Mariano Casaburi, delle tre reti del capitano Vito Gallotta e del gol di Simone De 
Nigris, metteva la partita sui binari della vittoria. Mister Gallotta utilizzava le seconde linee e così nella ripresa 
Pierpaolo de Maio sostituiva tra i pali il numero 1 Gianluca De Nigris e Vincenzo Fornataro, appena 
quindicenne, trovava spazio in difesa. A poco più di quattro minuti dal termine, sul risultato di 14-5, maturato 
grazie a quattro reti di un ispiratissimo Ciro Martino, nonostante una sutura al ginocchio avuta nell’intervallo, e 
rete di Casaburi che porta a 6 il bottino personale, Berniero Gallotta usufruiva del secondo time-out. Metteva in 
campo un quintetto per il finale di gara, comprendente anche il giovane Vincenzo Bardascino che entrava in 
pista. L’attenzione è al massimo, la tensione è alta, lo sguardo ai compagni, al gioco, agli avversari. Un suo 
movimento sul secondo palo permette al capitano di segnare ancora. Gli abbracci sono particolarmente caldi. E’ 
il 15-5. Un errore difensivo permette al Molfetta di accorciare le distanze sul 15-6. Ma le azioni si susseguono e 
l’assist del capitano Vito Gallotta è per Vincenzo Bardascino che freddamente insacca il 16-6. Gli abbracci in 
pista sono prolungati, si innalzano i cori del numeroso pubblico ad inneggiare Vincenzo e lui regala al pubblico 
la più sensazionale delle doppiette, finalizzando un’azione corale con un fendente rasoterra da destra a sinistra, 
perforando personalmente per la seconda volta in pochi minuti il numero 1 pugliese De Palma, proprio sul 
suono della sirena.  
E’ l’apoteosi, una montagna umana abbraccia il protagonista e il pubblico si spella le mani dalla gioia.  

****** 

 Arbitro sig. Juorio di Salerno 

 Marcatori:  
Vito Gallotta (4), Mariano Casaburi (6), Ciro Martino (4),  Vincenzo Bardascino (2) Simone De Nigris; 
Angione (2), Boccassini (2), De Ceglie, Del Vescovo.   

        
CRESH CARB LUBES EBOLI:  De Nigris Gianluca, Saponara Antonio, Gallotta Vito, De Nigris 
Simone, Martino Ciro, Fornataro Vincenzo, Bardascino Vincenzo, Casaburi Mariano, De Maio 
Pierpaolo. Allenatore Berniero Gallotta 

 

GOCCE DI SOLE MOLFETTA:  De Palma, Boccassini, Angione M., Pepe, De Ceglie, Del Vescovo, 
Angione G.  Allenatore Tommaso Capurso 

 

CLASSIFICA GIRONE sud    19/02/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


