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Torre Magliano 10
Frentana Larino 3 

TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Passarelli, Izzo, Paladino,
Buongusto, Lombardi, Man-
zo, Rosati, Iantomasi, Apicel-
la, D'Alauro, Marro
Allenatore Marco Sanginario
FRENTANA LARINO: Ma-
strogiuseppe, Franzini, Mioz-
za, Montanaro, Ziccardi, Dai
Prà, Benigni, Di Ridolfo, Spi-
na, Varanese, Di Santo
Allenatore Nicola De Lisio
ARBITRO: Chisena Alessan-
dro (Termoli)
ARBITRO: Di Pilla Stefano
(Isernia)
MARCATORI: TOR: Apicel-
la (3), Marro (2), Passarelli
(2), Lombardi, Rosati, Paladi-
no; FRE: Varanese, Di Santo,
Dai Prà
SANTA CROCE DI MA-
GLIANO - E finalmente la fe-
sta può scattare: il Torre Ma-

gliano conquista in casa, al
cospetto del proprio caloroso
pubblico, quell'ultima vittoria
che serviva per coronare una
grande stagione e stacca il suo
biglietto per il club delle gran-
di: la prossima stagione Mar-
ro, Apicella, capitan Iantoma-
si e mister Sanginario la gio-
cheranno in compagnia della
Scarabeo Venafro nell'interre-
gionale del calcio a 5: il primo
gradino del futsal di livello
nazionale, la cadetteria delle
squadre che contano: la serie
B. Risultato a doppia cifra, in
rete mezza squadra e una
grande, infinita soddisfazione
per un centro piccolo come
quello di Santa Croce di Ma-
gliano che dalla prossima sta-
gione sportiva potrà vantare il
suo quintetto nell'esclusivo
club del parquet. Ma una sod-
disfazione per tutta la regione,
che torna ad avere nella sta-
gione 2010/2011 sue rappre-

sentanti in cadetteria naziona-
le. Per la Frentana, che lotta
fino alla fine contro un avver-
sario dall'indubbia superiori-
tà, ancora qualche giorno di
sofferenza, con lo spareggio
che vedrà i Galacticos di mi-
ster De Lisio affrontare saba-
to prossimo il Termoli per la
salvezza diretta o per il calva-
rio dei play out.

Calcio a 5 - Serie C1

Torre Magliano, è finalmente festa
Scoppia la gioia dei ragazzi di Sanginario: la squadra è stata promossa in serie B

All Blacks - Isernia 3 - 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
ISERNIA: Visco, Scarabelli, Patete, Cutone, Rossi, D'Alber-
to, Zarlenga, Iacovino, Noviello, Nuosci, Laurelli, Cristicini
Allenatore Stefano Nini
ARBITRO: Telesca Rossano (Campobasso)
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia)
NOTE:
MARCATORI: BLK: Saviante (2), Montanaro; ISE: Iacovi-
no (3), Nuosci (2), Cristicini (2), Andrea D'Alberto
CAMPOBASSO - L'Isernia di mister Nini espugna il capo-
luogo di regione superando i Blacks, ma non basta la buona
vittoria dei pentri per assicurare loro l'accesso alla four sea-
son di maggio. La vittoria infatti va letta anche alla luce del
risultato positivo del Pietrabbondante, che in casa ha supera-
to il Termoli: i tre punti conquistati ieri servono quindi a
mantenere intatto l'equilibrio in quinta posizione con gli al-
tomolisani e servirà lo spareggio per decretare chi passa ai
play off - prima gara da giocare contro il Bonefro, e chi in-
vece va in vacanza. Al contrario i Blacks hanno già chiaro
quale sarà il loro futuro immediato: giocare la prima sfida
dei play out con i cugini della Polisportiva Fuorigioco, in at-
tesa di sapere con chi la vincente dovrà vedersela per mante-
nere anche nella prossima stagione il posto nella massima
serie regionale di futsal. A quanto pare - dunque - non è ba-
stata una intera scintillante stagione per decidere promossi e
bocciati: un equilibrio che regala agli appassionati un turno
extra prima della post season. 

Arcadia - Capracotta 7 - 6 
ARCADIA: Perazzelli, Sallustio, Riccio, Pupillo, Caddeo,
Borzellega, Aquilano, Fratangelo, Marotta, Niro, Merluzzo
Allenatore Merluzzo/D'Achille
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Ciol-
fi, Di Nucci P., Di Nucci G., Fiadino, Carnevale V., Giulia-
no, Sozio D., Santilli
Allenatore Sebastiano Fiadino
ARBITRO: Caccavaio Luca (Campobasso)
ARBITRO: Carrelli Marco (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: ARC: Caddeo (3), Riccio, Borzellega, Niro,
Pupillo; CAP: Paglione M. (2), Paglione F., Carnevale V.,
Fiadino, Santilli
TERMOLI - Alla fine di un match tiratissimo e avvincente
la già paga Arcadia supera sul proprio parquet il Capracot-
ta e finisce di inguaiare gli altomolisani di mister Fiadino:
questa incredibile stagione condanna infatti Paglione e
compagnia a doversi giocare con la Bacigalupo Riovivo
Termoli un primo spareggio che mette in palio l'accesso ai
play out. Chi vince può ancora sperare, dunque, mentre chi
perde va in cadetteria regionale. 
Salvo poi travolgimenti a stagione archiviata, come in caso
di ripescaggi, mancate iscrizioni, fusioni societarie e chi
più ne ha più ne metta. Intanto l'Arcadia chiude bene un'an-
nata strana, giocata dagli adriatici da indiscussi protagoni-
sti, ma non sempre in positivo, tra alti e bassi che a un cer-
to punto hanno fatto temere addirittura i play out e invece
alla fine hanno portato Riccio e compagni a chiudere pro-
prio a ridotto della zona play off. Meraviglie del futsal ma-
de in Molise.

Bacigalupo RVT - Bonefro 2 - 14 
BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI: Graziaplena, Montana-
ro, Tronca, Boccardi, De Benedictis, Santoianni, Sassano, Pao-
lucci, Di Fortunato, Pavarese
Allenatore Gennaro Tronca
BONEFRO: Madonna, Fantetti, Bagnoli, Lalli, Rea, Buscio,
Tavone G., Primiano, Di Salvio, Di Iorio, Vaccaro, Di Stefano
Allenatore Eremita
ARBITRO: Sala Luigi (Campobasso)
ARBITRO: Tammaro Luciano (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: BAC: Boccardi (2); BON: Lalli (3), Buscio (3),
Vaccaro (3), Di Stefano (2), Primiano (2), Madonna
CAMPOMARINO - Chiude in bellezza una stagione straordi-
naria il Bonefro di mister Eremita, che neanche all'ultima gior-
nata regala nulla agli avversari di turno: la Bacigalupo Riovivo
Termoli, che dovrà ora giocarsi con il Capracotta uno spareggio
nello spareggio, ovvero la gara che consentirà ai vincitori di di-
sputare i play out e che invece condannerà alla cadetteria regio-
nale gli sconfitti. Insomma questo campionato mozzafiato non
vuol sapere di concludersi, anzi: a regular season chiusa matu-
ra un turno inatteso. Oltre a Bacigalupo e Capracotta, infatti, a
disputare un turno in più saranno anche Frentana e Termoli, che
giocheranno invece lo spareggio per la salvezza: chi vince resta
in C1 e va in vacanza, mentre chi perde dovrà affrontare la vin-
cente dell'altro spareggio per non retrocedere. E' probabile, a
questo punto, che l'inizio di play off e play out venga posticipa-
to di un week end proprio per dare spazio agli spareggi, visto
che c'è anche quello tra Isernia e Pietrabbondante, che si con-
tendono la quinta piazza e l'accesso ai play off. E chi vince do-
vrà vedersela proprio con Lalli e compagni. 

Futsal Aesernia - Chaminade 6 - 8 

FUTSALAESERNIA: Di Fran-
co, Barone, Antenucci, Bellin-
fante, Santoro, Eliseo, Piacci,
Valletta, Lollis, Martella, Sala,
Lombardozzi. All. Matticoli
CHAMINADE: Coppola, Pe-
tardi, Gianpietruzzi, Santella,
Palombo, Resiniti, Cavaliere,

Angiolillo T., Pasqualone, Pal-
mieri. All. Giarrusso
ARBITRO: Ricciuto Incoronata
(Campobasso)
ARBITRO: Izzo Pasquale (Iser-
nia) 
MARCATORI: AES: Eliseo
(2), Sala, Piacci, Barone, Vallet-

ta; CHA: Cavaliere (2), San-
tella (2), Giampietruzzi, Re-
sciniti, Cavaliere, Angiolillo,
Petardi
ISERNIA- Finisce con la vit-
toria della Chaminade la sfi-
da tra i ragazzi di mister
Giarrusso e l'Aesernia del
tecnico Matticoli, sfida che fa
solo da preludio al doppio
match che vedrà le due squa-
dre confrontarsi nell'unica
(finora) gara certa dei play
off di questa incredibile sta-
gione di futsal made in Moli-
se. Parte subito forte la Cha-

minade, che passa due volte con
Petardi e Cavaliere già nelle pri-
me battute di gioco. L'Aesernia
accorcia con Piacci, ma Santella
con una doppietta riporta i cam-
pobassani sul 4-1. Eliseo accor-
cia quindi sul 4 a 2, ma il primo
tempo si chiude sul 5 a 2 per gli
ospiti, grazie alla rete di Giam-
pietruzzi. A inizio ripresa i pen-
tri accorciano con Sala ed Eli-
seo: la gara si riapre, con ghiotte
occasioni da ambo le parti e le
reti di Resciniti e Cavaliere, per
la Chaminade, e Barone e Val-
letta, per l'Aesernia. E solo nei
minuti finali del vibrante incon-
tro arriva anche la marcatura di
Angiolillo che chiude il match.
Ma l'appuntamento per i due
quintetti è solo rimandato: all'8
maggio per la semifinale d'anda-
ta, ancora a Isernia, e al 12 mag-
gio, per il ritorno a Campobasso.

Il Bonefro ci spera fino alla fine e riempie di reti la
Bacigalupo. Spareggio tra Isernia e Pietrabbondante

Edly - Promoservice 5 - 3 

EDLY: Del Grande M., Del Grande G., Bucci, Pecorari, Di Do-
do, Bardita, Fiorelli, Mazzei, Giacomodonato G., Pennella
Allenatore Del Grande
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Sassa-
no, Piscopo, Di Sarro, Pietrunti F., Manes, Aceto, Caiazzo, Val-
lillo, Di Nardo, De Simio
Allenatore Sassano 
ARBITRO: Potena Luca (Isernia)
ARBITRO: Tagliente Vittorio (Isernia) 
MARCATORI: Pennella (4), Fiorelli; PCU: Caiazzo (2), Vallil-
lo
TERMOLI - E alla fine miracolo fu! Anzi doppio miracolo. A
Termoli finisce con la vittoria della Edly, ma intanto la Promo-
service Cimauno è riuscita a centrare l'obiettivo salvezza con un
girone di ritorno che davvero ha del miracoloso e quindi, alla fi-
ne di una stagione che fino all'ultimo ha continuato a riservare
sorprese e risultati shock, i ragazzi di mister Sassano, nonostan-
te la sconfitta nell'ultima giornata della regular season, sono riu-
sciti a non lasciarsi impelagare neanche nel pantano dei play
out. E chi l'avrebbe detto solo al giro di boa del campionato?
Chi ci avrebbe scommesso un euro starebbe ora prenotando una
vacanza intorno al mondo. Il secondo miracolo, meno eclatante
a onor del vero, è la salvezza della Edly, che in una coda di clas-
sifica mai tanto popolata di nomi illustri ha saputo mantenere il
sangue freddo quando più la situazione sembrava complicarsi e
alla fine ne è venuta fuori con stile e un lusinghiero piazzamen-
to. Ad entrambe le compagini spetta ora la meritata pausa, e an-
cora qualche gara di questa spettacolare stagione cui assistere,
però, da appagati spettatori.

Futsal Cb - Pol. Fuorigioco 5 - 5 
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda M., D'Ambrosio, Brunet-
ti, Clemente, Barile, Grignoli, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bel-
lomo, Trivisonno, Tomasso
Allenatore Paolantonio
POLISPORTIVA FUORIGIOCO: Di Lella, Bredice, Ciccone
F., Ciccone C., Santoro, Miniello, Marmolare, D'Addario, Pie-
dimonte, Pasqualone  
Allenatore Massimiliano Amodio
ARBITRO: Ricci Massimo (Isernia)
ARBITRO: D'angelo Francesco (Campobasso) 
NOTE:
MARCATORI: FCB: Bellomo (2), Cioccia (2), Brunetti; FUO: 
CAMPOBASSO - Era uno dei match più attesi di questa ultima
giornata di regular season: il derby del capoluogo tra i Futsal di
mister Paolantonio e i Fuorigioco del tecnico Amodio. I prima
già abbondantemente salvi e comunque tagliati fuori dal discor-
so play off, i secondi approdati solo la scorsa settimana a divi-
dere in tre il peso dell'ultimo posto in classifica e ben determi-
nati a non arrendersi ad una retrocessione diretta in cadetteria
regionale. Alla fine ha avuto la meglio la resistenza a oltranza
degli ospiti contro l'indiscusso spessore "altro" dei padroni di
casa, che non riescono ad andare oltre il pari nella sfida verità
con i cugini. E così la Fuorigioco riemerge dal baratro, raggiun-
gendo se non altro l'obiettivo play out: tra quindici giorni i ra-
gazzi di mister Amodio scenderanno infatti in campo per un al-
tro derby, questa volta con gli All Blacks, per la prima della
doppia sfida che mette in palio la salvezza: chi vince resta in
C1, chi perde giocherò la prossima stagione in cadetteria regio-
nale. 

Pietrabbondante - Termoli 7 - 3 
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Giuliani, Iannicelli G.,
Bruno G., Iadisernia A., Di Tata A., Polidori, Ameglio D., Di
Salvo, Di Pasquale
Allenatore Enzo Barile
TERMOLI: Dakoli, Mancini, Rios, Di Gennaro, Di Dodo, Zin-
ni, Russi, Floro, Forcella, Esposito, Scorzelli
Allenatore Dakoli
ARBITRO: Spensieri Gianfranco (Campobasso)
ARBITRO: Battista Andrea (Campobasso)
MARCATORI: PIE: Ameglio (2), Di Salvo (2), Iadisernia, Bru-
no, Di Tata; TER: Rios (2), Mancini
PIETRABBONDANTE - Il Pietrabbondante dei miracoli corre
a spron battuto verso l'obiettivo che in pochi a inizio stagione
davvero credevano sarebbe stato possibile raggiungere: all'ulti-
ma giornata di campionato gli altomolisani di mister Barile su-
perano in casa anche il blasonato Termoli e ora dovranno gio-
carsi una stagione in 60 minuti: sabato prossimo contro l'Isernia
nello spareggio che mette in palio l'ultimo posto utile nel grup-
petto dei quattro che accedono ai play off. Chi vince affronta il
Bonefro nella prima delle doppie sfide. Spareggio in vista an-
che per il Termoli, anche se in questo caso la posta in palio è la
salvezza diretta. I giallorossi di mister Dakoli dovranno infatti
affrontare la Frentana per restare in massima categoria regiona-
le senza dover passare per i play out. Chi invece perde delle due
conoscerà direttamente sabato prossimo l'identità degli avversa-
ri nel primo turno di spareggio per non retrocedere, visto che
anche in questo caso serve una gara extra per decretare chi sarà
rimandato in C2 al termine di questa incredibile annata di futsal
molisano.

La gioia della squadra


