
 

 Il Calcio a Latronico  

I primi ricordi del calcio a Latronico risalgono alla metà degli anni ‘30 quando si organizzavano gare di calcio tra 

i fasci giovanili di combattimento della provincia.  

Il primo campo sportivo latronichese era in via Zanardelli (nei pressi ex mattatoio comunale). Fu inaugurato nel 

1935 con tanto di messa solenne e madrina, Maria Giovanna Rossi.  

Nonostante ci sia traccia di una società sportiva fin dai primi anni 30 la prima società calcistica latronichese è la 

Società Sportiva Alpe fondata nel 1948 con presidente Alfredo D’Anna.  

L’8 dicembre 1949 viene inaugurato in pompa magna il campo sportivo in località Pozzo di Gioia (corso V. 

Emanuele II°, 130), non paghi della prima esperienza questa volta le madrine sono ben tre Lucia Zaccara 

(madrina del campo), Licia Forastiere (madrina della squadra) e Ada Santochirico (madrina del pallone).  

 

La prima partita giocata sul nuovo terreno è Alpe Latronico - Lauria, il risultato finale fu di 2-1.  

Il 26 marzo 1950, prende il via il primo campionato della Lega Lucana a cui partecipa una formazione 

latronichese. Nonostante la vittoria nel campionato di Prima Divisione girone B, si chiude il ciclo calcistico della 

società sportiva Alpe, che si scioglie definitivamente nel 1956. La prima divisa ufficiale latronichese fu azzurro 

chiaro.  

 

Dalla stagione agonistica 1955/56 a quella 1967/68 non si disputa nessun campionato, e dal 1961 il campo 

sportivo in evidente stato di abbandono viene definitivamente rivolto ad altri usi.  

Con l’inizio della stagione 1968/69 torna sulla scena calcistica ufficiale una nuova società sportiva, la 

Latronichese che ha disputato le sue partite interne sul campo di Castelluccio Superiore.  

Tra le proteste giovanili e gli interventi dei carabinieri per i tornei organizzati tra le vie del paese finalmente 

nell’estate del 1974 si inaugura l’attuale campo sportivo comunale in località S. Antonio. Forse per scongiurare 

cattivi presagi, e non certo per la mancanza di bellezza locale, non è dato sapere se a questa terza 

inaugurazione siano presenti madrine ufficiali.  

 

Con il nuovo campo si apre una delle stagioni più calde del calcio latronichese. Ideologie e politica si fondono 

con lo sport e la sinistra si schiera dalla parte dell’Associazione Sportiva Latronico, mentre l’area democristiana 

sostiene la Polisportiva Alpe. Naturalmente, come in ogni paese, i contorni di questa contrapposizione sono 

molto sfumati e simpatizzanti della sinistra e del centro-destra si trovano nell’una e nell’altra squadra.  

Come nella migliore tradizione di Don Camillo e Peppone i colori scelti furono rosso e bianco per l’A.S., celeste 

e bianco per la Polisportiva Alpe. Il campionato di seconda categoria del 1974/75 fu caratterizzato dai primi 

derby latronichesi, anticipati dal preludio del torneo estivo che vide la vittoria dell’A.S. Latronico per 3-0. I due 

incontri di campionato, rimasti epici e ancora nella memoria degli appassionati terminarono 1-1 all’andata e 2-

0 per l’Alpe al ritorno, tuttavia questi risultati non sono mai stati omologati perché furono riscontrate 

irregolarità nel tesseramento di alcuni giocatori della Polisportiva Alpe. È storia che per non sfigurare nel derby 

contro i più quotati cugini, la dirigenza dell’Alpe reclutò solo per le due stracittadine, calciatori di altre 

categorie, e altre regioni, che non era possibile tesserare.  

 

Nell’estate del 1975 la A.S. Latronico e la Polisportiva Alpe si fusero in un’unica società e nacque la Unione 

Sportiva Latronico. La caratteristica di questa compagine, presieduta dal prof. Salvatore Santochirico fu quella 



di piazzarsi al nono posto in tutti i campionati (seconda categoria) a cui partecipò dalla stagione calcistica 

1975/76 fino a quella 1978/79.  

Dopo un anno di stop nell’agosto del 1980 nacque la F.C. Latronico, la quale, attraverso non poche difficoltà 

economiche e societarie ha partecipato ai campionati regionali dilettanti (dalla terza categoria fino alla prima 

categoria) per tutti gli anni ottanta.  

La migliore stagione della squadra fu il terzo posto ottenuto nel campionato di seconda categoria 1982/83. 

Dopo essere retrocessa in terza categoria nella stagione 1989/90, la F.C. Latronico si scioglie. Il campionato 

successivo (1990/91) viene disputato in seconda categoria sotto il nome di Carbone, squadra di cui si era 

rilevato il titolo. La scelta di acquisire il titolo della formazione del Carbone portò non pochi malumori tra gli 

storici protagonisti del calcio latronichese, tra i vecchi soci della FC ci fu una scissione che portò da una parte a 

formare una società che partecipò alla seconda categoria con, per la prima volta e finora unica, un presidente 

donna: Grazia Fanello e dall'altra a formare una nuova squadra la S.C. Latronico con Presidente Prospero Iorio 

che fu iscritta la campionato provinciale di terza categoria.  

 

Finito il campionato di penitenza portato avanti sotto il nome di Carbone il 5 maggio 1991 nasce ufficialmente 

la Polisportiva Latronico Terme, questa compagine ha caratterizzato l’attività sportiva fino ad oggi, 

partecipando per lo più a campionati di promozione, tutto il periodo degli anni novanta è stato caratterizzato 

dalle emozionati sfide con la U.S. Agromonte, dal testa a testa con il Ferrandina e il Francavilla nel campionato 

di prima categoria del 1992-93, dalle indimenticabili sfide in trasferta a Francavilla, dalle folate dei due gemelli 

del gol Serafino La Sala e Peppino Fiorenza, dalle punizioni a foglia morta di Pino Guerra, dall’imprevedibilità di 

Biase De Salvo (gioia e dolore del pubblico), dalla robustezza difensiva e dalla festa promozione del maggio 93. 

Il campionato di prima categoria 1992/93 è uno dei ricordi più belli del calcio latronichese. È stato l’anno del 

rientro in squadra di elementi locali come il portiere Pino Conte e dell’affermazione di gregari di lusso come 

Nicolino Mitidieri, Francesco Felpa Maturo e Vito Bianco. Una squadra capace di primeggiare in classifica grazie 

agli elementi locali e alla classe che innegabilmente veniva portata dai cosidetti “stranieri”. La coppia d’attacco 

La Sala - Fiorenza fu capace di realizzare oltre 40 reti in campionato, anche grazie alle intuizioni del metronomo 

del centrocampo Guerra e alle folli e geniali invenzioni di Biase De Salvo.  

Nel gruppo fu particolarmente importante l’amalgama che si creò tra tutti i ragazzi che in gran parte 

provenivano dal circondario, Serafino La Sala da San Severino Lucano, Biase De Salvo da Fardella, i fratelli 

Fiorenza (Peppino, Vincenzo e Massimo) da Teana, Rocco Pellegrini da Senise. L’unico elemento di fuori regione 

era Pino Guerra, gli altri erano sempre presenti il martedì e il giovedì agli allenamenti guidati dal mister 

Gerardo Palese (a sua volta calciatore negli anni 80) e dal direttore Franco Papaleo (che anche da dirigente ha 

sempre mostrato e continua tuttora, la stessa grinta che ha caratterizzato la sua carriera da calciatore).  

Tutto il campionato fu vissuto in un lungo testa a testa tra Ferrandina, Francavilla e Latronico. Tre pretendenti 

per due posti disponibili per la promozione. Gli scontri diretti diedero grande forza ai ragazzi latronichesi che 

sconfissero 2-1 al Comunale il Francavilla e pareggiarono il match casalingo contro il Ferrandina. In occasione di 

questo campionato a Latronico nacque il tifo organizzato, memorabili le coreografie per il derby ad Agromonte, 

il pullman per Ferrandina, il lungo serpentone di auto verso Francavilla e le trasferte a Viggiano. Indimenticabile 

la vittoriosa trasferta di Episcopia in un clima da tregenda. 2-1 sul campo davanti alla collinetta stracolma di 

francavillesi (il Francavilla quella domenica riposava).  

Prima dell’ultima di campionato ci fu una settimana di intensa preparazione per quella che tutti si auguravano 

potesse essere la grande festa della Promozione, campionato mai raggiunto da nessuna società calcistica 

latronichese.  



Tutto era pronto, striscioni, sfilata, festa in discoteca, fuochi d’artificio. Mancava solo un tassello, il Francavilla 

non avrebbe dovuto vincere nell’insidiosa trasferta di Miglionico.  

La partita in un Comunale gremito filò via liscia (7-1 al Paterno) ma le orecchie di tutti erano rivolte alle notizie 

che arrivavano con il contagocce da Miglionico.  

Alla fine ci fu il lungo applauso per i ragazzi biancoazzurri, il lancio delle magliette e cominciò l’attesa. Dopo 5 

interminabili minuti con tutto il pubblico , la squadra e i giocatori attaccati alla recinzione che divide il terreno 

di gioco dagli spalti, arrivò la telefonata che tutti aspettavano: Miglionico 0 Francavilla 0. Furono fuochi 

d’artificio, danze, carezze, bicchieri di vino, canti, pianti e sorrisi, fu il Latronico Terme, per la prima volta nella 

sua storia in Promozione.  

Dal 1991 al 2003 la Polisportiva ha disputato 8 campionati di Promozione e i rimanenti di Prima Categoria, la 

migliore posizione ottenuta è stato il quinto posto della stagione 1996-97. In ogni caso, tranne nelle stagioni 

delle retrocessioni la Polisportiva non è mai scesa sotto il nono posto finale.  

 

L’odierna Polisportiva nasce sulle ceneri di una fusione che nessuno voleva, poteva essere imposta e che invece 

non ci fu. Gli appassionati di calcio ricordano l’estate del 2003 di Latronico come l’estate della fusione. 

L’amministrazione comunale, e l’allora assessore allo sport Vincenzo Matinata, si fecero promotori di un 

dialogo tra i dirigenti della Polisportiva Latronico Terme e la squadra di calcio agromontese per verificare se ci 

fossero i presupposti per una fusione delle due compagini. La Polisportiva arrivava da un’anonima stagione di 

prima categoria, mentre la US Agromonte era a stento riuscita a salvarsi nel campionato di Promozione. Nel 

mese di Agosto del 2003, scongiurata la temuta fusione, nei locali della casa canonica, storica sede delle 

assemblee calcistiche latronichesi, vide la luce la rinnovata Polisportiva, che è quella che è poi giunta ad oggi. Il 

presidente eletto fu Egidio Gigante, persona stimata da tutti anche se da sempre esterna al calcio locale. 

Questa candidatura ebbe l’appoggio incondizionato da parte di tutti i soci proprio perché esterna alle logiche 

del pallone latronichese. Da più parti si evidenziava come la gestione della squadra fosse diventata un 

giocattolo di pochi. Inutile nascondere che “quei pochi” sono coloro cui si deve la sopravvivenza del calcio a 

Latronico e la permanenza continua sui campi da gioco dal 1980. Quale direttore sportivo di questa nuova 

compagine sociale fu nominato Franco Papaleo, mentre gli ex presidenti Conte, Iorio, Zaccara e Gallo sedettero 

nel consiglio direttivo. A benedire questa nuova società la presenza in Consiglio del parroco don Giovanni. 

L’allenatore della Polisportiva nel campionato di prima categoria 2003/2004 fu Domenico Pozzovivo di 

Chiaromonte. Le difficoltà per la nuova società non mancarono di certo. La più importante fu l’indisponibilità 

per tutto il campionato dello stadio a causa dei lavori per la preparazione del manto erboso. Sede delle partite 

casalinghe fu il campo sportivo di Chiaromonte.  

 

Il campionato latronichese, partito con un gran punto interrogativo riservò molte piacevoli sorprese. Il 

campionato successivo di prima categoria, concluso al quinto posto, segna il ritorno in Promozione, grazie ad 

un ripescaggio, della Polisportiva Latronico, tra le tante novità di questo campionato il mister e l’inserimento 

del blocco salernitano. Il nuovo allenatore è il prof. Mario Chiappetta di Senise, mentre accanto a Amalio 

Marra, portiere salernitano, comincia a costruirsi un solido gruppo di calciatori proveniente dalla provincia di 

Salerno che domenica dopo domenica conquisteranno il cuore degli appassionati latronichesi.  

Il campionato 2005/06 a Latronico è ricordato come il torneo delle ingiustizie. La squadra parte fortissimo e 

grazie ai gol di Daniele Montemurro, centravanti materano, veleggia nei primi posti per buona parte del 

Campionato. L’ossatura della squadra è formata da elementi di grande affidamento tra i quali il portiere Marra, 

oramai una bandiera, Bucciarelli, Mirizzi, Borsa, Grillo e Montemurro stesso che si affiancano ai giovani locali 



cresciuti nella Polisportiva. Fino a tre quarti di campionato il Latronico rimane a cavallo della zona playoff. 

Purtroppo tutto si vanifica in una domenica di fine marzo. Al comunale arriva lo Sporting Montalbano diretto 

concorrente ai primi 5 posti della graduatoria. Un arbitraggio irresponsabile, insolente verso calciatori e 

pubblico conduce ad una esasperazione degli animi che sfoga in una aggressione alla terna arbitrale da parte di 

calciatori, dirigenti e tifosi. Il cattivo operato della terna si manifesta anche nella stesura dei rapporti di fine 

gara che portano a squalifiche pesantissime anche per soggetti estranei ai fatti come il mister Chiappetta (il 

ricorso darà ragione al mister). Alla fine, al netto dei ricorsi vinti, sono ben 281 le giornate di squalifica 

complessive comminate ai calciatori latronichesi, inoltre il campo di gioco viene squalificato per 9 mesi e si 

impone di giocare le partite fino a fine anno anche a porte chiuse. In altre parole si prova a dare il definitivo ko 

al calcio latronichese.  

Nonostante le difficoltà la Polisportiva riesce a iniziare anche il campionato seguente. Le partite casalinghe del 

girone di andata saranno disputate a Santarcangelo a porte chiuse. Nonostante questo ogni domenica un 

nutrito gruppo di tifosi sarà sulle colline adiacenti l’impianto di Santarcangelo a supportare i biancoazzurri. Il 

girone di andata si chiude a ridosso delle posizioni playoff e l’entusiasmo porta la squadra a giocarsi l’accesso ai 

playoff, risultato più alto della storia del calcio a Latronico, nell’ultima giornata di campionato. Tutto il girone di 

ritorno è caratterizzato da uno spettacolo crescente come da tempo non si vedeva a Latronico. In assoluto la 

vittoria contro la capolista Tricarico rappresenta il punto più alto di una squadra costruita con accortezza in 

tutti i reparti. Per la trentesima di campionato la Polisportiva è di scena a Satriano ed è anche scontro diretto. 

Chi vince si gioca l’accesso al campionato di Eccellenza. I biancoazzurri passano uno a zero. L’andata dei play off 

si giocano in un Comunale entusiasta e forse inconsapevole di giocarsi l’accesso al massimo campionato 

regionale. La partita si conclude 1-1 ma per lunghi tratti il Latronico domina il Banzi che in campionato ha 

ottenuto 20 punti in più. Ancora una volta il bel gioco, riconosciuto da tutti, del Latronico non trova la giusta 

ricompensa. Il ritorno premia 1-0 il Banzi ma resta la soddisfazione di aver disputato un campionato di vertice 

come mai era successo in passato. A conclusione di questa stagione esaltante portata avanti tra mille difficoltà, 

rimane il ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile sognare la promozione fino all’ultimo minuto 

dell’ultima partita. La stagione latronichese è stata caratterizzata da una prima parte molto più che in salita. 

L’incredibile maxi squalifica ha costretto a giocare ben 22 partite fuori casa e solo 8 tra le mura amiche, ma 

sono bastate queste otto per riconquistare l’affetto del pubblico, che soprattutto nelle fasi finali del 

campionato è ritornato numeroso al Comunale. Questa stagione ha tra i protagonisti sicuramente tutta la rosa 

caratterizzata da un forte attaccamento ai colori (forse a volte anche un pò eccessivo), è impossibile 

distinguere tra locali e forestieri perché tutti e diciotto i ragazzi convocati ogni domenica hanno dimostrato di 

voler dare tutto per realizzare il sogno dell’Eccellenza. Una nota di merito particolare spetta ai ragazzi della 

squadra giovanissimi, hanno impressionato durante tutto il campionato a suon di goleade e calcio spettacolo, 

quattro di loro sono stati chiamati da diverse squadre professioniste per stage e provini, e solo all’ultima 

giornata hanno perso l’opportunità di vincere il campionato. Dall’ultimo campionato juniores vinto a Latronico 

sono ormai passati oltre 25 anni.  

Dopo la sbornia della quasi Eccellenza si torna sulla terna e il campionato successivo è risolto solo agli spareggi 

che evitano i playout. C’è bisogno dei rigori contro il Vitalba per salvarsi e mantenere ancora il campionato di 

Promozione.  

Il campionato 2008-2009 segna il mesto ritorno in Prima Categoria per il Latronico, la rosa è ridimensionata il 

gruppo che aveva quasi conquistato l’Eccellenza si smantella e i giovani protagonisti del campionato pagano la 

mancanza di esperienza.  



Anche il campionato successivo, in prima categoria, è portato a termine con grande sofferenza e con una 

salvezza raggiunta soltanto in coda. Questi due campionati deludenti sono il preludio di quello che accade nel 

2010/2011.  

Il campionato 2010-2011 significa leggenda! 26 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. 69 gol fatti e solo 9 

subiti. Record di punti per i campionati regionali, capocannoniere, imbattibilità della propria porta durata oltre 

900 minuti. Questo è stato il giocattolo perfetto. Solo il Grassano ha cercato di resistere all’invincibile armata 

ma non c’è stato niente da fare. I gol dell’irresistibile Giuliani supportato da Bruno o Reale, la difesa 

imperforabile guidata da Amalio Marra (per lui quasi 10 anni in biancoazzurro gli valgono il titolo di “straniero” 

più longevo di sempre) e supportato da Marinari, il capitano Ponzo, Magliano, Pansardi, Alagia e Ferrara. Il 

centrocampo migliore della categoria è cresciuto dal momento del rientro di Papaleo, e si è poggiato 

sull’entusiasmo di Lorito, l’esperienza di Giannatiempo e Carraturo, la sfrontatezza di Matinata. Dal primo 

giorno di allenamento alla sera della grande festa enorme è stato il contributo dato da Sarli, Protano, Labanca, 

Forastiere, De Stefano. A dirigere il giocattolo il mister Matinata, l’inesauribile ds Franco Papaleo, il 

presidentissimo Iorio e tutto il gruppo ultras che ha seguito la squadra con un entusiasmo sconosciuto fino a 

pochi anni fa.  

Nel 2011/2012 il ritorno in Promozione è in chiaro scuro, si parte con il carico di entusiasmo derivante dallo 

stratosferico campionato di prima categoria ma l’approccio con il nuovo campionato non è dei migliori e la 

stagione si divide nettamente tra girone di andata, pessimo, e ritorno giocato a ritmi da promozione. La 

salvezza si raggiunge ai play out con una netta affermazione ai danni del Grottole che premia la squadra e 

soprattutto il suo bomber delle ultime 15 partite Gerardo Ronca.  

Il campionato 2012 -2013 parte con una squadra profondamente rinnovata. Si dice addio al gruppo storico 

della promozione e soprattutto dice addio dopo 9 anni Amalio Marra, 220 presenze a difendere i pali della 

Polisportiva Latronico Terme. La sua maglietta verde, la station vagon che ha portato vagonate di calciatori 

(eccezionali, buoni, passabili e qualche clamorosa "pippa") salernitani, il papà Michele sugli spalti, il piccolo 

Michele in campo nel giorno più bello, tutte le battaglie in trasferta, il 26 marzo 2006. In tutte le occasioni che 

contano della nuova Polisportiva c’è un fattore comune: Amalio c’era. Una bandiera che la fiducia se l’è 

conquistata sul campo, nello spogliatoio e in piazza. Amalio Marra è e resterà per sempre il numero 1, uno di 

noi, le porte per lui al Comunale di Latronico saranno sempre spalancate.  

I nuovi arrivi sono Fabio Radesca tra i pali, Lorenzo De Gennaro a dirigere la difesa, Francesco Bavaro (che più 

di una volta ha castigato il Latronico in passato) e Pietro Nicodemo in avanti. Torna a vestire di biancoazzurro 

anche Paolino Alagia, che dopo l’avventura dell’annata da record ha giocato un anno a Francavilla. Inoltre nuovi 

giovani si affacciano in prima squadra. Il girone di andata porta un grande entusiasmo tra gli appassionati 

latronichesi. Trascinati dai gol di Bavaro la Polisportiva veleggia nei primissimi posti della graduatoria. Al 

termine del girone di andata la classifica vede in testa il Villa d’Agri a 33 punti, seguito dal Vitalba a 30 e 

Lagonegro a 29, più staccato a 27 punti il Real Irsina e a 26 la Polisportiva Latronico Terme. Un torneo 

decisamente positivo per i ragazzi di mister Matinata che al giro di boa si trovano a soli 4 punti dal secondo 

posto (l’ultimo utile per il salto in Eccellenza). Tutti i giochi sembravano ancora aperti. Purtroppo il girone di 

ritorno è giocato sottotono dal Latronico che complici infortuni e una rosa un pò ristretta si trova con il fiato 

corto già a gennaio e vede sfilare il treno promozione. Una delle poche note positive del girone di ritorno è 

l'esordio e poi la conferma tra i pali del quindicenne Antonio Gioia. Tanti complimenti per lui e un portiere per 

il futuro assicurato per la Polisportiva, sarà lui l’erede di Amalio Marra?  

A fine campionato la posizione della Polisportiva è la settima.  

 



 

Quella che si presenta ai nastri di partenza per la stagione 2013-2014 è una Polisportiva pronta per il grande 

salto. I nuovi nomi sono Marco Curcio, una vecchia conoscenza del campionato di Promozione, militante nel 

Lagonegro fino ad un anno fa; Giancarlo Gioia, altro grande centrale d’esperienza che nello scorso campionato 

giocava nel Senise. Insieme a lui anche Antonio Salerno, anch’esso al Senise fino all’anno scorso; Rocco 

Santamaria, portiere di enorme esperienza che andrà ad affiancare Antonio Gioia, il baby portiere termale 

cresciuto nel vivaio latronichese. Ed Infine Piervito Di Cecca, fratello del centrocampista biancazzurro 

Emanuele. Grande assenza per il prossimo campionato quella del Capitano Antonio Ponzo che ha appeso le 

scarpette al chiodo. I nuovi acquisti insieme al vecchio gruppo creano il mix giusto per provare a fare bene. La 

squadra è piena di grinta e buoni propositi per il nuovo campionato. “L’obiettivo principale è quello di arrivare 

ai play off” fa sapere il Mister Domenico Matinata, “ci sono tutti i presupposti per fare bene”. “ Ora come ora la 

squadra è competitiva e si spera possa arrivare tra i primi posti” dice il Presidente Prospero Iorio. La stagione 

parte con il piede giusto con uno storico passaggio del turno in Coppa Italia. Il Latronico nel doppio confronto 

supera i più quotati avversari del Moliterno (squadra militante nel campionato di Eccellenza) con una vittoria 

per 2-0 nella gara di andata disputata al Comunale il 28 Agosto (reti di P. Di Cecca e Matinata) e per 1-2 nella 

gara di ritorno a Moliterno, disputata il 1 Settembre (reti ancora di P. Di Cecca e Tuzio). 

Alla vigilia della prima giornata di campionato arriva la ciliegina sulla torta, si tratta di William Perretta, esperto 

centrocampista prelevato dagli eterni rivali dello Sporting Lauria ma che non troverà tanto spazio e a dicembre 

tornerà nella sua Lauria. In corso d’opera il Latronico completerà il mosaico da grande squadra con gli arrivi di 

Ivan Cavallo (gradito ritorno) e Vincenzo Agrello a centrocampo e Claudio Mainenti a dare manforte in attacco.  

L’ottimo lavoro svolto da Mimmo Matinata, come al solito splendidamente coadiuvato dal presidente Iorio e 

dal direttore Papaleo, permette al Latronico di realizzare il sogno inseguito da 23 anni: vincere il campionato di 

Promozione ed approdare nella serie A del calcio regionale, l’Eccellenza. 

Un campionato dominato dal Latronico dalla prima all’ultima giornata, condotto sempre in testa e portato a 

termine con 22 vittorie, 5 pareggi e solo tre sconfitte. Migliore attacco del torneo, seconda migliore difesa e 

capocannoniere con 25 reti Francesco Bavaro. Il giorno della festa è il 23 Marzo, lo stadio è quello di 

Sant'Angelo di Avigliano. Con la vittoria ai danni dei padroni di casa (6-1) il Latronico conquista i tre punti 

necessari a sancire la matematica promozione in Eccellenza con due turni di anticipo. La festa vera e propria è 

domenica 30 Marzo al Comunale e per le strade di Latronico. La partita che fa da cornice alla festa è Latronico 

Rotonda (7-0), oltre 500 le presenze sugli spalti dello stadio cittadino e lacrime di commozione per tutti i 

protagonisti dell’impresa a cominciare dal presidentissimo Iorio che prima dal campo e poi in piazza nel 

ringraziare tutti promette che la scalata della Polisportiva non si fermerà all’Eccellenza. 

I protagonisti sul campo dell’impresa: 

Portieri: Gioia Antonio e  Santamaria Rocco; 

Difensori: Pansardi Enzo, Pontrelli Marco, Gioia Giancarlo, Curcio Marco, Zaccara Matteo, Ponzo Lorenzo, 

Ponzo Antonio; 

Centrocampisti: Tuzio Eugenio, Perretta William (ceduto a Novembre), Papaleo Giacomo (Capitano), Di Cecca 

Emanuele, Reale Antonio, Matinata Roberto, Totaro Michele, Sisinni Giuseppe, Salerno Antonio, Cavallo Ivan, 

Gesualdi Egidio, Agrello Vincenzo, Carlomagno Francesco; 

Attaccanti: Bavaro Francesco, Di Cecca Piervito, Ielpo Alessandro, Mainenti Claudio 

 

 

Estratto da: Storia della Polisportiva Latronico Terme, in corso di pubblicazione, Dino Ferrarese  
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