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Chaminade 4

Futsal Aesernia 2

CHAMINADE: Di Placido
M., Mignogna, Petardi B.,
Pizzuto F., Pizzuto P., Ca-
vallo, Pinelli, Terriaca, An-
giolillo, Di Rienzo, Fusco,
Coppola
Allenatore Giarrusso
AESERNIA: Tomeo, Eliseo,
Pompeo, Matrunola, Sala,
Piacci, Lollis, Lombardozzi,
Caputo, Ferretti, Salamone,
Matticoli
Allenatore Spidalieri
NOTE: espulso mister Spi-
dalieri (FA) per proteste
MARCATORI: CHA: Piz-

zuto P. (2), Fusco (2); AES:
Pompeo, Sala

CAMPOBASSO – Gran bel
match tra Chaminade e Fut-
sal Aesernia, coi padroni di
casa che partono subito be-

ne e gli ospiti che nel primo
tempo devono soffrire
l'estro dei campobassani che
prima passano in vantaggio
con Paolo Pizzuto e poi al-
lungano con Fusco, chiu-
dendo la prima frazione di
gioco sul 2 a 0. Nella ripre-
sa vengono poi fuori gli
ospiti pentri, che iniziano a
pressare alto e a mettere in
difficoltà le retrovie dei
campobassani. La prima re-
te dell'Aesernia la segna
Pompeo finalizzando al me-
glio uno schema su punizio-
ne. Il gol del momentaneo
pari lo insacca invece Sala
intorno a metà frazione. La
partita sembra mettersi bene
per il quintetto di mister
Spidalieri, ma puntuale arri-
va la reazione d'orgoglio dei
padroni di casa, che tornano
a condurre ancora con Piz-
zuto tre minuti dopo il pa-
reggio, per poi chiudere de-
finitivamente l'incontro con
la quarta rete messa a segno
sempre da Fusco appena un
minuto prima della sirena. E
la Chaminade continua a
tallonare da vicino la capo-
lista Torre Magliano. 
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La Chaminade non demorde
Supera anche un avversario ostico come l’Aesernia. Successo pure della capolista

Promoservice – Edly 5 – 2
PROMOSERVICE CIMAUNO: De Cesare, Pietrunti A.,
Caiazzo, Di Nardo, Sassano, Di Sarro, Manes, Pietrunti
F., De Simio, Piscopo, Aceto
Allenatore Marsella
EDLY: Del Grande M., Bucci G., Pecorari, Giacomodo-
nato G., Giacomodonato V., Pennella, Lombardi, Roma-
no, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
NOTE:
MARCATORI: PCU: Piscopo A. (2), Aceto, De Simio,
Sassano; EDL: Bucci G., Giacomodonato G.

CAMPOBASSO – Va ai campobassani padroni di casa la
sfida-salvezza tra Promoservice Cimauno e Edly, coi pri-
mi che accorciano rispetto ai secondi e a tutto il gruppet-
to di coda classifica, classifica che diventa sempre più
serrata dalle parti della zona play out. 
I ragazzi di mister Marsella danno subito grande prova
di carattere e orgoglio, scendendo in campo al centro
sportivo del Cus con grande grinta e determinazione e
riescono ad aprire il nuovo anno con un ottimo risultato,
nonostante la strenua reazione degli adriatici per quasi
tutto l'incontro. L'augurio per il 2010 è che una forma-
zione del calibro della Promoservice Cimauno possa tor-
nare presto ai fasti che merita, vista – se non altro – la
sua storia.

Termoli – Pietrabbondante 2 – 3
TERMOLI: Dacoli, Di Salvatore, Di Girolamo, Masselli,
Forcella R., Della Porta, Volgarino, Rios, Zinni, Di Genna-
ro M., Floro, Mancini
Allenatore Dacoli
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Di Tata A., Polidoro
M., Santangelo C., Tesone M., Iadisernia, Ameglio D., Giu-
liani C., Iannicelli G., Di Salvo I.
Allenatore Barile
NOTE:
MARCATORI: TER: Di Gennaro M., Forcella R.; PIE: Di
Tata A. (2), Iannicelli G.

TERMOLI – Impresa del Pietrabbondante in quel di Ter-
moli: dopo un primo tempo abbastanza anonimo gli ospiti
di mister Barile ribaltano il risultato e con una grande ri-
monta riescono nella ripresa a strappare ai giallorossi la po-
sta in palio. Buona la prima frazione dei padroni di casa,
che al giro di boa sono in vantaggio 2 a zero. Dopo la pau-
sa però tutto cambia: Gianluca Iannicelli riapre l'incontro
quasi subito, segue una lunga e sofferta fase centrare in cui
le due squadre premono per chiudere il match, poi arriva la
prima rete di Anthony Di Tata, quella del pari, e sono a tre
minuti dalla fine lo stesso Di Tata centra anche il gol del
sorpasso che vale la partita. Un risultato su cui pochi
avrebbero scommesso alla vigilia, ma che esalta l'ottima
stagione fin qui condotta dal quintetto altomolisano.

Isernia – All Blacks 1 – 4
ISERNIA: Visco, Scarabelli, Cutone, Vitale, Rossi, D'Al-
berto, Zarlenga, Nuosci, Noviello, Iacovino, Laurelli, Cio-
tola
Allenatore Nini
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, De Michele M.,
Montanaro, Saviante, De Amicis, D'Onofrio A., Manoc-
chio, Di Lallo, Brunetti, Durante, D'Onofrio E.
Allenatore Baranello
NOTE:
MARCATORI: ISE: Noviello; BCK: D'Onofrio E. (3), Ma-
nocchio

ISERNIA – Scivolone casalingo dell'Isernia di mister Nini,
costretta a cedere il passo sul proprio parquet al cospetto di
una All Blacks Campobasso determinata e concentrata. Il
primo tempo è bello e più equilibrato, con gli ospiti che
passano per primi grazie alla prima marcatura del solito
Emilio D'Onofrio e i pentri che pareggiano a stretto giro
con Noviello. La ripresa è ugualmente bella e resta in equi-
librio fino alle battute finali, con diversi capovolgimenti di
fronte e micidiali contropiede dei Blacks, che riescono a
sbloccare – ancora con D'Onofrio – solo dopo mezza fra-
zione, per poi allungare (ma solo nel finale) con la triplet-
ta del bomber e la conclusiva rete di Manocchio, che mette
fine alle speranze dei padroni di casa di recuperare l'incon-
tro.

Bonefro – Bacigalupo 6 – 1

BONEFRO: Madonna, Di Salvio M., Fantetti, Rea, Lalli
A., Bagnoli F., Di Stefano A., Buscio, Tavone R., Di Io-
rio
Allenatore Eremita
BACIGALUPO RIOVIVO: Graziaplena, Figliola, Boc-
cardi, Tronca, Paolucci, Di Fortunato, Santoianni, Cola-
surdo M., Muccillo
Allenatore Tronca
NOTE:
MARCATORI: BON: Lalli A. (3), Bagnoli F., Di Salvio
M., Di Stefano A.; BAC: Colasurdo M.

BONEFRO – Vince facile il Bonefro in casa contro una
spenta Bacigalupo, che si lascia imbrigliare dal gioco del
quintetto di mister Eremita e alla fine non può che cede-
re il passo al cospetto della terza forza del campionato. I
frentani partono subito alla grande, forte di un Antonio
Lalli in grande spolvero che con le tre reti di ieri torna a
superare Luca Caddeo dell'Arcadia in classifica marca-
tori, riposizionandosi alle spalle del capocannoniere En-
zo Varanese della Frentana Larino. 
Oltre alla tripletta del solito bomber, in rete per i locali
vanno anche Bagnoli, puntuale all'appuntamento con il
gol come un treno (svizzero, ovviamente), Di Salvio e Di
Stefano. Per gli adriatici la magra consolazione del gol
della bandiera porta invece la firma di Michele Colasur-
do.

Fuorigioco – Futsal Cb       3 – 9

FUORIGIOCO: Di Lella, Piedimonte, Pasqualone, Cam-
pa, Miniello, Perrotti, Santoro, Ciccone, D'Addario,
Marmolare, Bonasera, Bredice
Allenatore Aceto
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Santanelli O., Tri-
visonno, Gabriele G., Impalà, Barile, Vitullo, Giannotti
L., Cioccia P., Di Bartolomeo G., Mastroiacovo
Allenatore Paolantonio
NOTE:
MARCATORI: FUTCB: Cioccia P. (3), Gabriele G.,
Giannotti L., Santanelli O., Di Bartolomeo G.

CAMPOBASSO – Va agli “ospiti” della Futsal Campo-
basso il derby del capoluogo che ha visto Cioccia e com-
pagni impegnati contro una Polisportiva Fuorigioco ben
determinata e grintosa, ma che non riesce ad esprimersi
come vorrebbe e ormai sempre più Cenerentola del giro-
ne di massima serie regionale. 
La partita è impostata subito bene dal quintetto di mister
Paolantonio, che passa in vantaggio e poi allunga, prima
di subire la reazione dei “padroni di casa”. Poi l'allungo
nella ripresa e la conquista dei tre punti, che apre una
vera e propria faglia a metà classifica, coi Futsal e il Pie-
trabbondante ex aequo che staccano di 5 punti il Termo-
li e le altre a seguire. 
Si prevede un 2010 davvero scoppiettante per la forma-
zione.

Capracotta – Arcadia 6 – 9

CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Car-
nevale G., Di Nucci M., Di Nucci G., Di Nucci P., Santilli
F., Brunetti P., Di Tella A., Sozio D., Ciolfi G.
Allenatore Sozio
ARCADIA: Merluzzo, Sallustio, Caddeo L., Fratangelo
D., Riccio S., Giuditta, Borzellega, Aquilano, Pupillo M.,
D'Achille, Perazzelli
Allenatore D'Achille/Giuditta
NOTE:
MARCATORI: CAP: Carnevale G. (2), Di Nucci G. (2),
Sozio D., Brunetti P.; ARC: Caddeo L. (3), Fratangelo D.
(2), Pupillo M. (2), Riccio S. (2)

CAPRACOTTA – Va in scena in Alto Molise un match in-
tenso e combattuto, a dispetto della classifica che vuole un
Capracotta sempre più impantanato nei bassifondi della
graduatoria generale e un'Arcadia al contrario lanciata al-
l'inseguimento della quinta piazza, al momento presidiata
dall'Isernia: tutto è ancora possibile, su un versante come
sull'altro della classifica, specie se le due formazioni con-
tinuano a giocare, in questo neonato 2010, come hanno fat-
to ieri pomeriggio, ovvero dando spettacolo, divertendo e
divertendosi, senza risparmiare le energie. 
A fare la differenza sono allora le battute iniziali dell'in-
contro, che vedono gli adriatici passare in vantaggio, e i
minuti conclusivi, in cui gli altomolisani perdono la con-
centrazione e calano quanto a ritmo e concretezza.

Frentana Larino – Torre Magliano 1 – 6

FRENTANA LARINO: Ma-
strogiuseppe, Dai Prà, Loz-
zi, Ferrazzano, Varanese,
Benigni, Ziccardi, Spina A.,
Di Ridolfo
Allenatore De Lisio
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Iacurti, Paladino, Ianto-
masi, Izzo, Manzo, Passa-
relli, Lombardi, Rosati,
Marro, Buongusto
Allenatore Sanginario

NOTE:
MARCATORI: FRE: Vara-
nese; TOR: Iantomasi A.
(3), Lombardi M. (2), Marro

LARINO – Doppio regalo ai
tifosi della capolista: la vit-
toria in trasferta sul difficile
campo di Larino (1) che
porta a Santa Croce la palma
di Campione d'Inverno (2).
Poteva starci anche l'allungo

sulla Chaminade, ma i cam-
pobassani non mollano la
presa, il che (perdonate)
rende ancora più avvincente
una già strepitosa stagione. 
Dopo un finale di 2009 già
entusiasmante per il quintet-
to di mister Sanginario e i
suoi sostenitori, dunque, la
prima della classe della
massima serie regionale non
poteva iniziare in modo mi-

gliore il nuovo anno.
A condurre alla vit-
toria gli ospiti sono i
soliti nomi: bomber
Antonio Iantomasi
(tripletta per lui),
uno strepitoso Mi-
chele Lombardi
(doppietta) cui si
unisce Michele Mar-
ro. 
Per i padroni di casa
il gol della bandiera
porta invece la firma
del solito Varanese.

La Torre Magliano asfalta la Frentana Larino. Vittoria

a sorpresa degli All Blacks nel match contro l’Isernia 

La Futsal Aesernia. Sopra, capitan Salamone
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