
 

Mesagne, 24 Maggio 2009 

Finale per il titolo regionale di 1a Categoria 2008/2009 

Atletico Mesagne - Ascoli Satriano  2 - 1  

 
FORMAZIONI 
 
ATLETICO MESAGNE: Ricci, Luggeri, Palma, Candita, Durante, Santoro(80' Giudice), Ingrosso, Pizzileo, 
Pella (86' Minelli), Caraccio (89' Eleni), Vinci.  
Allenatore: Calabrese 
  
ASCOLI SATRIANO: Bruno, Cartagine (78' Russo), Totaro, Galli, Fiore, Albenzio, Diamole, Cesa, Pinnelli, 
Montemorra, Contino (46' Iorio).  
Allenatore: De Martino 
 
 

MARCATORI: 52' Pella (M); 77' Diamole (A); 85' Pella (M) 
  
NOTE: Stadio Comunale “Tagliata” - Mesagne: terreno di gioco in erbetta sintetica in buone condizioni - 
Tempo soleggiato - Temperatura 26°C.  
  
ARBITRO: Panarese - Lecce 
 
Si conclude con la ciliegina sulla torta la straordinaria stagione 2008/2009 del Mesagne, che dopo aver 
conquistato contro il Castellaneta la Promozione, si laurea anche Campione Regionale della Prima 
Categoria Anno 2008/2009. A farne le spese è stato l’Ascoli Satriano di mister De Martino, vincitore 
rispettivamente del Girone A.. Non male la prova degli ascolani in tutto l’arco dei 90’ di gioco, ma il campo ha 
parlato e il Mesagne ha dominato una partita non facile.  Un risultato che non rispecchia l’andamento di 
gara, poiché la formazione di Calabrese avrebbe potuto vincere questa finale con un passivo più ampio, 
viste le troppe conclusioni mandate alle ortiche. Inizio di gara privo di azioni importanti, con le due squadre 
protese a studiarsi e captare i giusti movimenti per arrivare in area di rigore avversaria. La prima occasione 
da rete arriva in favore del Mesagne: sugli sviluppi di un corner, Pella anticipa l’uscita di Bruno con 
un’incornata, la sfera scavalca l’estremo difensore ascolano ma il caos viene sventato a ridosso della porta 
dalla retroguardia foggiana. L'Ascoli Satriano non resta a guardare, e pochi minuti dopo rabbrividisce il 
Mesagne con Cesa che, in seguito ad una serie di numeri sulla retroguardia mesagnese, penetra all'interno 
dell'area gialloblu, ma fortunatamente la sua azione non viene portata a termine grazie alla pronta chiusura 
di Santoro che evita il pericolo. I gialloblu non si fanno intimorire, e al 27’ si riversano pericolosamente in 
avanti con il giovane Vinci che, dopo essere stato servito alla perfezione, mette in mezzo un assist calibrato 
verso Caraccio appostato in area ascolana, ma sfortunatamente il Bomber Mesagnese non trova il giusto 
tempo per insaccare la sfera in porta. Pochi minuti più tardi è Durante a sprecare una buona occasione da 
rete, quando su conseguente lancio pervenuto da calcio d'angolo, prima intercetta la sfera, e poi liberando 



una potente conclusione che termina di poco a lato. Il finale di primo tempo termina con l’Ascoli Satriano 
vicino alla rete del vantaggio.. il merito è in gran parte della formazione ascolana, ma è la presa insicura di 
Ricci a causare i brividi maggiori, che non riesce a bloccare un tiro minaccioso scagliato dalla lunga 
distanza.. La paura viene scacciato da Palma che allontana prontamente il pericolo. Al termine dei primi 45’ 
il parziale rimane stabile sullo 0 a 0. 
  
Secondo tempo che non delude le aspettative di una finale emozionante: si prospettava che sia il Mesagne 
sia l’Ascoli Satriano avrebbero cercato in tutti i modi di mettere anima e cuore alle proprie giocate per 
aggiudicarsi il Titolo Regionale della Prima Categoria.. Così è stato!! Nella ripresa il Mesagne parte subito 
intraprendente e ispirato, costringendo la formazione di De Martino a subire il possesso palla e il buon 
gioco. La prima chance della seconda frazione di gioco arriva sui piedi di Palma, ma purtroppo la sua 
percussione in area avversaria termina nel peggiore dei modi, ovvero con il difensore mesagnese chiuso 
dall’estremo difensore ascolano. Al minuto 7’ s.t. la situazione per i foggiani incomincia a diventare difficile e 
il Mesagne si porta in vantaggio grazie al duetto Caraccio - Pella: progressione in area del bomber, Bruno 
esce per chiudere lo specchio della porta e con un passaggio al bacio serve Pella, che a porta vuota 
insacca la sfera per l’1 a 0 del Mesagne. I leoni mesagnesi mollano la presa e i foggiani prendono il mano il 
gioco senza però creare grosse preoccupazioni. Mister De Martino decide di mandare in campo forze 
fresche per tentare il tutto e per tutto, e infatti al 32’ s.t. Diamole con un grandissimo pallonetto beffa Ricci e 
sigla l’1 a 1. Per il Mesagne tutto da rifare!!! Gli ospiti si scrollano di dosso la pelle da lepre e invertono i ruoli. 
Ad un Ascoli Satriano molto incisivo e manovriero si sussegue un Mesagne sfortunato e poco concreto. La 
conferma di quanto detto arriva prima con la straordinaria azione di Caraccio e la conclusione da 
dimenticare, e poi con la clamorosa palla goal spazzata dal difensore ascolano a pochi centrimetri dalla linea 
di porta. Il Mesagne incomincia a crederci e al 40’ s.t. la formazione gialloblu mesagnese trafigge per la 
seconda volta Bruno: passaggio filtrante di Caraccio per Pella che dribla l'estremo difensore ascolano e in 
seguito insacca in porta firmando la rete del 2 a 1 e quindi della vittoria! Il tempo scorre e in pochi attimi si 
giunge al fischio finale, con il Mesagne che non fallisce l’obiettivo e centra, con una prestazione sopra le 
righe, il Titolo Regionale della Prima Categoria. Nulla da fare per l’Ascoli Satriano che esce sconfitto da 
Mesagne, ma con tanto di rispetto. La stagione dei nostri leoni gialloblu termina qui, con grande gioia e 
ambizione per il futuro.  GRAZIE RAGAZZI PER LE EMOZIONI CHE CI AVETE FATTO PROVARE 
DURANTE QUESTA STAGIONE!!! 
 
Fonte: http://www.atleticomesagne.com 
 


