
Futsal CB 4
Futsal Aesernia 2

FUTSAL CAMPOBASSO:
Camarda, Santanelli, Trivi-
sonno, Gabriele, Impalà, Ba-
rile, Vitullo, Giannotti, Cioc-
cia, Bellomo, Mastroiacovo
Allenatore Paolantonio
AESERNIA: De Cesare, Eli-
seo, Pompeo, Lollis, Piacci,
Lombardozzi, Sala,  Valletta,
Salamone, Ferretti, Antenuc-
ci, Martella
Allenatore Spidalieri
ARBITRI: Izzo di Isernia e
Caccavaio di Campobasso
MARCATORI: FCB: Gian-
notti (2), Cioccia, Impalà;
AES: Salamone, Lollis

CAMPOBASSO - Padroni di
casa soddisfatti più per il gio-
co che per la vittoria in sé, ol-
tre che per la bella partita gio-

cata contro una formazione
ospite di tutto rispetto. Il pri-
mo tempo è di chiara marca
campobassana, con un bom-
ber Giannotti in grande spol-
vero che consegna la prima

frazione ai suoi. Appena dopo
la pausa passano ancora gli
uomini di mister Paolantonio,
questa volta con Cioccia, poi
l'Aesernia va all'assalto della
porta difesa da Camarda, ma

il primo gol ospiti si vedo so-
lo dopo la metà della seconda
frazione di gioco con Sala-
mone. Nella circostanza pro-
teste dei padroni di casa per
un fischio dell’arbitro Izzo
arrivato prima del tiro di Sa-
lamone. Dopo quasi un minu-
to di confusione, il direttore
di gara assegna la rete. Nem-
meno un minuto i padroni di
casa che calano il poker con
Impalà, e solo nel finale – a
testimoniare l'agonismo dei
pentri, che non hanno mai ab-
bassato la guardia – la rete
del definitivo 4 a 2 di Lollis.
Da rilevare sul 4-1 il grave
infortunio occorso a Salamo-
ne per il quale si è richiesto
l’intervento dei sanitari del
118.
Un bel regalo di compleanno
per mister Paolantonio che ie-
ri ha spento 35 candeline.
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Risorge la Futsal Campobasso
Brindisi di compleanno per mister Paolantonio che ieri ha spento 35 candeline

All Blacks – Pietrabbondante 8 – 10
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice G., De Michele M.,
Di Salvio, Montanaro, Saviante, De Amicis, D'Onofrio A., Ma-
nocchio, Grignoli, Brunetti, Durante, De Rosa
Allenatore De Michele
PIETRABBONDANTE: Giuliani, Santangelo, Polidoro, Ianni-
celli, Di Tata, Di Salvo, Ameglio, Iadisernia, Grande, Di Pa-
squale
Allenatore Barile
MARCATORI: PIE: Ameglio (6), Di Salvo (3), Iannicelli

CAMPOBASSO – Ancora un'affermazione del Pietrabbondan-
te, ancora un gran bel match che vede protagonisti gli altomoli-
sani, nonostante le difficoltà di formazione dovute alle squalifi-
che del giovedì, in casa di una coriacea formazione di casa, che
parte subito forte passando in vantaggio e restandoci per mezza
frazione. Poi il Pietrabbondante mette il turbo e il primo tempo
si chiude 3 a 5. Nella ripresa il meglio dello spettacolo, con i
Blacks che acciuffano il pari, il quintetto di mister Barile che
lentamente recupera le redini del gioco e torna a condurre (7 a
5), ancora i campobassani che mettono la freccia, portandosi
sull'8 a 7 e i tre minuti finali che vedono il Pietrabbondante tor-
nare alla grande e vincere il match con la decisiva ultima rete di
capitan Ameglio, bomber della giornata con 6 reti.

Arcadia – Bacigalupo 5 – 9 
ARCADIA: Perazzelli, Caddeo, Giuditta, D'Achille, Sal-
lustio, Borzellega, Sivilla, Aquilano, Fratangelo, Merluz-
zo
Allenatore Di Gennaro
BACIGALUPO RIOVIVO: Pavarese, Sassano, Tronca,
Boccardi, Santoianni, Colasurdo, Paolucci, Muccillo, Ma-
iorino M., Graziaplena
Allenatore Tronca
MARCATORI: ARC: Caddeo (3), Giuditta (2); BAC: 

TERMOLI – Mezza impresa della Bacigalupo a Termoli,
che supera grazie a un gran secondo tempo in rimonta
un'Arcadia un po' demotivata, un po' prima di qualche
pezzo pregiato, comunque in partita ma solo per un tempo,
il primo, che si chiude coi padroni di casa in vantaggio 4
a 3. Nella ripresa vengono invece fuori gli ospiti, che
prendono in mano il pallino del gioco e iniziano a macina-
re reti. Buone le prestazioni di Caddeo e Giuditta tra i lo-
cali, che – nonostante gli acciacchi – riescono a mettere
insieme tutto il bottino di reti dell'Arcadia. 
Per gli ospiti tre punti che consentono l'aggancio alla
Edly, ma non cambiano granché nelle parti basse della
classifica. Non ancora.

Capracotta – Termoli 8 – 7
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Pa-
glione G., Di Nucci P., Di Nucci G., Giuliano, Beniamino,
Fiadino G., Carnevale G., Carnevale L.
Allenatore Sozio
TERMOLI: Lanzone C., Floro, Zinni, Ricciuti, Di Girola-
mo, Di Dodo, Di Gennaro, Di Salvatore, Russi
Allenatore Dacoli
MARCATORI: CAP: Di Nucci G. (3), Ciolfi (2), Di Nucci
P., Giuliano, Carnevale G., TER: Floro (4), Zinni (2), Di Do-
do
CAPRACOTTA – Un match così adrenalinico non se lo
aspettavano neanche i tifosi (notoriamente focosi) del Ca-
pracotta: gli altomolisani di mister Sozio partono subito al-
la grande e si portano in vantaggio allungando fino al 5 a 1
intorno alla metà del primo tempo. Poi viene fuori il Termo-
li, che risale la china e chiude a distanza ravvicinata la pri-
ma frazione (5 a 4). A inizio ripresa i giallorossi pareggia-
no, poi passano a condurre, poi tornano sotto, quindi – a due
minuti dalla fine – sono proprio gli ospiti ad un passo dalla
vittoria: 6 a 7. Ma il Capracotta non ci sta a perdere una par-
tita così ed arriva il pari di Ciolfi e proprio allo scadere il
gol della vittoria firmato bomber Di Nucci. E il Capracotta
fa l'impresa.

Frentana – Edly 5 – 1
FRENTANA LARINO: Franzini, Mastrogiuseppe, Ferraz-
zano, Lozzi, Varanese, Benigni, Spina N., Ziccardi, Dai Prà,
Di Ridolfo
Allenatore De Lisio
EDLY: Del Grande M., Scorzelli, Biondi, Pecorari, Del
Grande G., Giacomodonato, Pennella, Bucci, Mazzei, Bar-
dita
Allenatore Del Grande 
NOTE:
MARCATORI: FRE: Varanese (3), Lozzi (2); EDL: autore-
te

LARINO – Vittoria senza particolare stress per i padroni di
casa della Frentana Larino, che partono subito a tavoletta
con le prime due reti di Varanese nei primi 6 minuti di gio-
co. Prima della reazione ospite segna anche Lozzi e il primo
tempo si chiude 3 a 1, con la rete della bandiera della Edly.
Nella ripresa ancora partenza a razzo per i frentani, poi il
ritmo lentamente cala. Torna intanto sulle gradinate del
campo di Larino Galacticos.it, il giornalino del tifoso distri-
buito dalla società bianconera ai propri affezionati suppor-
ter ad ogni partita casalinga: una lodevole iniziativa.

Isernia – Chiaminade 1 – 4
ISERNIA: Visco, Zarlenga, Angelone, Vitale, Rossi, D'Al-
berto, Cutone, Iacovino, Noviello, Laurelli, Nuosci, Ciotola
Allenatore Nini
CHAMINADE: Di Placido, Cascone, Petardi, Pizzuto F.,
Pizzuto P., Cavallo, Santarelli, Angiolillo, Fusco, Pasqualo-
ne, Terriaca, Di Rienzo
Allenatore Giarrusso
NOTE:
MARCATORI: ISE: Laurelli; CHA: Fusco (2), Santarelli,
Angiolillo

ISERNIA – Quando hai a confronto due squadre in forma,
che giocano con la giusta voglia, tengono alto il ritmo e si
concedono qualche giocata spettacolare (ma veramente
spettacolare) non può che venir fuori un match al alti livel-
li. Come in Isernia – Chaminade di ieri, dove gli ospiti pas-
sano per una magia a girare di sinistro di Fusco che dal lato
delle panchine insacca sotto il sette il vantaggio che vale la
prima frazione. Poi la Chaminade allunga, poi passa l'Iser-
nia con Laurelli, ma sono i portieri i protagonisti indiscussi
della gara. Chiude i giochi Angiolillo, calando il poker e
scrivendo la parola fine infondo ad una gran sabato di fut-
sal.

Fuorigioco – Promoservice 2 – 3
FUORIGIOCO: Di Lella, Pasqualone, Miniello, Pietrangelo,
D'Addario, Cucaro, Piedimonte, Marmolare, Bocchetti, Ciccone
A., Ciccone F.
Allenatore Aceto
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti, Colucci, Di Nardo,
Sassano, Vallillo, Russo, Manes, Aceto, Buonosenso, Ciampi
Allenatore Marsella
MARCATORI: FUO: Ciccone A., Pasqualone; PCU: Buonsenso,
Ciampi, Vallillo

CAMPOBASSO – Che giornata, ragazzi: succede di tutto in que-
sta 8a di campionato, anche che la Promoservice Cimauno vince
la prima partita dalla stagione nel derby che la vede opposta alla
Polisportiva Fuorigioco nel giorno del ritorno del quintetto del
tecnico Marsella allo Sturzo. Che dire? Lo Sturzo fa bene al Ci-
mauno, che riesce a recuperare nella ripresa un match che sem-
brava fuggito via quando Pasqualone metteva dentro il raddoppio
dei padroni di casa, facendo eco a Ciccone che aveva rotto gli in-
dugi poco prima. Ma dopo la pausa è tutta un'altra Promoservice
che scende in campo e inizia a giocare a livelli quasi dimentica-
ti. Buonsenso accorcia, Ciampi acciuffa il pari e proprio prima
che l'arbitro decretasse la fine delle ostilità la liberatoria marcatu-
ra di Vallillo che porta i primi tre punti in casa PCU. Giornatona.

Torre Magliano – Bonefro 1 – 2
TORRE MAGLIANO: Coccia, Iacurti, Paladino, Iantomasi, Iz-
zo, Manzo, Passarelli, Lombardi, Wesley, Rosati, Marro, Buon-
gusto. Allenatore Sanginario
BONEFRO: Madonna, Fantetti D., Macchiagodena V., Tavone
G., Primiano A., Di Stefano A., Bagnoli F., Buscio A., Lalli A.,
Fantetti A., Di Iorio F., Rea G.
Allenatore Eremita
MARCATORI: TOR: Marro; BON: Bagnoli, autorete

SANTA CROCE DI MAGLIANO - Primo stop della stagione
per la capolista Torre Magliano: il quintetto di mister Sangina-
rio è costretto su campo amico a cedere il passo difronte ad un
Bonefro in gran forma, che riesce a ribaltare l'iniziale svantag-
gio messo a segno da Marro grazie ad un disguido tra il portie-
re e un difensore, chiudendo in parità (1 a 1) il primo tempo.
Nella ripresa Madonna pensa a fare i miracoli e dall'altra parte
Bagnoli batte Coccia per il definitivo 2 a 1. E la festa può ini-
ziare. Proprio una giornata no per il Torre, che oltre al match
perde anche Wesley per una distorsione al ginocchio che po-
trebbe costringere il fuoriclasse a saltare qualche turno di cam-
pionato (anche se si aspetta la risonanza magnetica per averne
conferma).

Primo stop stagionale anche per la Torre Magliano,
tradita sul terreno amico dai ‘cugini’ del Bonefro 

L’Aesernia (sopra) e la Futsal Campobasso (accanto) 
posano per la foto di rito prima del match di ieri

Salamone in azione


