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Pietrabbondante 1
Torre Magliano 0
P I E T R A B B O N D A N T E :
Riccitiello, Bruno G., Ame-
glio D., Santangelo C., Ianni-
celli G., Di Pasquale P., Iadi-
sernia A., Tesone M., Giulia-
ni C., Di Salvo I.
Allenatore Barile
TORRE MAGLIANO:
D’Alauro, Manzo, Marro,
Passarelli, Apicella, Ianto-
masi, Rosati, Paladino
Allenatore Sanginario
ARBITRO: Caccavaio Luca
(Campobasso)
ARBITRO: Fagnani Piero
(Termoli)
MARCATORI: Di Salvo
PIETRABBONDANTE – Iu-
ri Di Salvo, il portiere Ricci-
tiello e con loro il Pietrab-
bondante tutto fermano la ca-
polista e riaprono il campio-
nato. E’ una punizione del

super bomber altomolisano,
infatti, a infliggere alla capo-
lista Torre Magliano la se-
conda sconfitta della stagio-
ne. Una punizione che porta
in vantaggio i padroni di ca-
sa nel primo tempo e alla
quale gli uomini di mister
Sanginario, tra i quali man-
cavano Buongusto e Wesley,
oltre al portiere titolare Coc-
cia, non riescono a porre ri-
medio, pur provandoci per
tutto il tempo. L’estremo di-
fensore di casa ci mette del
suo, compiendo un paio di
miracoli, tra cui un tiro libe-
ro parato nel finale, e una se-
rie di egregi “ordinari” inter-
venti.
Ma anche dalle parti di
D’Alauro gli altomolisani si
sono fatti più volte vivi, cen-
trando anche un palo e con-
tribuendo così a rendere l’in-
contro una di quelle partite
che ti mangi le mani per non

averlo visto dagli spalti. Un
paio di azioni clamorose le
lisciano causa portie-
rone sia Apicella che
Passarelli, per gli
ospiti, mentre a dar fi-
lo da torcere alla dife-
sa del Torre è, oltre al
bomber, anche il capi-
tano Ameglio. Insom-
ma: una gran partita,
condita dal giusto piz-
zico di fortuna che
serve sempre a chi
vince e da tutti gli ele-
menti che fanno gran-
de una partita. Partita
che il Pietrabbondante
si aggiudica confer-
mandosi squadra in
gran forma e che ria-
pre il campionato. E le
inseguitrici ringrazia-
no, visto che il Bone-
fro è ora a meno 3 e la
Chaminade ad un solo
punto dalla vetta.

Calcio a 5 - Serie C1Di Salvo punisce la Torre Magliano
I ragazzi di Sanginario finiscono al tappeto contro un incredibile Pietrabbondante

Termoli – Fuorigioco 4 – 2
TERMOLI: Dakoli, Di Salvatore, Ricciuti, Mancini, For-
cella, Rios, Di Gennaro
Allenatore Dakoli
FUORIGIOCO: Bredice, Piedimonte, Pasqualone A., Re-
sta, Miniello V., Di Lella A., Bocchetti, Santoro N., Ca-
landrella A., D'Addario P., Marmolare, Bonasera
Allenatore Amodio
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia) 
ARBITRO: Di Pilla Stefano (Isernia)
NOTE:
MARCATORI: TER: De Gennaro (2), Forcella, Rios; 
TERMOLI – Torna alla vittoria il Termoli di mister Dako-
li, per l’occasione tra i pali, contro una spenta Polisporti-
va Fuorigioco, che resiste bene solo la prima frazione di
gioco per poi cedere il passo nella ripresa e cercare il ri-
scatto solo nel finale. A passare in vantaggio sono i gial-
lorossi adriatici, con il solito bomber De Gennaro. Poi ar-
riva il pari dei campobassani e il primo tempo si chiude in
parità.
Tornati in campo dopo la pausa, i padroni di casa si dan-
no all’arrembaggio, costruendo molto bel gioco, sbaglian-
do numerose occasioni sotto porta, ma centrando anche
l’allungo, fino a calare il poker. Sul 4 a 1 il ritmo cala e
vengono fuori i padroni di casa, che tornano ad accorcia-
re, ma a risultato ormai acquisito per gli ospiti, che pos-
sono festeggiare la vittoria numero 8 dall’inizio della sta-
gione. Torna ad essere pericoloso il Termoli che adesso
inizia a fare sul serio per cercare di tirarsi fuori dalla zo-
na playout della classifica del girone.

Futsal Cb – Frentana Larino   4 – 4
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda M., Camarda P., Trivison-
no, D’Ambrosio, Barile, Brunetti, Vitullo, Cioccia, Bellomo, Di
Bartolomeo G., Toscano 
Allenatore Paolantonio
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Dai Prà, Benigni, Mon-
tanaro, Lozzi, Del Vescovo, Di Ridolfo, Franzini
Allenatore De Lisio
ARBITRO: Izzo Pasquale (Isernia) 
ARBITRO: Iacobucci Giovanni (Campobasso)
MARCATORI: FCB: Bellomo (2), Di Bartolomeo, Barile; FRE:
Di Ridolfo (2), Montanaro, Benigni
CAMPOBASSO – Gran bel pari tra Futsal Campobasso e Frenta-
na Larino: spettacolare, intenso, giocato a ritmi alti e con grande
passione agonistica da una parte e dall’altra. Alla fine le due for-
mazioni si spartiscono posta in palio e tutto il resto: possesso pal-
la, frazioni di gioco e occasioni lisciate. Il primo tempo è di chia-
ra marca ospite: la tattica di mister De Lisio sembra funzionare.
Gli ospiti attendono i padroni di casa in difesa e poi partono con i
loro micidiali contropiede che portano la Frentana a passare in
vantaggio e poi a dilagare dopo la reazione dei padroni di casa che
nella prima frazione trovano la via della rete con il solo Bellomo.
Nella ripresa la musica non cambia: sono sempre i Futsal ad im-
postare il gioco, ma questa volta le ripartenze degli ospiti vengo-
no ben interrotte dalla retroguardia campobassana. Intanto dalle
parti di Mastrogiuseppe il gioco dei Futsal di mister Paolantonio
si fa più preciso e concreto e i locali risalgono a mano a mano a
china fino ad acciuffare il pareggio in un crescendo che compren-
de anche 3 tiri liberi sbagliati, un rigore calciato alto e due pali. A
tutto vantaggio dello spettacolo e degli spettatori.

Futsal Aesernia – Arcadia 9 – 6
AESERNIA: Tomeo, Lollis, Sala, Piacci, Pompeo, Ferretti, Sa-
lamone, Valletta, Barone, Matticoli, Lombardozzi
Allenatore Matticoli
ARCADIA: Merluzzo, Sallustio, Perazzelli, Giuditta, Borzelle-
ga, Fratangelo, Pupillo, Marotta, Riccio, Caddeo
Allenatore D'Achille/Giuditta
ARBITRO: Telesca Rossano (Campobasso) 
ARBITRO: Panichella Giuseppe (Campobasso)
MARCATORI: AES: Valletta (3), Lollis (2), Salamone (2), Sa-
la, Barone; ARC: Caddeo (2), Riccio, Pupillo, Fratangelo, auto-
gol
ISERNIA – Una grintosa Aesernia supera una ostica Arcadia e
mette una seria ipoteca sul biglietto per la post season di prima-
vera: merito di una gran prova corale dei pentri che anche sen-
za Eliseo soffrono ma sanno ben reagire e alla fine portano a ca-
sa il risultato alla fine di una incredibile rimonta. Gli ospiti si
portano infatti sul 4 a 1 prima di subire la reazione della Futsal,
che – dopo un claudicante avvio – rivoluzionano l’assetto tatti-
co del quintetto e iniziano a risalire la china. Dopo il 3 a 1 su
cui si chiude il primo tempo, gli adriatici dei mister D’Achille
e Giuditta continuano a spingere e calano anche il poker, com-
plice una sfortunata deviazione di Valletta. Ma proprio nel mo-
mento di maggiore crisi i pentri tirano fuori il carattere e inizia-
no la loro rimonta. Nel giro di 10 minuti prima va in rete Lol-
lis, poi passa Sala, infine ancora Lollis pareggia: la partita si ria-
pre. Ancora Arcadia in vantaggio, ancora pari, ancora Arcadia e
ancora pari, in un crescendo che poi si sposta tutto dalla parte
dell’Aesernia che chiude l’incontro mettendo a segno tre reti
negli ultimi 3 minuti, conquistando così i tre punti.

Edly – All Blacks 3 – 1
EDLY: Del Grande M., Bucci G., Caruso M., Pecorari L.,
Giacomodonato G., Giacomodonato V., Pennella, Lombardi,
Romano, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
ALL BLACKS CAMPOBASSO: D’Angelo, De Michele
Mi., Di Salvo, Montanaro A., Saviante, Valiante, D'Onofrio
A., Marino, Di Lallo, Durante, D'Onofrio E., De Michele
Ma.
Allenatore Baranello
ARBITRO: Ricci Massimo (Isernia)
ARBITRO: Tagliente Vittorio (Isernia)
NOTE:
MARCATORI: BLK: Marino
TERMOLI – Bene il primo, meno bene il secondo degli
ospiti, che aprono le danze con Marino e poi costruiscono
tanto ma sbagliano anche di più e alla fine fanno i compli-
menti al portiere di casa per (almeno) un paio di grandi in-
terventi, spettacolari e utili. Questo il commento dei porta-
voce dei Blacks, che tornano da Termoli con una sconfitta se
non pronosticabile, quanto meno non sorprendente, visto
l’ottimo trend del quintetto di mister Del Grande sul proprio
campo di gioco. Il pareggio della Edly arriva già prima del-
la pausa. Poi nella ripresa da un calcio d’angolo sbagliato gli
ospiti di mister Baranello si ritrovano a subire il sorpasso ad
opera dei termolesi, mentre nelle fasi finali dell’incontro ar-
riva in contropiede anche il tris che chiude l’incontro conse-
gnando la posta in palio alla Edly, che ora scavalca proprio
gli All Black in classifica e respira un’aria più tranquilla.

Bonefro – Isernia 6 – 5
BONEFRO: Madonna, Di Salvio M., Fantetti, Rea, Lalli A.,
Bagnoli F., Di Stefano A., Primiano A., Buscio, Tavone R., Di
Iorio, Macchiagodena
Allenatore Eremita
ISERNIA: Visco R., Iannone, Mancini, Cutone L., Rossi, D'Al-
berto A., Zarlenga A., Nuosci, Noviello, Iacovino, Laurelli, Per-
na
Allenatore Nini
ARBITRO: Chisena Alessandro (Termoli) 
ARBITRO: Perrotti Giuseppe (Campobasso)
MARCATORI: ISE: Laurelli (5)
BONEFRO – Incontro ad altissimi livelli tra Bonefro e Isernia:
due protagoniste indiscusse di questo intenso campionato di C1
di futsal made in Molise. Tra i due quintetti lo spettacolo e i col-
pi di scena sono pane quotidiano: prima passano a condurre i
padroni di casa che nella prima parte del primo tempo allunga-
no fino a calare il poker e poi soffrono la reazione dei pentri. E
il primo tempo si chiude sul parziale di 4 reti a due. Nella ripre-
sa vanno ancora in rete i frentani e poi sale in cattedra l’Isernia
e in particolare uno scatenato Laurelli, che da solo mette a se-
gno tutte le marcature della formazione di mister Nini. E si ar-
riva al 5 pari. L’incontro è avvincente e tirato e le belle azioni
si sprecano da una parte e dall’altra. Come spesso accade in
questi casi, dunque, è l’episodio a fare la differenza e a conse-
gnare la vittoria a una delle due parti in campo. Nello specifico
è una punizione a tre minuti dalla fine che consente a capitan
Lalli e compagnia di conquistare il successo numero 16 dall’ini-
zio del campionato.

Bacigalupo – Capracotta    5 – 4
BACIGALUPO RIOVIVO: Di Vito F., Boccardi, Colasurdo M., Di
Fortunato, Graziaplena, Muccillo M., Sassano, Savarese
Allenatore Tronca
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Carnevale G.,
Brunetti P., Ciolfi G., Santilli F., Di Nucci G., Di Tella A., Fiadino S.,
Sozio V.
Allenatore Sozio
ARBITRO: Mitri Gianni (Campobasso) 
ARBITRO: Lucarelli Carmina (Campobasso)
MARCATORI: BAC: Colasurdo (2), Di Fortunato (2), Boccardi;
CAP: Sozio D., Paglione G., Paglione F., Fiadino S. 
CAMPOMARINO – Ancora tre punti persi nel finale di gara per il
Capracotta di mister Sozio: tre punti importantissimi ai fini della
classifica in questo scontro diretto per la salvezza che vanno dunque
all’ottima Bacigalupo di mister Tronca, ora un po’più tranquilla, ma
sempre attenta alle sorti di un campionato altalenante e indecifrabile
come sempre nel futsal  made in Molise. Partono bene gli altomoli-
sani che si portano in vantaggio per primi e poi devono però cedere
il passo allo strapotere territoriale dei padroni di casa, che nel giro di
una manciata di minuti ribaltano il risultato portandosi sul 3 a 1. Poi
arriva la reazione del Capracotta, che arriva a centrare il pareggio pri-
ma della pausa. E il primo tempo si chiude sul 3 a 3. Nella ripresa
sono ancora gli ospiti ad allungare, portandosi quasi subito sul 3 a 4
e poi continuando a macinare gioco e resistere, in una frazione di gio-
co mozzafiato. A due minuti dalla fine il risultato è ancora fermo sul
vantaggio per gli ospiti. Poi l’ormai solito calo di concentrazione de-
gli ospiti e una fulminea doppietta di Di Fortunato consegnano la vit-
toria alla tenacia della Bacigalupo. 

Chaminade – Promoservice Cimauno 3 – 1
CHAMINADE: Di Placido, Coppola, Petardi, Di Rienzo, Palombo, Fu-
sco, Cavallo, Pinelli, Terriaca, Cavaliere, Resciniti, Santella Allenatore
Giarrusso
PROMOSERVICE CIMAUNO: De Cesare, Pietrunti, A., Caiazzo, Di
Sarro, Sassano, Di Nardo, Manes, De Simio, Vallillo, Piscopo, Russo, Pie-
trunti F. Allenatore Sassano
ARBITRO: Gagliardi Giuseppe (Campobasso) 
ARBITRO: Pangia Maurizio (Termoli)
MARCATORI: CHA: Terriaca (2), Cavallo; PCU: De Simio
CAMPOBASSO – “Vittoria di cuore”, come la definisce mister Giarrus-
so di una testarda Chaminade nel derby del capoluogo che vede gli ospiti
della Promoservice portarsi in vantaggio con De Simio, dopo che  i padro-
ni di casa centrano un palo. Il primo tempo si chiude con i ragazzi di mi-
ster Sassano che conducono in virtù della rete di De Simio e la Chamina-
de che invece deve riorganizzarsi per far fronte al gioco tosto e arcigno del
Cima. La svolta arriva a inizio ripresa, quando Terriaca – uomo simbolo
della vittoria della Chaminade – acciuffa il pari con un eurogol e poco do-
po mette la freccia calando la personale doppietta e portando in vantaggio
i suoi. A questo punto la Promoservice tenta il tutto per tutto giocando con
il portiere volante e dando un vero e proprio assedio alla porta difesa da Di
Placido. Ma la Chaminade tiene e, spezzando una delle azioni d’attacco
degli ospiti, mette a segno anche il terzo gol con Cavallo che da centro-
campo prende bene la mira e non sbaglia. La reazione degli ospiti perde di
concretezza e il risultato non cambierà più fino alla fine: la Chaminade è
sempre seconda, ma ad un solo punto dalla capolista Torre Magliano.

La Chaminade torna a farsi sotto con i tre punti ottenuti nel
derby. Il Bonefro vince con l’Isernia, tutto facile per l’Aesernia

CLASSIFICA

Torre Magliano   53  21
Chaminade 52  21
Bonefro 50  21
Futsal Aesernia  40  21
Isernia C5 38  21
Pietrabbondante 30  21
Futsal Cb 28  21
Arcadia calcio 26  21
Edly 26  21
All Blacks Cb 25  21
Termoli C5 24  21
Frentana Larino 22  21
Bacigalupo 22  21
Capracotta 19  21
Promoservice    16  21
Fuorigioco Cb    16  21
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