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Torre Magliano 7
Isernia  1
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, D'Alauro, Marro M., Pa-
ladino D., Passarelli C., Izzo
E., Buongusto, Lombardi,
Manzo, Rosati C., Apicella,
Iantomasi A.
Allenatore Marco Sanginario
ISERNIA: Visco, Scarabelli,
Patete, Cutone, Rossi, D'Al-
berto, Zarlenga, Iacovino,
Noviello, Nuosci, Laurelli,
Battista
Allenatore Stefano Nini
ARBITRO: Chisena Alessan-
dro (Termoli)
ARBITRO: Caccavaio Luca
(Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: TOR: Marro
M. (3), Izzo E., Paladino D.,
Passarelli C., Rosati C.; ISE:
Iacovino
SANTA CROCE DI MA-
GLIANO - Il Torre Magliano

vince e vola, sempre più vici-
no (a due turni dalla fine di
questa spettacolare stagione)
alla cadetteria regionale. I ra-
gazzi di mister Sanginario,
forse anche sollevati dalle in-
discrezioni trapelate circa
l'esito del ricorso presentato
dalla Chaminade qualche set-
timana fa, superano in sciol-
tezza un avversario del cali-
bro dell'Isernia di mister Nini
e staccano ulteriormente pro-
prio i campobassani di Giar-
russo, che impattano nel der-
by del capoluogo con i Futsal
Campobasso. Merito di una
gran tripletta del ritrovato
Michelino Marro, cui le feste
pasquali sembrano aver la-
sciato solo una gran voglia di
giocare bene, e di una maiu-
scola prestazione di tutta la
squadra. Per gli ospiti pentri
il gol della bandiera porta in-
vece la firma del solito Iaco-
vino, mentre la sconfitta por-

ta un'amara sorpresa (chissà
poi quanto sorprendente): la
coabitazione in quinta posi-
zione con il Pietrabbondante
e il rischio di vedersi soffiare
in volata l'ultimo posto sul
carro dei play off. A quanto
pare ci attende una coda di
campionato imprevedibile e
infuocata. Come sempre, del
resto.

Calcio a 5 - Serie C1Bonefro scatenato, la capolista tiene
La Torre Magliano sempre più vicina alla serie B, ma gli uomini di Eremita non mollano

F. Larino - Capracotta 10 - 3 
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Franzini, Montana-
ro, Miozza, Dai Prà, Benigni, Di Ridolfo, Spina A., Lozzi,
Varanese, Di Santo
Allenatore Nicola De Lisio
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Ciolfi,
Di Nucci P., Di Nucci G., Fiadino, De Renzis, Giuliano, So-
zio D., Sozio V.
Allenatore Sebastiano Fiadino
ARBITRO: Di Lembo Michele (Campobasso)
ARBITRO: Spensieri Gianfranco (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: FRE: Varanese (6), Benigni, Miozza, Monta-
naro, Spina; CAP: Di Nuccio, Ciolfi, Giuliano
LARINO - Un Varanese in forma super prende per mano i
bianconeri di mister De Lisio e li trascina alla vittoria contro
un remissivo Capracotta, verso la luce alla fine del tunnel dei
play out: la Frentana conquista per il momento la matematica
certezza di aver scacciato lo spettro della retrocessione diret-
ta, ma anche la via per la salvezza sempre ora praticabile. I
padroni di casa inguaiano invece gli altomolisani, che a que-
sto punto della stagione posso solo pensare a come limitare i
danni, nella speranza di non dover essere proprio loro a chiu-
dere la classifica, tra due settimane, a fine campionato. Ve-
dremo. La vittoria sorride al Larino già a fine primo tempo,
quando il parziale si fissa sul 6 a 1 grazie alle prime 2 reti del
bomber e ai gol di Spina, Miozza, Montanaro e Benigni. Nel-
la ripresa è un autentico Varanese-show, con le altre 4 marca-
ture dell'asso bianconero, mentre la reazione degli ospiti, pur
buona, deve fare i conti con il solito calo nel finale di Ciolfi
e compagnia. 

Arcadia - Pol. Fuorigioco    6 - 1 
ARCADIA: Perazzelli, Sallustio, Riccio, Pupillo, Caddeo,
Borzellega, Aquilano, Fratangelo, Marotta, Niro, Merluzzo
Allenatore Merluzzo/D'Achille
POLISPORTIVA FUORIGIOCO: Di Lella, Bredice, Miniello,
Pasqualone, Armanetti, Bocchetti, D'Addario, Bonasera, Pie-
dimonte, Perrotta, Civerra, Campa 
Allenatore Massimiliano Amodio
ARBITRO: Fagnani Piero (Termoli)
ARBITRO: Sala Luigi (Campobasso)
NOTE: espulso Fratangelo (A)
MARCATORI: ARC: Riccio (2), Fratangelo (2), Caddeo, Ma-
rotta; FUO: Pasqualone
TERMOLI - Torna alla vittoria e scaccia (quasi) ogni dubbio
di permanenza in massima competizione regionale l'Arcadia
del tandem tecnico Merluzzo/D'Achille: 3 punti di margine ri-
spetto alla zona play out non sono certo una garanzia, ma la
tranquillità sembra essere tornata a regnare in riva all'Adriati-
co, almeno nel gioco. Il primo tempo si apre con Stefano Ric-
cio in cattedra, che apre le danze e poi raddoppia a stretto gi-
ro, e si chiude con i locali in vantaggio 3 a 0. Nella ripresa il
match si fa più equilibrato, con il quarto gol dei termolesi che
arriva quasi a metà frazione. Poi accorciano gli ospiti e solo
nel finale l'Arcadia allunga, chiudendo l'incontro con punteg-
gio tennistico. Si fa sempre più difficile, anche se non certo di-
sperata, la situazione della Polisportiva Fuorigioco di mister
Amodio, che deve dare il tutto per tutto se vuole evitare la re-
trocessione diretta e provare a giocarsi almeno l'ultima carta
dello spareggio salvezza. Insomma: a due turni dalla fine del-
la regular season ancora tutto resta da decidere in coda alla
classifica.

Edly - Termoli 3 - 6  
EDLY: Del Grande M., Del Grande G., Bucci, Pecorari, Di
Dodo, Bardita, Fiorelli, Mazzei, Giacomodonato G., Pen-
nella
Allenatore Del Grande
TERMOLI: Dakoli, Ricciuti, Esposito, Della Porta, For-
cella, Mancini, Rios, Di Gennaro
Allenatore Dakoli
ARBITRO: Del Rosso Giuseppe (Campobasso)
ARBITRO: Iacobucci Giovanni (Campobasso) 
NOTE:
MARCATORI: EDL: Giacomodonato G. (2), Pecorari L.;
TER: Rios (3), Di Gennaro (2), Forcella
TERMOLI - Va agli "ospiti" di mister Dakoli il derby del-
l'Adriatico con i cugini della Edly: una vittoria fondamen-
tale per i giallorossi del Termoli che con i tre punti conqui-
stati ieri tengono il passo delle dirette concorrenti alla sal-
vezza ed evitano così di ritornare nel pantano di una zona
play out vulcanica e instabile, pronta quest'anno ad in-
ghiottire chiunque al primo passo falso, senza guardare in
faccia a nessuno. 
La vittoria degli ospiti arriva grazie al ritorno alla goleada
di un ottimo Rios (tripletta per lui), cui si accompagnano
il solito bomber Di Gennaro, autore di una doppietta, e
Forcella. Non bastano quindi al quintetto di mister Del
Grande una buona prova e le reti di Giacomodonato (dop-
pietta) e Luca Pecorari. E a questo punto per la Edly di-
venta essenziale centrare i due prossimi appuntamenti col
parquet per non ritrovarsi - proprio in coda di stagione -
invischiata nella lotta per la permanenza in massima serie
regionale.

Futsal Aesernia - Bonefro 4 - 6 
FUTSAL AESERNIA: Matti-
coli E., Piacci, Sala, Lollis,
Ferretti, Baroncini, Martella,
Scarpitti, Pompeo, Salamone,
Valletta, Di Franco
Allenatore Matticoli
BONEFRO: Madonna, Fan-
tetti, Bagnoli, Lalli, Rea, Ta-

vone G., Primiano, Di Salvio,
Di Iorio, Di Stefano
Allenatore Eremita
ARBITRO: Telesca Rossano
(Campobasso)
ARBITRO: Di Lorenzo Gio-
vanni (Termoli)
MARCATORI: AES: Salamo-
ne (2), Piacci, Lollis; BON: Di
Stefano (2), Lalli (2), Rea, au-
togol
ISERNIA - Poco possono gli
ottimi isernini di mister Matti-
coli contro una furia scatenata
che porta il nome di Bonefro:
i pentri subiscono la seconda
sconfitta domestica stagiona-
le, ma danno prova, ancora
una volta, di stare vivendo la
più intensa stagione della loro
storia. Il primo tempo è tutto
per l'Aesernia che con Sala-
mone prima rompe il ghiaccio
e poi raddoppia. Il Bonefro è

in affanno, ma riesce ad accor-
ciare con Di Stefano, prima
del gol di Piacci che chiude il
primo tempo sul 3 a 1. La ri-
presa è invece tutta per gli
ospiti: entra un acciaccato Lal-
li e subito accorcia. Poi arriva
il pari con un lancio di Ma-
donna che viene deviato da
Matticoli nella propria porta.
E solo dopo un paio di ghiotte
occasioni dei pentri arriva an-
che il sorpasso dei rossoneri,
con il solito Lalli che da cen-
trocampo insacca nell'angolet-
to basso. L'Aesernia non mol-
la però e a cinque minuti dalla
fine trova il nuovo pari, ma
momentaneo. A due minuti
dalla fine Di Stefano trova il 4
a 5 e poco dopo - dopo che
l'Aesernia che sbaglia anche
due tiri liberi - Rea chiude i
giochi calando il sesto gol.

Battute le due isernine del campionato. La Chaminade
cede il passo alla Futsal Cb nel derby campobassano

Futsal Cb- Chaminade 4 - 3 
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda M., D'Ambrosio, Brunet-
ti, Clemente, Barile, Grignoli, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bel-
lomo, Trivisonno, Tomasso. Allenatore Paolantonio
CHAMINADE: Serpone, Petardi, Cavallo, Fusco, Palombo,
Angiolillo, Cavaliere, Santella, Pizzuto F., Tondi, Santarelli,
Giampietruzzi
Allenatore Antonio Giarrusso
ARBITRO: Tagliente Vittorio (Isernia)
ARBITRO: Pangia Maurizio (Termoli)
MARCATORI: FCB: Giannotti L. (2), Bellomo, Camarda M.;
CHA: Fusco, Petardi, Santarelli
CAMPOBASSO - Va ai padroni di casa di mister Paolantonio il
derby del capoluogo tra i Futsal Campobasso e la Chaminade:
una gara intensa e avvincente che i Futsal portano a casa meri-
tatamente, costringendo i cugini a dire una volta per tutte addio
alla ricorsa alla capolista Torre Magliano (a meno di sorpren-
denti novità da parte della giustizia sportiva). I padroni di casa
partono subito forte, rompendo l'equilibrio con la prima delle
due reti di Giannotti. Gli "ospiti" pareggiano quasi al volo, ma
poi soffrono il gioco dei Futsal, che chiudono il primo tempo
sul 3 a 1 con le reti ancora di Giannotti e di Bellomo. Nella ri-
presa la Chaminade torna in campo determinata a ribaltare il ri-
sultato e riesce anche ad accorciare, prima della rete del poker
dei locali, messa dentro dal portiere Camarda il cui lancio dalla
propria area di rigore va a insaccarsi nella rete avversaria. A
questo punto il quintetto di mister Giarrusso tira fuori l'orgoglio
e inizia un vero e proprio assedio alla porta dei cugini, metten-
do a segno il 4 a 3 e tentando per tutto il tempo residuo di ac-
ciuffare anche il pari, ma senza riuscirci. 

Pietrabbondante - Bacigalupo   7 - 6 
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Giuliani, Iannicelli G.,
Bruno G., Di Tata A., Polidori, Ameglio D., Di Pasquale
Allenatore Enzo Barile
BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI: Di Vito F., Montanro,
Tronca G., Di Fortunato, Boccardi G., Paolucci, Maiorino, Gra-
ziaplena. Allenatore Gennaro Tronca
ARBITRO: Panichella Giuseppe (Campobasso)
ARBITRO: Alberti Silvio (Campobasso)
MARCATORI: PIE: Iannicelli G. (2), Ameglio D. (2), Bruno G.
(2), Di Tata A.; BAC: Boccardi (3), Tronca (2), Paolucci
PIETRABBONDANTE - A due giornate dalla fine il Pietrab-
bondante dei miracoli raggiunge il primo obiettivo: alla fine la
lunga rincorsa è stata premiata e la quinta posizione, l'ultima
utile per accedere alla post season di maggio, seppur in coabi-
tazione con l'Isernia (sconfitta in casa della capolista) è stata
raggiunta. Ora bisogna vedere cosa succederà in questa impre-
vedibile coda di campionato, ma la soddisfazione in casa Pie-
trabbondante è già palpabile. Il tutto grazie alla sofferta vittoria
casalinga conquistata ieri ai danni di un incredibile Bacigalupo
Riovivo, che dà filo da torcere ai quotati padroni di casa come
se la distanza in classifica di colpo fosse sparita. Dopo un pri-
mo tempo (chiuso sul 3 a 1) di chiara marca altomolisana, infat-
ti, gli ospiti di mister Tronca subiscono anche il poker e poi ini-
ziano la loro spettacolare rimonta, arrivando a due minuti dalla
fine a ribaltare il risultato: 5 a 6. Ma la posta in palio è troppo
importante per i padroni di casa e l'obiettivo troppo vicino per
lasciarlo sfuggire, così i ragazzi di mister Barile si rimboccano
i calzettoni e acciuffano prima il pari, poi i tre punti. E ora,
smesso di sognare, iniziano a sperare. 

All Blacks  - Promoservice 5 - 8 
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, De Michele Mi., De
Michele Ma., Di Salvio, Montanaro, Saviante, D'Onofrio E.,
Manocchio, Di Lallo, Brunetti, Durante, De Rosa F. Allenatore
Baranello
PROMOSERVICE CIMAUNO: De Cesare, Pietrunti A., Caiaz-
zo, Di Nardo, Manes, Sassano , Di Sarro, Vallillo, Aceto, Pie-
trunti F., Piscopo, De Simio. Allenatore Sassano 
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia)
ARBITRO: Verlengia Giuseppe (Termoli)
MARCATORI: BLK: De Rosa F. (2), D'Onofrio E. (2), De Mi-
chele Mi.; PCU: Manes M. (3), Caiazzo A. (2), De Simio V., Pi-
scopo A., Sassano S.
CAMPOBASSO - Una spettacolare Promoservice Cimauno
conquista il derby del capoluogo (il secondo di questa incredi-
bile terzultima giornata di campionato) superando in "trasferta"
gli All Blacks ed uscendo per la prima volta dall'inizio della sta-
gione dal pantano della zona play out. Un risultato che sconvol-
ge una classifica che solo un mese fa vedere i ragazzi di mister
Sassano impelagati nella zona triste e scarichi e demotivati e
oggi invece scavalcare proprio i cugini di mister Baranello e ap-
prodare appena un punticino sopra la zona spareggi. Grande
giornata, dunque, per Manes (una tripletta per lui) Caiazzo
(doppietta) De Simio e tutti i ragazzi della Promoservice che a
due giornate dalla fine deve ora mantenere la concentrazione
per non fare passi falsi. Stesso discorso vale anche per i Blacks,
che si ritrovano a dover fare i conti con lo stesso spauracchio
degli spareggi che ancora il Cima non ha allontanato. Il fatto è
che in una stagione come questa davvero uno non sa più cosa
aspettarsi.

La Torre Magliano festeggia


