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Isernia 5
Futsal CB  2

ISERNIA: Visco, Scarabelli,
Cutone, Vitale, Rossi, D'Al-
berto A., Zarlenga, Nuosci A.,
Noviello A., Iacovino, Laurel-
li, Ciotola
Allenatore Nini
FUTSAL CAMPOBASSO:
Camarda, Santanelli O., Trivi-
sonno, Gabriele G., Impalà,
Barile, Vitullo, Giannotti L.,
Cioccia P., Di Bartolomeo G.,
Mastroiacovo
Allenatore Paolantonio
ARBITRO: Telesca Rossano -
Campobasso
ARBITRO: Matticoli Gionni
- Isernia
MARCATORI: ISE: Nuosci
A. (2), Noviello A. (2), D'Al-
berto A.; FCB: Giannotti L.
(2)
ISERNIA – Un'altra classica
del futsal made in Molise in
questa prima giornata del gi-

rone di ritorno che ha propo-
sto una serie di delicati quan-
to avvincenti scontri: oltre a
Larino – Bonefro e Promoser-
vice – Aesernia, non lascia
certo delusi gli appassionati
di calcio a 5 regionale anche
la sfida tra Isernia e Futsal
Campobasso che nel capoluo-
go pentro danno vita ad un in-
contro combattuto e avvin-
cente, aggiudicato alla fine al-
la formazione di casa che rie-
sce ad esprimersi meglio e a
concretizzare di più sotto por-
ta. Una vittoria pesante e im-
portante per i pentri di mister
Nini, che – approfittando del-
lo scivolone dei cugini del-
l'Aesernia in quel di Campo-
basso – soffiano proprio a Sa-
la, Piacci e compagnia la
quarta posizione in classifica,
consolidando dunque l'ottimo
piazzamento in ottica play
off. Per il quintetto di mister
Paolantonio lo stop numero 7

su 16 gare giocate non genera
grandi scossoni, visto che an-
che le immediate concorrenti
alla rincorsa dell'Olimpo non
si muovono dalle rispettive
posizioni, eccetto il Termoli
che ora è a -2 dai campobas-
sani.

Calcio a 5 - Serie C1

Isernia, vittoria con sorpasso
Gli uomini di Nini battono la Futsal Campobasso e soffiano il quarto posto all’Aesernia

Fuorigioco CB – Edly         7 – 7
FUORIGIOCO: Bredice, Piedimonte, Pasqualone A.,
Campa, Miniello, Di Lella A., Perrotti A., Santoro N.,
Ciccone A., D'Addario P., Marmolare, Bonasera
Allenatore Amodio
EDLY: Del Grande M., Bucci G., Pecorari, Giacomodo-
nato G., Giacomodonato V., Pennella, Lombardi, Roma-
no, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
ARBITRO: Tammaro Luciano - Campobasso
ARBITRO: Chisena Alessandro - Termoli
NOTE:
MARCATORI: FUO: D'Addario P. (2), Di Lella A., Per-
rotti A., Ciccone A., Pasqualone A., Santoro N.; 
CAMPOBASSO – Spettacolare pari tra due formazioni
che stanno lavorando per mettere a punto gli obiettivi da
raggiungere in questa difficile quanto avvincente stagio-
ne di futsal made in Molise: tra Fuorigioco e Edly vince
la voglia di giocare bene, a dispetto del risultato che di-
vide a metà la posta in palio, consegnando un punto cia-
scuno alle contendenti in campo che di punti ne avrebbe-
ro bisogno in ben altre quantità. 
Ma l'importante è il divertimento e lo spettacolo, in cam-
po come sugli spalti e tra le due formazioni difronte ieri
non sono mancati né l'uno né l'altro. Un ulteriore segna-
le, se ce ne fosse bisogno, che quella è davvero un'anna-
ta da incorniciare per tutto il movimento che ruota attor-
no al calcio a 5 regionale.
Uno spettacolo per tutto il pubblico accorso ad assistere
a quella che poteva apparire alla vigilia una partita che
avrebbe detto poco.

Capracotta – All Blacks CB 6 – 5
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Carne-
vale G., Brunetti P., Ciolfi G., Santilli F., Di Nucci G., Di
Tella A., Fiadino S., Sozio V.
Allenatore Sozio
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, De Michele M.,
Montanaro, Saviante, De Amicis, D'Onofrio A., Manocchio,
Di Lallo, Brunetti, Durante, D'Onofrio E.
Allenatore Baranello
ARBITRO: Di Pilla Stefano - Isernia
ARBITRO: Iacobucci Giovanni - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: CAP: Carnevale G. (2), Ciolfi G. (2), Paglio-
ne M., Di Nucci G.; BLK: Manocchio L. (2), Saviante M.,
Montanaro A., De Michele M.
CAPRACOTTA – Una grande vittoria degli altomolisani di
mister Sozio che vale almeno mezza stagione: sia perché
apre al meglio il girone di ritorno, sia perché consente al
Capracotta di uscire con un sol colpo dal pantano della zo-
na play off, saltando a piè pari Frentana e Edly e acciuffan-
do a quota 16 punti proprio i Blacks. 
Il tutto al termine di una gara avvincente, coi padroni di ca-
sa che aprono le danze, poi si trovano sotto e infine chiudo-
no sul 3 pari il primo tempo. Nella ripresa sono ancora gli
ospiti a portarsi in vantaggio e i locali a ribaltare il risulta-
to, fino ad arrivare ancora in parità (5 a 5) ai minuti conclu-
sivi. Poi un fallo da ultimo uomo con conseguente doppio
giallo, espulsione ed inferiorità numerica per i Blacks: sul-
la punizione Ciolfi segna la rete del definitivo 6 a 5 e chiu-
de in pratica l'incontro. Migliore in campo per il Capracotta
F. Paglione.

Chaminade – Pietrabbondante 4 – 3
CHAMINADE: Coppola, Cavallo, Pizzuto F., Pizzuto P., Ter-
riaca F., Santella, Pinelli, Di Rienzo G., Fusco M., Cascone, An-
giolillo, Mignogna
Allenatore Giarrusso
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Di Tata A., Polidoro M.,
Santangelo C., Tesone M., Iadisernia, Ameglio D., Giuliani C.,
Iannicelli G., Di Salvo I.
Allenatore Barile
ARBITRO: Spensieri Gianfranco - Campobasso
ARBITRO: Ricci Massimo - Isernia
NOTE: espulso mister Barile (P)
MARCATORI: CHA: Di Rienzo G., Fusco M., Terriaca F., au-
togol; PIE: Ameglio (2), Di Salvo
CAMPOBASSO – Ottima prova dei padroni di casa fino a me-
tà del primo tempo: arrivano in questo lasso di tempo le prime
due reti dalla Chaminade, poi qualcosa cambia. La tattica degli
ospiti di aspettare gli avversari per ripartire in velocità dà il pri-
mo frutto sullo scadere della frazione, quando Di Salvo batte
Coppola e riapre il match. Nella ripresa infatti il Pietrabbondan-
te torna in campo con maggiore determinazione e riesce a pa-
reggiare con il capitano Ameglio. Il gioco dei padroni di casa si
fa confuso, i campobassani di mister Giarrusso costruiscono
tanto ma sprecano anche di più. Poi riescono a tornare in van-
taggio a seguito dell'autorete di Polidoro, ma il vantaggio dura
il tempo che ci mette ancora Ameglio a siglare il 3 pari. Poi ar-
riva il liberatorio gol di Terriaca, a pochi minuti dalla sirena,
mentre – proprio prima della fine – gli ospiti sbagliano il tiro li-
bero che poteva valere il pareggio e il mezzo colpaccio. Gara a
tratti nervosa e cartellino che sventola alla volta del tecnico de-
gli altomolisani per le troppo veementi proteste.

Frentana Larino – Bonefro 1 – 4
FRENTANALARINO: Mastrogiuseppe, Dai Prà, Lozzi, Ferrazza-
no, Varanese, Benigni, Ziccardi, Spina A., Di Ridolfo
Allenatore De Lisio
BONEFRO: Madonna, Di Salvio M., Fantetti, Rea, Lalli A., Ba-
gnoli F., Di Stefano A., Primiano A., Buscio, Tavone R., Di Iorio
Allenatore Eremita
ARBITRO: Mitri Gianni - Campobasso
ARBITRO: Ricciuto Incoronata - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: FRE: Dai Prà, BON: Di Stefano (3), Primiano
LARINO – E dopo la Coppa il Bonefro di mister Eremita torna a
vincere anche in campionato aggiudicandosi il derby frentano sul
tutt'altro che semplice campo del Larino, grazie ad un gran secon-
do tempo di Lalli e compagnia, dopo che nella prima frazione di
gioco aveva prevalso un atteggiamento piuttosto tattico e sornione
ed un grande equilibrio. Al giro di boa della gara, infatti, il punteg-
gio era ancora fermo sullo 0 a 1 messo a segno da Di Stefano con
una bella percussione nel finale di frazione. Nella ripresa, compli-
ci anche i padroni di casa che si aprono riversandosi all'attacco per
recuperare lo svantaggio, il gioco diventa più pimpante e gli ospiti
possono prendere il largo, fino al definitivo poker, ma solo dopo
che il solito Dai Prà accorcia rispondendo al raddoppio dello stes-
so Di Stefano. E nel finale ancora brividi per gli ospiti con Lozzi
che liscia due tiri liberi. Prima della gara, invece, la consegna ad
Antonio Madonna – applaudito dal folto pubblico presente – del
premio Galacticos Player 2010, il riconoscimento (ch'è ormai di-
ventato una tradizione del futsal made in Molise) consegnato a se-
guito dei voti raccolti dal portiere del Bonefro sul sito Galacticos.it.

Promoservice – Aesernia    3 – 2
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Caiazzo,
Di Nardo, Sassano, Di Sarro, Manes, Vallillo, Piscopo, Pietrunti F.,
Aceto, De Simio
Allenatore Marsella
AESERNIA: Tomeo, Eliseo, Pompeo, Matrunola, Sala, Piacci, Lol-
lis, Lombardozzi, Caputo, Ferretti, Salamone, Matticoli
Allenatore 
ARBITRO: Potena Luca - Isernia
ARBITRO: Alberti Silvio - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: PCU: De Simio (2), Caiazzo; AES: Lollis, Salamo-
ne
CAMPOBASSO – Che sarebbe stata una gara emozionante ed av-
vincente lo si sapeva già prima dell'inizio. Che sarebbe finita con una
vittoria – benché sudata e benché di stretta misura – in pochi se lo
aspettavano alla vigilia, almeno classifica alla mano. Anche se il ren-
dimento negli ultimi turni dei campobassani lasciava presagire che
un exploit sarebbe stato prossimo, mentre per i pentri inizia – forse –
a farsi sentire un pizzico di stanchezza per una stagione, giunta al gi-
ro di boa, giocata ad alti livelli e con grande intensità. Fatto sta che
la Promoservice supera sul campo amico e al cospetto di un estatico
pubblico di casa la squadra dei tanti suoi ex: con tante ripercussioni
in termini di graduatori generale. Innanzitutto i campobassani fanno
un concreto balzo in avanti rispetto al pantano della zona play out,
acciuffando la Bacigalupo e accorciando di molto il divario che le
formazioni di coda. E questo fa sì che dall'altra parte della classifica
i pentri vengano scavalcati in quarta piazza dai cugini dell'Isernia, il
che – alla prima giornata del girone di ritorno – apre scenari di gran-
de incertezza in un campionato sempre più avvincente.

Termoli – Bacigalupo        6 – 2
TERMOLI: Dacoli, Di Salvatore, Di Girolamo, Masselli,
Forcella R., Della Porta, Volgarino, Rios A., Zinni, Di Gen-
naro M., Floro G., Mancini
Allenatore Dacoli
BACIGALUPO RIOVIVO: Pavarese, Perrotta, Tronca, Di
Fortunato, Quici, Girone, Santoianni, Colasurdo, Paolucci,
Maiorino
Allenatore Tronca
ARBITRO: Caccavaio Luca - Campobasso
ARBITRO: Izzo Pasquale - Isernia
NOTE:
MARCATORI: TER: Di Gennaro M. (2), Forcella R. (2), Flo-
ro G., Rios A.; BAC: Paolucci, Colasurdo
TERMOLI – Torna alla vittoria il Termoli di mister Dacoli,
che inaugura bene il girone di ritorno con una bella vittoria
contro i cugini della Bacigalupo Riovivo Termoli. Sono pro-
prio gli ospiti a rompere l'equilibrio iniziale con una bella re-
te di Paolucci e a costringere i giallorossi alla rimonta già nel
primo tempo. Rimonta che arriva con il pari di Di Gennaro e
poi il vantaggio – a due minuti dalla pausa – con Forcella.
Nella ripresa il Termoli ha però preso le misure agli avversa-
ri e inizia a far vedere di cosa sono capaci i suoi giocatori,
partendo per l'allungo e portandosi in vantaggio fino al 5 a 1
prima di subire la seconda rete ospite, ad opere di Colasurdo.
Molto combattuti i minuti finali della gara, con gli ospiti di
mister Tronca che provano il tutto per tutto dopo aver accor-
ciato le distanze e i padroni di casa che al primo affondo uti-
le chiudono i giochi mettendo a segno anche la sesta rete con
Andrea Rios.

Torre Magliano – Arcadia 2 – 1
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Iacurti, Paladino, Ianto-
masi, Izzo, Manzo, Passarel-
li, Lombardi, Rosati, Marro,
Buongusto
Allenatore Sanginario
ARCADIA: Merluzzo, Sallu-

stio, Borzellega, Caddeo L.,
Riccio, Aquilano, Pupillo,
Giuditta, Fratangelo, Peraz-
zelli
Allenatore D'Achille/Giudit-
ta
ARBITRO: Tagliente Vitto-
rio - Isernia
ARBITRO: Salvatore Loren-
zo - Isernia
NOTE:
MARCATORI: TOR: Ianto-
masi A., Lombardi M.; ARC:
Sallustio
SANTA CROCE DI MA-
GLIANO – Tutto sommato
soddisfacente il risultato de-
gli ospiti dell'Arcadia contro
la campolista Torre Maglia-
no, con i padroni di casa che
passano a condurre, poi subi-
scono il pari di Sallustio e
quindi tornano in vantaggio
sul 2 a 1, risultato sul quale si

chiude il primo tempo e poi
l'incontro. Nella ripresa, in-
fatti, sono bravi gli adriatici
del tandem tecnico D'Achil-
le/Giuditta a respingere al
mittente gli attacchi dei ra-
gazzi di mister Sanginario
che premono per tutta la fra-
zione nel tentativo di chiude-
re l'incontro, ma senza riusci-
re a superare un buon Mer-
luzzo. Nel finale sono anzi
gli ospiti a rischiare di ac-
ciuffare il pari, con almeno
due ghiotte occasioni che pe-
rò vengono ben disinnescate
dell'estremo difensore di ca-
sa. Qualche lamentela per i
fischietti un po' troppo “al-
l'inglese” secondo i portavo-
ce dell'Arcadia, ma nel com-
plesso una buona gara. E la
capolista apre al meglio il gi-
rone di ritorno.

Successo sudato per Torre Magliano e Chaminade che 
continuano la lotta in vetta. Tutto facile per il Bonefro

Nuova vittoria della
Torre Magliano con l’Arcadia


