
Torre Magliano       8
Pol. Fuorigioco        0

TORRE MAGLIANO:
Coccia, Iacurti, Paladino,

Iantomasi, Izzo, Manzo,
Passarelli, Lombardi, Rosa-
ti, Marro, Buongusto
Allenatore Sanginario
FUORIGIOCO: Di Lella,

Pasqualone, Bocchetti, Ci-
verra, Piedimonte, Marmo-
lare, Bonasera, D'Addario,
Di Campa, Ciccone
Allenatore Aceto
ARBITRO: Ricci Massimo
(Isernia)
ARBITRO: Novelli Daniela
(Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: Iantomasi
A. (4), Marro (2), Lombar-
di, Passarelli

SANTA CROCE DI MA-
GLIANO – E la capolista
va, fila dritto, imperterrita
verso la meta. Supera in
scioltezza gli avversari di
turno, una Fuorigioco che
ci mette impegno e grinta
ma contro il quintetto di
Santa Croce poco può fare,
e tiene a debita distanza le
inseguitrici che scalpitano,
aspettando un passo falso, o
il prossimo scontro diretto.
Nell'uno caso e nell'altro
mister Sanginario e compa-
gnia vendono cara la pelle,
e intanto si concedono
qualche goleada quando ca-
pita, come in questo caso
contro i campobassani di
Carmine Aceto, che resisto-
no appena un tempo, prima
di capitolare sotto le sferza-
te di uno scatenato Antonio
Iantomasi (poker personale
per lui) e compagni.
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Torre Magliano, una passeggiata 
Vittoria facile contro il Fuorigioco. Successo anche della Chaminade che insegue

Arcadia – Promoservice     7 – 5
ARCADIA: Merluzzo, Riccio, Sallustio, Giuditta, Fratangelo,
Aquilano, Borzellega, D'Achille, Pupillo
Allenatore D'Achille/Giuditta
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Di
Sarrro, Sassano, Di Nardo, Caiazzo, Pietrunti F., Piscopo, De
Simio, Manes, Vallillo, Aceto
Allenatore Marsella
ARBITRO: Iacobucci Giovanni (Campobasso)
ARBITRO: Sassani Orazio (Termoli)
NOTE:
MARCATORI: ARC: Fratangelo (2), Caddeo (2), Sallustio,
Riccio, Borzellega; PCU: Sassano (3), Manes, Caiazzo
TERMOLI – Tornano in forma i campobassani di mister Mar-
sella, che dopo l'inizio claudicante di stagione fanno vedere bel-
le cose. Come nella sfida tutt'altro che semplice con gli adriati-
ci dell'Arcadia, che lotta con determinazione e legittime ambi-
zioni per un posto nei play off. Fanno bene ai campobassani i
nuovi innesti (Caiazzo va in rete, Piscopo, Pietrunti e De Simio
tornano sui parquet molisani), ma non bastano a fronteggiare
una scatenata Arcadia, che parte subito forte, poi subisce la rea-
zione d'orgoglio del quintetto di mister Marsella, e solo nel fi-
nale riescono a domare gli ospiti del capoluogo. A tutto vantag-
gio di uno spettacolo che si prospetta sempre più appassionan-

Capracotta – Isernia           5 – 5
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Carneva-
le G., Di Nucci M., Di Nucci G., Di Nucci P., Santilli F., Brunet-
ti P., Di Tella A., Sozio D., Ciolfi G.
Allenatore Sozio
ISERNIA: Visco, Scarabelli, Angelone, Vitale, Rossi, D'Alber-
to, Zarlenga, Nuosci, Noviello, Iacovino, Laurelli
Allenatore Nini
ARBITRO: Alberti Silvio (Campobasso)
ARBITRO: Lucarelli Carmina (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: CAP: Sozio D. (4), Di Nucci P.; ISE: Vitale (3),
Laurelli, Noviello
CAPRACOTTA – Non va oltre il pari in Alto Molise l'Isernia di
mister Nini contro un determinato e concreto Capracotta, che
ieri ha in campo uno scatenato Sozio (per lui un poker che vale
metà del punto raccolto contro la quotata avversaria di turno) e
riesce a non rovinare tutto nel finale – cosa che gli amici alto-
molisani sono consapevoli di fare spesso. Ne viene fuori un
gran bel match, coi pentri che non si aspettano la partenza sprint
dei locali e devono dar fondo alle energie per imbrigliare il lo-
ro gioco e portare alla fine a casa un punto che – classifica alla
mano – non fa mai male.

Edly – Bonefro 2 – 4
EDLY: Del Grande M., Bucci, Pecorari, Giacomodonato G.,
Pennella, Lombardi, Romano, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
BONEFRO: Madonna, Di Salvio, Fantetti, Rea, Lalli, Bagnoli,
Di Stefano, Buscio, Tavone R., Di Iorio
Allenatore Eremita
ARBITRO: Caccavaio Luca (Campobasso)
ARBITRO: Salvatore Lorenzo (Isernia)
NOTE:
MARCATORI: EDL: Giacomodonato V., autorete; BON: Ba-
gnoli, Madonna, Lalli, Rea
TERMOLI – Ci prende gusto il portiere Madonna a lasciare i
suoi pali per andare a segnare nella porta avversaria: seconda
marcatura per lui questa stagione (e un altro paio li aveva fatti
già la scorsa) e ci fa sempre piacere annotarlo. Contro una soli-
da e a tratti sfortunata Edly vanno poi in rete anche Bagnoli,
Lalli e Rea (i soliti, diremmo) a testimoniare che il quintetto è
solido e unito e punta a diritto ai piani alti, dove tra l'altro sta-
ziona. Bello e avvincente il match, coi padroni di casa che non
mollano se non alla fine e gli ospiti che la spuntano di grinta e
belle giocate. Risultati parziali uguali nelle due frazioni: 1 a 2 il
primo tempo e 2 a 4 – poi – il finale.

Frentana – Pietrabbondante   2 – 4
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Dai Prà, Lozzi, Fer-
razzano, Varanese, Benigni, Ziccardi, Spina A., Di Ridolfo
Allenatore De Lisio
PIETRABBONDANTE: Grande N., Ameglio, Santangelo, Di
Tata A., Polidoro, Di Salvo, Iannicelli G., Giuliani C., Di Tata
G., Iadisernia
Allenatore Barile
ARBITRO: Potena Luca (Isernia)
ARBITRO: Telesca Rossano (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: FRE: Lozzi, Ziccardi; PIE: Iannicelli (3), Ame-
glio
LARINO – E' uno scatenato Iannicella a condurre alla vittoria i
suoi nella tutt'altro che semplice trasferta di Larino: il Pietrab-
bondante supera anche il tostissimo scoglio Frentana e ancora
una volta ribadisce (ce ne fosse bisogno) la sua voglia di far no-
vero del club delle grandi. Per i padroni di casa vanno in rete i
soliti Lozzi e Ziccardi, mentre per gli altomolisani, dopo la tri-
pletta del bomber della giornata, mette il sigillo personale anche
capitan Ameglio. Tanto per non perdere il vizio. E ora che il
quintetto di mister Barile ha agganciato la Futsal Campobasso
lancia la rincorsa alla zona play off, lontana solo 5 punti ormai.

Aesernia – Bacigalupo 5 – 2
AESERNIA: Tomeo, Lombardozzi, Eliseo, Pompeo, Valletta,
Santoro, Ferretti, Caputo, Lollis, Iannone, Piacci, Matrunola
Allenatore Spidalieri
BACIGALUPO RIOVIVO: Graziaplena, Figliola, Boccardi,
Tronca, Paolucci, Di Fortunato, Santoianni, Colasurdo, Muccil-
lo
Allenatore Tronca
ARBITRO: Perrotti Giuseppe (Campobasso)
ARBITRO: Tammaro Luciano (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: AES: Eliseo (2), Pompeo, Lollis, Caputo: BCG:
Tronca, Figliola
ISERNIA – Tutto (o quasi) in uno spettacolare primo tempo, in
cui i padroni di casa calano un ricco poker ed in pratica archi-
viano la partita, subendo solo nel finale la reazione degli adria-
tici che accorciano le distanze prima della pausa. Nella ripresa
il gioco dell'Aesernia è quello di gestire il risultato, aspettando
gli ospiti che devono rimontare lo svantaggio per colpire con un
rapido tre-tocchi che sposta all'improvviso l'azione dalla parte
opposta del campo rispetto alla porta difesa dal neoacquisto To-
meo. Qualche rinforzo arriva anche a Isernia, dunque: ci si
aspetta un prosieguo di stagione ancor più adrenalinico di quan-
to visto finora.

Futsal CB – Termoli 4 – 6
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Santanelli, Trivisonno,
Gabriele, Impalà, Barile, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bellomo,
Mastroiacovo
Allenatore Paolantonio
TERMOLI: Dacoli, Di Salvatore, Di Girolamo, Masselli, For-
cella, Della Porta, Volgarino, Rios, Zinni, Di Gennaro, Floro,
Mancini
Allenatore Dacoli
ARBITRO: Di Pilla Stefano (Isernia)
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia)
NOTE:
MARCATORI: FCB: Cioccia (2), Di Bartolomeo (2); TER: Di
Gennaro (2), Floro (2), Mancini, Dacoli
CAMPOBASSO – Fanno un gran bene ai giallorossi di mister

Dacoli i nuovi innesti arrivati sulle rive dell'Adriatico dopo il
mercato di “riparazione” di dicembre. Il Termoli fa suo, dun-
que, uno dei match più attesi di questa intensa 12a giornata, su-
perando nel capoluogo l'ottima Futsal Campobasso e tornando
a mettersi a capo del gruppo che insidia almeno un posto in zo-
na play off alle prime della classe. Solo una chicca: siamo nei
minuti finali, il risultato è di 4 a 5 e i padroni di casa mettono il
portiere volante, il gioco si fa cortissimo, la palla arriva a Da-
coli che prende la mira e dalla propria metà campo insacca. 

All Blacks – Chaminade 2 – 4
ALL BLACKS CAMPO-
BASSO: Beatrice, Saviante,
D'Onofrio A., D'Onofrio E.,
De Michele Mi., Di Salvio,
Di Lallo M., Durante O., De
Rosa, Montanaro, De Ami-
cis
Allenatore Baranello
CHAMINADE: Di Placido
M., Palombo V., Petardi B.,
Pizzuto F., Pizzuto P., Mi-
gnogna M., Pinelli A., Ter-
riaca, Di Rienzo, Pasqualo-
ne G., Fusco, Coppola
Allenatore Giarrusso
ARBITRO: Pangia Mauri-
zio (Termoli)

ARBITRO: Izzo Pasquale
(Isernia)
NOTE:
MARCATORI: BLK: Sa-
viante, Di Lallo; CHA: Pa-
squalone (2), Fusco (2)

CAMPOBASSO – Un derby
è sempre un derby, a dispet-
to delle posizioni in classi-
fica. Lo testimoniano Cha-
minade e All Blacks, coi
primi che ambiscono alla
cadetteria nazionale e i se-
condi che – appena appro-
dati alla C1 – soffrono in
questa stagione il salto di

categoria. Ma non, appunto,
nel derby. 
I padroni di casa giocano
bene, soprattutto in difesa, e
tengono testa per un tempo
e mezzo ai quotati avversa-
ri. Poi la Chaminade fa ve-
dere le cose migliori e al-
lunga nella seconda parte
della seconda frazione, i
Blacks tentato di recuperare
nelle battute finali della
partita, ma non ci riescono,
e alla fine il quintetto di mi-
ster Giarrusso continua la
sua rincorsa alla capolista
Torre Magliano.

L’Aesernia sbaraglia la Bacigalupo e dà la caccia al
Bonefro, uscito vittorioso dallo scontro con l’Edly

Sopra, Marro in azione. Sotto, il quintetto della Torre Magliano


