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Isernia 11
Capracotta 3

ISERNIA: Visco, Scarabel-
li, Patete, Cutone, Rossi,
D'Alberto, Zarlenga, Iaco-
vino, Noviello, Nuosci,
Laurelli, Battista 
Allenatore Stefano Nini
CAPRACOTTA: Carnevale
L., Paglione M., Paglione
F., Di Nucci P., Carnevale
G., Carnevale V., Ciolfi G.,
Santilli F., De Renzis, Giu-
liano, Fiadino S.
Allenatore Sebastiano Fia-
dino
ARBITRO: Di Lorenzo
Giovanni (Termoli)
ARBITRO: Ricciuto Inco-
ronata (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: ISE: Laurel-
li M. (4), Scarabelli A. (2),
Patete, Iacovino, Cutone,
Noviello, Nuosci; CAP:
Ciolfi G., Carnevale V.,

Santilli F.
ISERNIA - Vince senza
troppi problemi l'Isernia di
mister Nini contro un Ca-
pracotta dove qualche as-
senza si fa sentire. Altomo-
lisani ancora in partita per
tutto il primo tempo, che si
apre con Laurelli che porta
in vantaggio i pentri e il so-
lito Ciolfi che direttamente
su calcio piazzato rimette
tutto in equilibrio. Prima
della pausa ancora Laurelli
riporta a condurre i suoi. E
dopo il rientro dagli spo-
gliatoi è solo Isernia. Il so-
lito calo degli ospiti nella
seconda parte della gara, la
voglia matta di fare punti e
tenere a debita distanza dal-
la quinta piazza il Pietrab-
bondante portano Scarabelli
(una bella doppietta per lui)
e compagnia a prendere su-
bito il largo appena iniziato

il secondo tempo. Poi mi-
ster Fiadino tira fuori dal
parquet Carnevale e Ciolfi,
già diffidati, per "conser-
varli" in vista del prossimo
turno (in casa del Larino:
quasi uno spareggio salvez-
za, quindi più delicato e an-
che un pizzico più abborda-
bile) e mette dentro gli un-

der. Che comunque si com-
portano bene. Ma la bilan-
cia del parziale pende am-
piamente dalla parte del
quintetto di mister Nini, che
alla sirena festeggia la vit-
toria numero 14 e - a 3 gior-
nate dalla fine - si mantiene
a +3 sui ragazzi di mister
Barile.

Calcio a 5 - Serie C1Bonefro, ecco l’anti Torre Magliano
Gli uomini di Eremita vincono con l’Eldy e si confermano in seconda posizione

Termoli - Futsal Cb 5 - 1 
TERMOLI: Dakoli, Ricciuti, Esposito, Della Porta, Manci-
ni, Rios, Di Gennaro
Allenatore Dakoli
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda N., Brunetti, Gabriele,
Trivisonno, Vitullo, Cioccia
Allenatore Paolantonio
ARBITRO: Potena Luca (Isernia)
ARBITRO: Telesca Rossano (Campobasso) 
NOTE:
MARCATORI: TER: Rios (2), Della Porta (2), Mancini;
FCB: Brunetti
TEMOLI - Incide non poco sulle rose a disposizione dei due
mister il turno infrasettimanale di questa 12a giornata di ri-
torno: gli impegni di lavoro e studio dei rispettivi atleti co-
stringono Dakoli e Paolantonio a ridisegnare le rispettive
formazioni, a vantaggio dei giallorossi, abituati all'emer-
genza panchina in questa strana stagione. I padroni di casa
partono subito forte e si portano a condurre già nelle prime
battute di gara. Lesto arriva il pari campobassano firmato da
Brunetti, poi però i Futsal si spengono. Il primo tempo fini-
sce 3 a 1, e poteva anche anche più grassi agli adriatici se il
palo non avesse fermato Di Gennaro. Nella ripresa gli ospi-
ti tentano la reazione, ma non raggiungono i risultati spera-
ti e allora Della Porta pensa all'allungo, mentre Mancini
colleziona, oltre al gol, anche un traversa. Una vittoria im-
portante per il gruppo di mister Dakoli, che con i tre punti
conquistati ieri può guardare con maggiore ottimismo ai
(pochi) turni che rimangono da giocare, con l'obiettivo di
evitare gli spareggi. Poi a settembre si vedrà. 

Bonefro - Edly 6 - 2 
BONEFRO: Madonna, Di Salvio, Bagnoli, Di Stefano, Fantetti
A., Lalli, Tavone G., Ravone R., Buscio
Allenatore Eremita
EDLY: Del Grande M., Del Grande G., Bucci, Pecorari, Di Do-
do, Bardita, Fiorelli, Mazzei, Pennella
Allenatore Del Grande
ARBITRO: Mitri Gianni (Campobasso)
ARBITRO: Chisena Alessandro (Termoli)
NOTE:
MARCATORI: BON: Lalli (3), Di Stefano (2), Di Salvio; EDL:
Bardita (2)
BONEFRO - Corre senza sosta verso la vetta, aspettando un
eventuale passo falso della capolista, il Bonefro di mister Ere-
mita, che esce vittorioso da una sfida tutt'altro che facile contro
una Edly ostica come sempre. Sono proprio gli adriatici a pas-
sare in vantaggio con la prima delle due reti di bomber Bardita.
Poi il solito Lalli pareggia e Di Salvio ribalta il risultato, dopo
che in una sola azione i frentani centrano tre volte il legno. Ma
la Edly non molla la presa e poco dopo torna a pareggiare, ri-
mettendo in equilibrio il parziale. Prima della pausa ci pensa
però ancora il capitano del Bonefro a calare tris e poker e a met-
tere al sicuro il risultato. Nella ripresa infatti i rossoneri si limi-
tano a gestire il vantaggio, contenendo le sfuriate degli ospiti
che spingono per la rimonta e affondando con la bella doppiet-
ta di Di Stefano il colpo finale ad una Edly mai doma. Qualche
lamentela, che riportiamo per dovere di cronaca, da parte del
tecnico di casa per un paio di decisioni arbitrali e poi la consta-
tazione che comunque - nel complesso - il livello delle giac-
chette nere regionali va migliorando. 

Bacigalupo RVT -  Aesernia 3 - 6
BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI: Di Vito F., Tronca G.,
Boccardi G., Santoianni S., De Benedictis P., Aufiero G., Aufie-
ro L. Graziaplena
Allenatore Gennaro Tronca
FUTSAL AESERNIA: Lombardozzi, Piacci, Sala, Lollis, Eli-
seo, Ferretti, Salamone, Barone, Bellinfante, Matticoli E., Scar-
pitti
Allenatore Matticoli
ARBITRO: Tagliente Vittorio (Isernia)
ARBITRO: Fagnani Piero (Termoli)   
NOTE:
MARCATORI: BAC: Tronca (2), Santoianni; AES: Sala (3),
Salamone. Piacci, Lolli
CAMPOMARINO - Partita intensa e accesa, a dispetto della di-
stanza che separa in classifica le due avversarie di ieri, tra una
buona Bacigalupo Riovivo Termoli - pur condizionata dalle as-
senze - e la Futsal Aesernia di mister Matticoli. I padroni di ca-
sa subiscono l'avvio scoppiettante degli ospiti, che passano a
condurre e a stretto giro raddoppiano. Poi mister Tronca accor-
cia le distanze, ma prima della pausa ancora i pentri tornano ad
allungare, chiudendo il primo tempo sull'1 a 3. A inizio ripresa
arriva la reazione dei padroni di casa che con Santoianni e poi
ancora Tronca rimontano fino al pari, riaprendo il match. Seguo
minuti di grande incertezza, in cui il risultato finale sembra im-
pronosticabile. E poi i pentri iniziano a giocare ai livelli che
spesso hanno fatto vedere in questa stagione e per gli adriatici
c'è poco da fare. "Puntiamo alla salvezza attraverso i play off -
commenta il tecnico Gennaro Tronca - sperando che per quel-
l'occasione tornino in formazione alcune pedine importanti co-
me Muccillo e Colasurdo". 

Netta affermazione dell’Isernia di mister Nini che
adesso si lancia di nuovo alla caccia dell’Aesernia

Fuorigioco - Torre Magliano 2 - 6 
TORRE MAGLIANO: Coccia, D'Alauro, Marro, Paladino,
Passarelli, Izzo, Buongusto, Lombardi, Manzo, Rosati, Apicel-
la, Iantomasi A.
Allenatore Marco Sanginario
POLISPORTIVA FUORIGIOCO: Di Lella, Bredice, Miniello,
Pasqualone, Armanetti, Bocchetti, D'Addario, Bonasera, Piedi-
monte, Perrotta, Civerra, Campa 
Allenatore Massimiliano Amodio
ARBITRO: Pangia Maurizio (Termoli)
ARBITRO: Murolo Salvatore (Campobasso)
MARCATORI: FUO: Pasqualone, D'Addario
CAMPOBASSO - Tutto secondo copione per la trasferta cam-
pobassana della capolista Torre Magliano. Il quintetto di mister
Sanginario supera senza particolari difficoltà la Polisportiva
Fuorigioco e mantiene inalterato il distacco dal Bonefro di Lal-
li e compagnia, seconda forza del campionato 3 punti sotto i
santacrocesi. In campo con gli ospiti ieri anche il "discusso"
Massimo Apicella, come del resto lo stesso tecnico del Torre
aveva anticipato lunedì dopo aver fatto luce sul ricorso presen-
tato dalla Chaminade per la presenza del giocatore sulla panchi-
na del Riccia, formazione che milita in seconda categoria di cal-
cio a 11. E se i primi della classe mantengono la vetta, nello
speculare testacoda di questa infrasettimanale 12a giornata di
campionato, in fondo alla graduatoria generale nulla cambia per
il quintetto di mister Amodio, che si ritrova a tre turni dalla fi-
ne della regular season sempre più Cenerentola del girone, fer-
mo a quota 20 punti. Ad attendere Pasqualone, D'Addario (i due
marcatori di ieri sera) e compagni - insomma - saranno tre tur-
ni molto impegnativi.

Promoservice  - Arcadia 8 - 7 
PROMOSERVICE CIMAUNO: De Cesare, Pietrunti A., Sassa-
no, Manes, Caiazzo, De Simio, Di Nardo, Pietrunti F., Di Sar-
ro, Aceto, Vallillo, Piscopo
Allenatore Sassano 
ARCADIA: Perazzelli, Sallustio, D'Achille, Fratangelo, Riccio,
Pupillo, Merluzzo
Allenatore Merluzzo 
ARBITRO: Ricci Massimo (Isernia)
ARBITRO: Salvatore Lorenzo (Isernia) 
MARCATORI: PCU: De Simio (4), Sassano, Di Nardo, Caiaz-
zo, Piscopo; ARC: Pupillo (3), Riccio (2), Fratangelo, Sallustio
CAMPOBASSO - Promoservice alla riscossa: i campobassani
infilano un'altra vittoria e tengono il passo del Termoli, galleg-
giando al limite della zona play out, e ora pensano già alla sfi-
da di dopo Pasqua con i cugini All Blacks che potrebbe signifi-
care una mezza salvezza anticipata. I turni stringono, i calcoli
sono d'obbligo. Peccato solo per un piccolo giallo che ha avuto
come protagonista un under dell'Arcadia e ha condizionato la
gara: perché è stata proprio una bella partita. Prima i padroni di
casa partono fortissimo e si portano sul 3 a 0. Poi gli ospiti rea-
giscono rispondendo per le rime e chiudono il primo tempo ac-
ciuffando il pari: 3 a 3. Nella ripresa ancora Arcadia all'arrem-
baggio, con Pupillo e Riccio che siglano il 3 a 4 e il 3 a 5. Poi
l'altalena, con i campobassani che accorciano, gli ospiti che ri-
spondono, ancora la Promoservice Cimauno che si fa sotto e an-
cora l'Arcadia che ristabilisce le distanze, insomma: a metà ri-
presa il parziale è sul 5 a 7. A questo punto il ritmo rallenta e ne
approfittano i padroni di casa per ingranare la marcia ed effet-
tuare il sorpasso.

Pietrabbondante - F. Larino 6 - 1 
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Giuliani, Iannicelli, Bru-
no, Di Tata, Polidori, Ameglio, Di Pasquale
Allenatore Enzo Barile
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Franzini, Lozzi, Mon-
tanaro, Ziccardi, Dai Prà, Di Ridolfo
Allenatore Nicola De Lisio
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia)
ARBITRO: Caccavaio Luca (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: PIE: Ameglio (2), Iannicelli (2), Polidori, Di
Tata; FRE: Dai Prà
PIETRABBONDANTE - Nonostante le assenze importanti do-
vute ai cartellini che sono fioccati sabato al termine della parti-
ta con l'Aesernia e a qualche malanno di stagione, il Pietrabbon-
dante di mister Barile supera di slancio una Frentana Larino te-
nace ma poco incisiva, sempre più impelagata a questo punto in
piena zona play out. Dall'altro lato gli altomolisani giocano be-
ne, sono in forma fisicamente e hanno il morale alto della squa-
dra che insegue l'obiettivo: soffiare all'Isernia l'ultimo biglietto
per il treno che porta ai play off. Si vedrà. Intanto ieri il quin-
tetto rivelazione di questa stagione cala subito un buon poker
nella prima frazione di gioco (grazie alle reti di Di Tata, Ame-
glio ed un doppio Iannicelli) e nella ripresa allunga contenendo
il gioco degli ospiti che premono per recuperare, facendo infine
il gioco dei locali che puntano sulle ripartenze per archiviare il
match. Allo scadere arriva quindi il gol della bandiera degli
ospiti con Dai Prà, che a inizio frazione avevano anche centra-
to una traversa con Ziccardi. 

L’Isernia Calcio a 5

Torre Magliano 68 27
Bonefro 65 27
Chaminade 62 27
Futsal Aesernia 54 27
Isernia C5 49 27
Pietrabbondante 46 27
Futsal Campobasso 34 27
Edly 33 27
All Blacks Cb 31 27
Arcadia calcio 31 27
Termoli C5 29 27
Promoservice C. 29 27
Frentana Larino 26 27
Bacigalupo 23 27
Capracotta 23 27
Pl Fuorigioco Cb 20 27
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