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Squalificati in PrSqualificati in Promozione, Prima e Secondaomozione, Prima e Seconda
PROMOZIONE
Per una gara:
Grimani (Aurora Ururi)
D’Elia (Oratoriana)
Marsilio (Aurora Ururi)
De Pascalis (Cliternina)
Adamo (Oratoriana)
Di Giulio (San Giacomo)
Marcovicchio (S. Giacomo)
Presutti (Santeliana)
Carfagna (Vastogirardi)
Pellegrino (Vastogirardi)
Cetola (Volturino)
Salinno (Volturino)
Vecchiarino (Volturino)

PRIMA CATEGORIA
Per due gare:
Ciarlariello (A. Limosano)
Forli (Fiamma Larino)

Aceto (Mirabello)
Luciani (Mirabello)
Lombardi (Pagliarone)
Squalifica per una gara:
Antonetti (Difesa Grande)
Petraroia (Ferrazzano)
Fiacchino (Montaquila)
Farella (Rio Vivo)
Sabetta (Ripalimosani)
Parente (Palata)
Di Franco (Rionero)
Pastò (Ururi 2006)
Ferretti (Campomarino)
Di Gregorio (Cil Castellino)
Muttillo (Pianelle)
Di Legge (Portocannone)
Scuncio A. (Real Prata)
Scuncio W. (Real Prata)
Romano (Roseto)
Conti (S. Agapito)

Angiulli (Santo Stefano)
Lato (Rocca d’Evandro)
Cavaliere (Real S. Bartolo-
meo)
Barletta (Bussese)
Pennucci (Rio Vivo)
Didone (Sporting Aesernia)
Spina (Ururi 2006)

SECONDA CATEGORIA
Monaco (S. Giuliano del S.)
Inibiti fino al 28 febbraio
Squalificati per quattro gare:
Buschicchio (Montenero)
Squalifica per due gare:
Napoletano (Riccia)
Minervini (S. Angelo Limosano)
Squalificati per una gare:
Barbiero (S. Giovanni in G.)

Savelli (Montenero)
Facchino (Campochiaro)
Albanese (Cerro al Volturno)
Muccillo (Chiauci)
Di Mare (Ciorlano)
Iannuccilli (Ciorlano)
Esposito (Diavoli Rossi)
Palozzi (Montenero)
Risi (Monteverde)
Iacobucci (Nuovo Vinchiaturo)
Maglieri (Nuovo Vinchiaturo)
Pistilli (Nuovo Vinchiaturo)
Antinone (Pescolanciano)
Mirarco (Petrella)
De Chiara (Pettoranello)
Cretella (Cb Nord)
Ciafardini (Real Lucito)
Guglielmi (Ripabottoni)

Iannone (Rotello)
Salvatore (Salcito)
Cristofano (S. Giuliano del S.)
Mancinella (Terventum)
Valente (Campochiaro)
Matozza (Carlantino)
Tosches (Carlantino)
Matarese (Castelnuovo)
Bernardo (Colle d’Anchise)
Di Rienzo (Colle d’Anchise)
Montagano (Fortorina)
Santoro (Fortorina)
Padulo (Jelsi)
Orlando (Montenero)
Quacquaruccio (Petrella)
Cristofano (R. Cercemaggiore)
Porfirio (Terventum)
D’Alessandro (Torella)

Calcio a 5, serie C1. “Abbiamo bisogno di un attaccante, ma cercheremo non prendere nessuno”

Pontico: “Vogliamo
salvarci al più presto”
Il trainer della Frentana Larino analizza la situazione del suo team 

Ameglio Pietrabbondante
Peluso Scarabeo
Cutolo Pietrabbondante

Manocchio Chaminade
Riccio Arcadia
Lollis Promoservice
Lalli Bonefro

Marino Futsal
Di Stefano Kemarin

Resta Chaminade
Pietropaolo Dama Termoli

Micco R. Dama Termoli
Floro Arcadia

Giacomodonato Kemarin
Negri Scarabeo
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Classifica marcatori

A metà classifica, ma con la
speranza di potersi salvare.
E’ proprio in questa direzione
che sta lavorando la forma-
zione frentana per poter otte-
nere un piazzamento miglio-
re in classifica. Dopo la vitto-
ria ottenuta contro l’Arcadia
nell’ultimo turno di campio-
nato, la compagine allenata
da Pontino è alla ricerca di
nuovi risultati positivi che
possano sorprendere i propri
sostenitori.
“Siamo partiti per salvarci:
venivamo dalla C2 e sapeva-
mo che sarebbe stato difficile
questo primo campionato e
l’unico obiettivo plausibile
alla vigilia era proprio quello
di ottenere una salvezza co-
moda - ha spiegato l’allena-
tore frentano -. Per il mo-
mento abbiamo comunque
avuto anche le nostre soddi-
sfazioni. Siamo riusciti a bat-
tere squadre più blasonate di

noi come l’Arcadia oppure il
Cus Molise e abbiamo pareg-
giato con altre squadre abba-
stanza ostiche. Poi però ci
perdiamo in un bicchiera
d’acqua e commettiamo pas-
si falsi come quelli avuti con
Aesernia e Capracotta, squa-
dre più alla nostra portata”.

Le ‘pecche’ del-
la squadra, mi-
ster Pontico le
conosce tutte:
“Si tratta di una
formazione molto giovane,
composta tutta da ragazzi
presi in prestito dalla junio-
res o che hanno appena ter-

minato il settore giovanile”.
Ma non è tutto: “Manca un
attaccante che abbia più di
esperienza e che possa mette-
re a segno qualche gol in più
e sappia tenere palla. Fino a
questo momento quello che
ci è mancato sono stati pro-
prio i gol”. L’idea di base,
comunque, è quella di mante-
nere la formazione così co-
m’è. “Possiamo attingere dal

bacino della prima
squadra, ma vo-
gliamo andare
avanti in questo
modo, senza inse-
rire altre persone
in squadra fino a
quando sarà possi-
bile. Se riusciamo
a salvarci con i ra-
gazzi che abbiamo

già, raggiungeremo   a pieno
gli obiettivi che ci siamo pre-
fissati prima dell’inizio del
campionato”.

Intanto la squadra sta già
pensando alla prossima parti-
ta di campionato, ovvero
quella contro il fanalino di
coda in classifica Dama Ter-
moli. “Si tratta solo sulla car-
ta di una partita abbordabile.
La squadra termolese sta at-
traversando in questo perio-
do un momento di ottima for-
ma. Ha vinto contro il Capra-
cotta che è una diretta con-
corrente per la salvezza sia
nostra che della stessa com-

pagine termolese. Conoscia-
mo bene il nostro avversario
perché lo abbiamo già incon-
trato anche in C2 e sappiamo
bene che sarà una partitia du-
ra. A tutto questo di aggiunge
anche il fatto che avremo dei
giocatori indisponibili a cau-
sa di altri impegni. Ormai ab-
biamo fatto l’abitudine a
questo aspetto: ci troviamo
spesso ad avere problemi di
formazione il sabato”.
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In alto la storica formazione frentana
Accanto, l’attuale allenatore Daniele Pontico

“Vincendo subito torneremo ad essere una delle squadre di vetta” 

Torre Magliano, momento no
Scatta l’operazione rilancio

Necessario vincere contro la Bacigalupo nella prima di ritorno

Sabato scorso doveva essere
lo scontro diretto tra la prima
e la seconda in classifica, ma
la serie di risultati negativi
ottenuti negli ultimi tempi
hanno fatto sprofondare la
Torre Magliano al quarto po-
sto in graduatoria, staccata di
cinque punti dal Termoli Ma-
re (che resta sempre salda in
vetta e sta approfittando della
bagarre per i posti dietro per
poter staccare le dirette av-
versarie). 
Adesso, a 28 punti e una sola
giornata alla fine del girone
di andata (che si disputerà sa-
bato), la società di Santa Cro-
ce di Magliano sta iniziando
ad analizzare la situazione e
quanto successo nelle ultime
settimane. “La nostra scia po-
sitiva di è interrotta alla nona
giornata - hanno spiegato i

dirigenti della formazione di
Santa Croce di Magliano -.
Ci è stata fatale la partita con
il Cercemaggiore, squadra di
bassa classifica, ma che ab-
biamo probabilmente sotto-
valutato. Poi è arrivata anche
la seconda sconfitta, questa
volta contro il Montorio nei
frentani. E abbiamo perso co-
sì la scia della Termoli Mare.
Lo scorso sabato, poi, c’è sta-
to lo scontro proprio con la
capolista. E’ stata una partita
in cui abbiamo lottato fino al-
la fine e avremmo anche po-
tuto vincere, ma è andata di-

versamente”. Adesso la for-
mazione di Santa Croce di
Magliano sta  pensando di
cominciare nel migliore dei
modi il girone di ritorno. Ma
non sarà poi così facile visto
che di fronte si troverà una
delle formazioni più forti del
campionato, ovvero la Baci-
galupo (al momento si trova
al secondo posto in classifica
a tre punti di distanza dalla
capolista). “Non sarà una
partita molto semplice vista
anche la costanza di risultati
dei nostri avversari, ma non
pensiamo di certo di partire

battuti. Anzi. Il campionato è
ancora aperto e basterà torna-
re ad avere la continuità di ri-

sultati avuti in passato per
riuscire anche a risalire in
classifica”. “Quello che di-

sputiamo è un campionato
abbastanza strano: i punti di
distanza tra le formazioni non
sono molti, anche se sembra
che ci siano due gironi all’in-
terno del campionato: uno
formato dalle squadre di vet-
ta, l’altro, invece, composto
dalle compagini che occupa-
no gli ultimi posti e che sono
staccate davvero di molti
punti dalla vetta. Questa sor-
ta di due campionato, però,
ha limiti labili perché perdere
una partita o vincerla signifi-
ca finire dall’una o dall’altra
parte”. E la Torre Magliano
non vuole di certo mandare
all’aria tutto il lavoro fatto
nella prima parte della sta-
gione con una serie impres-
sionante di vittorie che l’ave-
vano inserita tra le squadre da
battere nel girone.
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