
Isernia 1
Torre Magliano 1

ISERNIA: Visco, Scarabelli,
Cutone, Vitale, Rossi, D'Al-
berto, Zarlenga, Nuosci, No-
viello, Iacovino, Laurelli,
Ciotola
Allenatore Nini
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Iacurti, Paladino, Ianto-
masi, Izzo, Manzo, Passarelli,
Lombardi, Rosati, Marro,
Buongusto
Allenatore Sanginario
ARBITRO: Sala Luigi (Cam-
pobasso)
ARBITRO: Telesca Rossano
(Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: ISE: Vitale;
TOR: Wesley

ISERNIA – E l'Isernia fa l'im-
presa: costringe la capolista
Torre Magliano al secondo
stop (per quanto parziale) dal-

l'inizio della stagione e in pra-
tica riapre il campionato, con-
sentendo alle inseguitrici di
accorciare le distanze dal
quintetto di mister Sangina-
rio. Un pari che avrà di sicuro
un polemico strascico infra-
settimanale, andiamo per or-
dine. Gli ospiti sono sfortuna-
ti in almeno un paio di occa-
sioni nel primo: i due pali in-
terni centrati con la palla che
in entrambi i casi schizza ver-
so l'esterno a portiere battuto.
E il risultato al giro di boa re-
sta – quindi – fermo al palo.
In ogni senso. Nella ripresa la
capolista passa in vantaggio
con una bella azione di We-
sley, ma la reazione dei pentri
è pronta e il pareggio non tar-
da ad arrivare. Le proteste ar-
rivano dopo il pareggio del-
l'Isernia: una cannonata che si
stampa sulla traversa, con la
palla che rimbalza, a detta de-
gli ospiti, all'interno della li-

nea di porta, ma il direttore di
gara non convalida. Poco al-
tro fino al fischio finale e
Chaminade che ora è a meno
1.
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Torre Magliano, fatale l’Isernia
Gli uomini di Nini bloccano sul pareggio la capolista. Ne approfitta la Chaminade

Bacigalupo – Pietrabbondante 5 – 5
BACIGALUPO RIOVIVO: Graziaplena, Figliola, Boccar-
di, Tronca, Paolucci, Di Fortunato, Santoianni, Colasurdo,
Muccillo
Allenatore Tronca
PIETRABBONDANTE: Grande N., Ameglio, Santangelo,
Di Tata A., Polidoro, Di Salvo, Iannicelli G., Giuliani C., Di
Tata G., Iadisernia
Allenatore Barile
ARBITRO: Salvatore Lorenzo (Isernia)
ARBITRO: Pangia Maurizio (Termoli)

CAMPOMARINO – Finisce pari e patta tra Bacigalupo
Riovivo Termoli e Pietrabbondante: un risultato che premia
la buona performance dei padroni di casa, che se giocasse-
ro sempre come ieri avrebbero ben altre posizioni in classi-
fica. E pareggio che invece penalizza un po' gli ospiti alto-
molisani, costretti a rallentare la rincorsa al gruppetto di te-
sta in una giornata che poteva essere ben più redditizia, vi-
sti i risultati giunti dagli altri campi e visto che alla vigilia
– almeno sulla carta – l'impegno in riva all'Adriatico non
sembrava certo insormontabile. Il quintetto di mister Bari-
le rosicchia comunque un punticino all'Arcadia, prima del-
le pretendenti ad un posto in zona play off, e tutto somma-
to tiene il passo delle principali inseguitrici (a parte la Cha-
minade che però, a questo punto, mira alla promozione di-
retta). Un punto meno utile agli adriatici, che invece si ri-
trovano sempre più (cos)stretti in una densa e cortissima
coda di classifica, sempre più staccata dal gruppo di centro.
Ma la stagione è lunga e il meglio, di certo, deve ancora ve-
nire.

Capracotta – Frentana Larino 5 – 4
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
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Dai Prà, Lozzi, Fer-
razzano, Varanese, Benigni, Ziccardi, Spina A., Di Ridolfo
Allenatore De Lisio
ARBITRO: Panichella Giuseppe (Campobasso)
ARBITRO: Iacobucci Giovanni (Campobasso)
MARCATORI: CAP: Carnevale G. (2), Ciolfi G. (2), Sozio D.;
FRE: Varanese, Di Ridolfo, Ziccardi, Dai Prà

CAPRACOTTA – Va ai padroni di casa del Capracotta uno dei
match più classici della massima serie regionale di calcio a 5.
Tra Capracotta e Frentana Larino è sempre uno show e anche in
questo primo round della nuova stagione la tradizione si man-
tiene. I padroni di casa di mister Sozio sono quelli che prendo-
no di più l'iniziativa, passando puntualmente a condurre. Gli
ospiti di mister De Lisio ribattono colpo si colpo, pareggiando
ogni volta i conti. A fine primo tempo una corta rimessa di Di
Bucci consente a Di Ridolfo di chiude in equilibrio la frazione:
2 a 2. Nella ripresa la musica non cambia: 3 a 2 e poi pari. 4 a
3 e poi una ghiotta occasione per gli ospiti, con Varanese che li-
scia il tiro libero assegnato dal direttore di gara, ma Dai Prà che
un paio di minuti dopo rimedia segnando il quarto pareggio.
Poi, nei minuti finali, gli altomolisani calano quello che ormai
sta diventando un consueto asso nella manica, riuscendo nel-
l'equivalente a 5 della zona cesarini a mettere dentro con Ciolfi
la rete da tre punti che vale la partita e uno scalino in più in clas-
sifica generale.

Chaminade – Futsal Cb 5 – 2
CHAMINADE: Di Placido M., Petardi B., Pizzuto F., Pizzuto P.,
Di Rienzo, Pinelli, Fusco, Santarelli, Angiolillo, Terriaca, Pasqua-
lone
Allenatore Giarrusso
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Santanelli, Trivisonno, Ga-
briele, Impalà, Barile, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bellomo, Ma-
stroiacovo
Allenatore Paolantonio
ARBITRO: Tagliente Vittorio (Isernia)
ARBITRO: Squilletti Gianluigi (Campobasso)
MARCATORI: CHA: Petardi (3), Pizzuto P., Pizzuto F.; FCB:
Cioccia, Bellomo

CAMPOBASSO – Un grande primo tempo consegna la vittoria ai
padroni di casa della Chaminade nell'atteso derby con i Futsal di
mister Paolantonio, derby che vale al quintetto del tecnico Giarrus-
so una cospicua sforbiciata alla distanza in classifica dalla prima
della classe Torre Magliano. La Chaminade è tonica e reattiva sin
dalle prime battute di gioco e si porta subito in vantaggio con la pri-
ma rete di Petardi, cui ne seguiranno altre due già prima della pau-
sa, mentre il poker dei locali porta la firma di Francesco Pizzuto.
Invece gli ospiti accorciano con Cioccia. Nella ripresa si assiste al-
la reazione della Futsal Campobasso, che passano con Bellomo per
il 4 a 2 e poi continuano l'arrembaggio alla porta difesa da Di Pla-
cido, ma senza riuscire a ridurre ulteriormente lo svantaggio. Mi-
ster Paolantonio tenta il tutto per tutto nei minuti finali della gara,
spostando in avanti anche il portiere Camarda, ma lasciando così
troppo scoperta la difesa. Il contropiede di Paolo Pizzuto è micidia-
le e il gol del 5 a 2 chiude l'incontro, spezzando l'azione offensiva
della Futsal e consegnando la vittoria ai suoi.

Pol. Fuorigioco – Arcadia   5 – 3
FUORIGIOCO: Di Lella, Pasqualone, Bocchetti, Civerra,
Piedimonte, Marmolare, Bonasera, D'Addario, Di Campa,
Ciccone
Allenatore Aceto
ARCADIA: Merluzzo, Sallustio, Caddeo, Fratangelo, Ric-
cio, Giuditta, Borzellega, Aquilano, Pupillo, D'Achille, Pe-
razzelli
Allenatore D'Achille/Giuditta
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia)
ARBITRO: Di Pilla Stefano (Isernia)
NOTE:
MARCATORI: ARC: Caddeo, Fratangelo, Riccio 

CAMPOBASSO – E' un gran secondo tempo a consegnare
la vittoria in rimonta ad una solida formazione di casa, che
soffre non poco, ma alla fine la spunta contro un'Arcadia
non proprio in giornata. Nonostante tutto sono gli ospiti a
passare e ripassare in vantaggio, portandosi sul 2 a 0 nelle
prime battute di gioco con le reti di Caddeo e Fratangelo.
Poi la Fuorigioco inizia a macinare azione su azione e la
prima frazione di chiude in parità: 2 a 2. Nella ripresa sono
ancora gli adriatici a portarsi a condurre, questa volta con
la rete del solito bomber Riccio. Ma il vantaggio dura po-
co: l'Arcadia paga l'atteggiamento troppo difensivo e qual-
che distrazione di troppo. Così i campobassani di mister
Aceto riescono prima a pareggiare e poi a ribaltare il risul-
tato con un micidiale uno-due. Per chiudere definitivamen-
te la partita calando anche la quinta rete poco prima che il
direttore di gara decretasse la fine delle ostilità.

Promoservice – All Blacks Cb   4 – 3
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Caiaz-
zo, Di Nardo, Di Sarro, Sassano, Manes, De Simio, Pietrunti F.,
Vallillo, Aceto, Ciampi
Allenatore Marsella
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, Saviante, D'Onofrio
A., D'Onofrio E., De Michele Mi., Di Salvio, Di Lallo M., Du-
rante O., De Rosa, Montanaro, De Amicis
Allenatore Baranello
ARBITRO: Di Lembo Michele (Campobasso)
ARBITRO: Chisena Alessandro (Termoli)
MARCATORI: PCU: Sassano (2), Di Nardo, De Simio; BLK:
Saviante (2), De Rosa

CAMPOBASSO –  Alla fine la spunta la Promoservice Cimau-
no: alla fine di un derby intenso, combattuto e dal risultato in-
certo fino all'ultimo. Per la tredicesima di campionato il quin-
tetto di mister Marsella deve fare i conti con una formazione
“ospite” agguerrita e in cerca di punti, che dà filo da torcere a
Sassano e compagni sin dai primi minuti di gioco, passando an-
che a condurre con Saviante. Poi Di Nardo pareggia i conti e
Sassano porta in vantaggio i suoi, con la prima rete della sua
personale doppietta, chiudendo il primo tempo sul parziale di 2
a 1. Nella ripresa il ritmo è incalzante: pareggiano i Blacks e an-
cora Sassano riporta i locali a condurre. Quindi ancora il pari,
ancora di Saviante, per il quintetto di mister Baranello e solo
nel finale arriva la rete da tre punti del solito bomber De Simio
che consegna ai suoi la seconda soddisfazione della stagione. E
la classifica si fa davvero corta nella zona calda dei gradini play
out.

Termoli – Edly 4 – 6
TERMOLI: Dacoli, Di Salvatore, Di Girolamo, Masselli, Forcel-
la, Della Porta, Volgarino, Rios, Zinni, Di Gennaro, Floro, Manci-
ni
Allenatore Dacoli
EDLY: Del Grande M., Bucci, Pecorari, Giacomodonato G., Pen-
nella, Lombardi, Romano, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
ARBITRO: Izzo Pasquale (Isernia)
ARBITRO: Battista Andrea (Campobasso)
MARCATORI: TER: Di Gennaro (3), Forcella; EDL: Pecorari
(3), Bucci (3)

TERMOLI – Un derby è sempre un derby e in questa incredibile
giornata di campionato ne capita più di uno, con più di una sorpre-
sa. Lo sa bene la Edly di mister Del Grande, che nello scontro con
i quotati cugini del Termoli riesce ad imporre una vittoria corsara
e portare a casa tre punti pesantissimi anche a livello di classifica
generale. Merito di due doppiette, quelle di Luca Pecorari e Giu-
seppe Bucci, che consentono agli “ospiti” di mantenere inalterate
le distanze dalle più tenaci inseguitrici che spingono per uscire
dalle zone basse della classifica, conquistando una gara intensa, a
dispetto delle rispettive posizioni in graduatoria. Per i padroni di
casa uno stop che non pregiudica ma certo condiziona la rincorsa
all'Olimpo dei play off, zona che competerebbe ad un quintetto
che ha la storia e l'esperienza di quello di mister Dacoli. Ma ci
vuole una reazione repentina e coraggiosa. Non bastano infatti ai
giallorossi le tre reti di un caparbio Marco Di Gennaro per tener
testa alla Edly come non bastano i 18 punti al momento nel car-
niere per raggiungere un consono piazzamento.

Bonefro – Futsal Aesernia 3 – 3
BONEFRO: Madonna, Di
Salvio, Fantetti, Rea, Lalli,
Bagnoli, Di Stefano, Buscio,
Tavone R., Di Iorio
Allenatore Eremita
AESERNIA: Tomeo, Lom-
bardozzi, Eliseo, Pompeo,

Valletta, Santoro, Ferretti,
Caputo, Lollis, Iannone,
Piacci, Matrunola
Allenatore Spidalieri
ARBITRO: Di Lorenzo Gio-
vanni (Termoli)
ARBITRO: Alberti Silvio
(Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: BON: Lalli
(2), Rea; AES: Eliseo (2),
Sala

BONEFRO – Finisce con un
pari uno dei match clou più
attesi di questa incredibile
tredicesima di campionato:
tra Bonefro e Futsal Aeser-
nia, le due “litiganti” oppo-
ste sul parquet, nessuno ap-
profitta del mezzo passo fal-
so della capolista Torre Ma-
gliano e alla fine ne approfit-
ta il “terzo”, ovvero la Cha-

minade, che si gode il quasi
aggancio alla vetta e il di-
stacco delle più ostiche inse-
guitrici. In compenso Bone-
fro e Aesernia non fanno
mancare lo spettacolo al fol-
to pubblico accorso per
l'evento, con belle giocate da
entrambe le parti e ritmi so-
stenuti per tutta la durata del-
l'incontro. Per i padroni di
casa sono i soliti Lalli e Rea
a tenere alto lo score della
squadra, mentre sul versante
pentro sono Eliseo e Sala a
ribattere colpo su colpo agli
avversari. Alla fine un bel
pari e un punto ciascuno che
– visto nell'ottica corretta –
contribuisce a rendere anco-
ra più indecifrabile (e quindi
avvincente) questa straordi-
naria annata di futsal made
in Molise.

Pari ricco di emozioni tra il Bonefro e l’Aesernia 
Entrambe perdono l’occasione di avvicinarsi alla vetta

Sotto, Eliseo, autore di 
una doppietta per la sua 
Aesernia. La formaziona
pentra ha pareggiato nel

delicato match col Bonefro


