
Termoli 3
Chaminade 5

TERMOLI: Scorzelli, Floro
G., Di Salvatore, Masselli T.,
Mancini, Rios, Di Gennaro
Allenatore Dakoli
CHAMINADE: Coppola,
Cavallo, Pizzuto F., Pizzuto
P., Terriaca F., Palombo V. ,
Cavaliere A., Di Rienzo G.,
Fusco M., Petardi B., Pa-
squalone G., Mignogna
Allenatore Giarrusso
ARBITRO: Izzo Pasquale -
Isernia
ARBITRO: Potena Luca -
Isernia  
NOTE:
MARCATORI: TER: Floro
G. (2), Masselli T.; CHA:
Fusco M., Petardi B., Pa-
squalone G., Cavaliere A.,
Palombo V. 
TERMOLI – Chaminade
corsara in riva all'Adriatico:
i campobassani di mister

Giarrusso non hanno parti-
colare difficoltà a superare i
giallorossi guidati dal tecni-
co Dakoli e continuano la
rincorsa alla capolista Torre
Magliano, intanto vittoriosa,
sempre in trasferta, poco
lontano da dove Fusco e
compagnia disputavano il
loro match. Mentre Aesernia
e Iserni si danno battaglia,
dunque, per la quarta piazza,
in vetta alla classifica conti-
nua la lotta a tre per il posto
diretto in cadetteria naziona-
le, posto a cui i ragazzi di
mister Giarrusso hanno an-
cora una volta dimostrato ie-
ri di poter meritatamente
ambire. I padroni di casa
puntano sui solito punti di
forza: leggi bomber Floro
(doppietta per lui) senza pe-
rò rimettere mano alla strana
condizione che sta caratte-
rizzando quest'annata di cer-
to sottotono dei termolesi.

Gli ospiti, invece, pur con
qualche importante pedina
in meno, dimostrano di esse-
re “più squadra”, e per il fut-
sal l'affiatamento è una com-
ponente essenziale se si vuo-
le arrivare lontano. 
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Chaminade travolge il Termoli
I campobassani tornano a vincere. Successo largo anche della Torre Magliano

Aesernia – Capracotta 9 – 2
AESERNIA: Tomeo, Eliseo N., Piacci M., Lollis A., Passa-
relli J., Salamone M., Ferretti, Caputo, Baroncini, Lombar-
dozzi, Scarpitti, Pompeo
Allenatore Matticoli
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
ARBITRO: Salvatore Lorenzo - Isernia
ARBITRO: Alberti Silvio - Campobasso  
NOTE:
MARCATORI: AES: Piacci M. (3), Lollis A. (2), Passarelli
J. (2), Eliseo N., Salamone M.: CAP: Carnevale Gia. (2)
ISERNIA – Futsal Aesernia alla riscossa dopo lo scivolone
di sabato scorso nel derby pentro: a farne le spese il Capra-
cota di mister Sozio e compagnia che fuori casa, ormai si sa,
soffre più del dovuto e poi contro questi avversari... I padro-
ni di casa di mister Matticoli vincono la loro partita con de-
terminazione e grinta: giocano da subito rivolti all'attacco,
risoluti ad archiviare lo svarione di sette giorni fa, fanno
fronte alle assenze con “rincalzi” degni della prima squadra
e – soprattutto – mantengono la calma anche nel momento
in cui gli ospiti più spingono per cercare di recuperare l'in-
contro. 
Tutte doti necessarie ad ogni quintetto che ambisca al salto
di categoria, o anche solo ad entrare nel club delle grandi
che a maggio si giocheranno la post season che mette in pa-
lio gli spareggi interregionali per l'accesso alla cadetteria
nazionale. Ma fino ad allora dobbiamo ancora tirarne di cal-
ci al pallone. 

Bacigalupo –  Fuorigioco   4 – 5
BACIGALUPO RIOVIVO: Di Vito, Tronca, Di Fortunato,
Boccardi, Savarese, Santoianni, Colasurdo, Paolucci, Muccil-
lo, Maiorino T., Graziaplena
Allenatore Tronca
FUORIGIOCO: Bredice, Piedimonte, Pasqualone A., Resta,
Miniello, Di Lella A., Bocchetti, Santoro N., Calandrella A.,
D'Addario P., Marmolare, Bonasera
Allenatore Amodio
ARBITRO: Fagnani Piero - Termoli
ARBITRO: Caccavaio Luca - Campobasso 
NOTE:
MARCATORI: BAC: Muccillo M. (2), Colasurdo M., Boccar-
di; FUO: Calandrella A. (2), Resta, Santoro, Bocchetti 
CAMPOMARINO – Fa decisamente bene alla Polisportiva
Fuorigioco la cura Amodio: lo si vede nel gioco, lo si vede nei
risultati e nei movimenti ascendenti in classifica del quintetto
campobassano. Lo si è visto ieri a Campomarino dove gli ex
Planet hanno superato – pur soffrendo – una delle formazioni
più in forma del momento. E la classifica, lì infondo a tutto,
quest'anno non sembra riuscire a prendere pace. Eccetto la
Promoservice Cimauno, che proprio non riesce a superare
questo anno horribilis, costellato di infortuni e disseminato di
avvicendamenti in panchina, tutte le squadre a rischi retroces-
sione sono concentrate in un fazzoletto di punti: 4 team in 4
punti se guradiamo alla zona play out, o 5 squadre in 3 punti,
se guardiamo dal nono al tredicesimo posto. Se poi tutte gio-
cano come queste due che si sono affrontate ieri a Campoma-
rino, non ci resta che sorridere: pensando a quanto sarà inte-
ressante il prosieguo del campionato di questi quintetti che
puntano a salvarsi. 

Bonefro – Promoservice   6 – 4
BONEFRO: Madonna, Di Salvio M., Fantetti, Rea, Lalli A.,
Bagnoli F., Di Stefano A., Primiano A., Buscio, Tavone R.,
Di Iorio, Macchiagodena
Allenatore Eremita
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Di
Nardo, Manes, Sassano, Di Sarro, Russo, Pietrunti F.
Allenatore Sassano
ARBITRO: Verlengia Giuseppe - Termoli
ARBITRO: Iacobucci Giovanni - Campobasso  
NOTE:
MARCATORI: Lalli (4), Rea (2); PCU: Sassano S. (2), Di
Sarro B., Di Nardo B.
BONEFRO – Non basta agli agli ospiti della Promoservice
Cimauno il ritorno in panchina di mister Sassano dopo le di-
missioni infrasettimanali di mister Marsella, né la doppietta
dello stesso allenatore-giocatore, né la prestazione tutto
sommato buona che i campobassani fanno vedere al campo
“Pantano” di Bonefro: contro i ragazzi di mister Eremita,
quest'anno e in questo periodo in particolare non c'è niente
da fare, nulla ci può. Uno scatenato Antonio Lalli si ricorda
che l'anno scorso ha chiuso la stagione da capocannoniere e
da solo fa tanti gol (4) quanti tutta la squadra avversaria:
bomber. 
La difesa del Bonefro regge anche gli urti più pesanti e re-
siste anche nel momento migliore degli ospiti: coriacea. La
Promoservice resta invece una vaga parente della squadra
che a giugno si è giocata gli spareggi per l'accesso in cadet-
teria nazionale: qualcosa non quadra e a qualunque appas-
sionato di futsal made in Molise questo non può che dispia-
cere. Forza ragazzi!

Futsal Cb – Arcadia 5 – 5
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Santanelli O., Brunetti, Ga-
briele G., Barile, De Libero, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bellomo,
Di Bartolomeo G., Impalà. Allenatore Paolantonio
ARCADIA: Merluzzo, Sallustio F., Borzellega, Caddeo L., Riccio
S., Aquilano, Pupillo, Giuditta A., Fratangelo D., Perazzelli,
D'Achille. Allenatore D'Achille/Giuditta
ARBITRO: Di Lorenzo Giovanni - Termoli
ARBITRO: Spensieri Gianfranco - Campobasso  
MARCATORI: FCB: Barile, Impalà, Di Bartolomeo, De Libero,
Bellomo; ARC: Caddeo L., Fratangelo D., Giuditta A., Riccio S.,
Sallustio F.
CAMPOBASSO – E' un gran pari quello tra Futsal Campobasso e
Arcadia, con le due formazione che si danno battaglia senza rispar-
miare le energie fino all'ultimo minuto di gioco. Primo tempo a to-
tale appannaggio dei padroni di casa, che si portano a condurre con
le reti di Barile e Impalà (2 a 0 il parziale al giro di boa). Nella ri-
presa gli ospiti tornano in partita, agganciando il pari nel giro di una
manciata di minuti. Poi tornano a guidare il gioco i campobassani
di mister Paolantonio, che allungano fino al 4 a 2. Poi l'altalena
mozzafiato continua con il 4 a 3 e il 5 a 3, uno dietro l'altro. A que-
sto punto l'Arcadia tenta il tutto per tutto e preme sull'acceleratore
con ancora maggiore intensità e riesce a portarsi sul 5 a 4. Manca-
no una manciata di secondi alla sirena quando il direttore di gara si-
gnor Di Lorenzo assegna agli ospiti la punizione da cui scaturirà poi
il pari e il contemporaneo allontanamento di mister Paolonatonio
per proteste. “Complimenti agli ospiti – commenta il tecnico – per
la tenacia, anche se siamo stati noi a sbagliare consentendo loro di
tornare in partita. Ma certi protagonismi – conclude riferendosi al
direttore di gara – non fanno bene alla serenità di un match”.

Pietrabbondante – Isernia 1 – 1
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Di Tata A., Polidoro
M., Santangelo C., Tesone M., Iadisernia, Giuliani C., Ian-
nicelli G., Di Salvo I.
Allenatore Barile
ISERNIA: Visco, Vitale, Nuosci, Laurelli, Iacovino, Rossi,
Noviello, Ciotola, Cutone, Zarlenga, D'Alberto, Santoro
Allenatore Nini
ARBITRO: Matticoli Gionni - Isernia
ARBITRO: Tagliente Vittorio - Isernia  
NOTE:
MARCATORI: PIE: Di Salvo J., ISE: Laurelli 
PIETRABBONDANTE – Un pareggio dal risultato avaro,
ma non un match avaro di emozioni. Questa la sintesi
estrema della sfida altomolisana tra Pietrabbondante e Iser-
nia, rispettivamente quinta e sesta forza del campionato,
anche se separate da qualche lunghezza: 8 per la precisio-
ne. Ma le due squadre, almeno nella sfida di ieri, a parere
degli osservatori si sono affrontare con grande equilibrio,
giocando una gara a tratti troppo tecnica e comunque co-
stellata di belle occasioni sciupate per un po' troppa sfortu-
na, o per un po' troppa imprecisione sotto porta. 
Il punto è che i padroni di casa pagano una stagione dove
le grandi sono davvero difficili da tenere a bada, e poi
qualche distrazione di troppo nella fase iniziale del cam-
pionato. Mentre i pentri di mister Nini sono stati più co-
stanti e sono riusciti a girare a proprio favore qualche in-
contro chiave del girone di andata. Ecco perché i primi in-
seguono i secondi che al momento gravitano stabili in zo-
na play off.

All Blacks – Frentana Larino 7 – 2
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, De Michele, Di
Salvio, Montanaro A., Saviante, De Amicis, D'Onofrio A.,
Di Lallo, Brunetti, D'Onofrio E., Durante
Allenatore Baranello
FRENTANA LARINO: Franzini, Ziccardi, Miozza, Ferraz-
zano, Lozzi, Montanaro L., Benigni, Varanese, Di Ridolfo,
Del Vescovo
Allenatore De Lisio
ARBITRO: Ricciuto Incoronata - Campobasso
ARBITRO: Mitri Gianni - Campobasso  
NOTE:
MARCATORI: BCK: Saviante (3), Brunetti (2), D'Onofrio
A., De Amicis; FRE: Varanese, Liozzi
CAMPOBASSO – Dopo essere passati in vantaggio con il
solito Varanese i bianconeri di mister DE Lisio si smarri-
scono e subiscono a ripetizione le marcature dei campobas-
sani padroni di casa che chiudono in vantaggio 3 a 1 la pri-
ma frazione di gioco. A inizio ripresa ancora ospiti in rete
con l'altro “solito” Lozzi e ancora padroni di casa che si
sbizzarriscono dopo avere subito il gol, allungando con le
reti di Saviante, Brunetti e De Amicis, mentre Antonio
D'Onofrio aveva aperto la frazione prima della seconda
marcatura dei frentani. 
Una doccia fredda per gli ospiti, che visto l'ottimo esordio
di gara pensavano ad un successo corsaro. Una buona pre-
stazione, invece, e tre punti meritati e importantissimi, per
il morale e per la classifica, per i padroni di casa di mister
Baranello. Adesso le due formazioni attendono il prossimo
turno di campioanto.

Edly – Torre Magliano 2 – 5
EDLY: Del Grande M., Bucci
G., Caruso M., Pecorari L.,
Giacomodonato G., Giacomo-
donato V., Pennella, Lombar-
di, Romano, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Iacurti, Paladino, Iantoma-
si A., Izzo, Manzo, Passarelli,
Lombardi M., Rosati C., Api-

cella, Buongusto
Allenatore Sanginario
ARBITRO: Chisena Alessan-
dro - Termoli
ARBITRO: Perrotti Giuseppe
- Campobasso  
MARCATORI: EDL: Caruso
M., Pecorari L., TOR: Ianto-
masi A. (2), Lombardi M. (2),
Rosati C.
TERMOLI – Tutto da copione
per la capolista Torre Maglia-
no che approda in riva al-
l'Adriatico per affrontare la
Edly: i padroni di casa di mi-
ster Del Grande sono in forma
e sembrano aver conquistato
un certo equilibrio nelle ultime
giornate, ma i primi della clas-
se sono squadra temibile e lo
dimostrano appena entrati in
campo, iniziando da subito a
macinare gioco, belle azioni e
reti. Tuttavia i padroni di casa

non demordono e continuano a
giocare la loro partita, appro-
fittando degli spazi lasciati da-
gli ospiti all'attacco e cercando
ad ogni occasione utile di por-
tarsi in velocità dalle parti di
Coccia. Ne guadagna lo spet-
tacolo, in una giornata dove
non c'erano sfide di particolare
interesse ai fini della classifica
generale, che vede saldamente
al comando gli uomini di mi-
ster Sanginario quando il cam-
pionato volge ormai verso la
sua parabola discendente. Per
la Edly invece uno stop che
non ha particolari conseguen-
ze, visto che è vero: gli adriati-
ci sono tornati in zona play
out, ma resta da considerare
che in 2 punti ci sono ben 4
squadre, tra cui quotate com-
pagnie come Termoli, Frenta-
na Larino e All Blacks. 

Nuovo sorpasso tra le pentre: l’Aesernia asfalta il
Capracotta e supera l’Isernia, bloccata da un pareggio

La Torre Magliano resta
salda in vetta alla

classifica del proprio
girone. La Chaminade

ancora all’inseguimento


