
Monti Dauni 1
Oratoriana 0

Monti Dauni: Stango, Mastrodonato (90' Ruotolo), Festa, Chiappinelli,
Cardone,Matera, Di Corcia, Spatola, Di Virgilio, Gerardi (60' Cirillo),
Troisi (70' Cuttano). All. Chiarella
Oratoriana: Rossodivita, Sansò, Di Domenico, Felice, Mascione, Bor-
relli, Amorosa, Marone, Venere, Cesaro, Izzi. All. Civico
Arbitro: Severino di Campobasso
Marcatori: 85’ Mastrodonato

GAMBATESA - Di fronte ci sono prima contro seconda. E' il momento
di capire se ci potrà essere qualcuno che possa riuscire a mettere i ba-
stoni tra le ruote alla formazione pugliese. E invece no: l'Oratoriana tie-
ne testa per tutta la partita alla squadra avversaria, ma alla fine deve ce-
dere il passo (e i tre punti) all'avversario. Prima della partita erano un-
dici i punti di differenza tra le due formazioni. Adesso il divario è au-
mentato. E non solo. L'Oratoriana adesso è costretta a guardarsi soprat-
tutto alle sue spalle con Roccasicura e Pro Cercemaggiore che cercano
di lanciare l'assalto alla compagine di Limosano. Oggi, quindi, potreb-
be essere il momento giusto per i ragazzi di Sasso per tornare ad esse-
re secondi in classifica e per distanziare le avversarie. Ormai quasi del
tutto preclusa la prima posizione, le compagini che seguono non posso-
no che spartirsi solo la seconda posizione. 
Il match è da subito molto equilibrato con le due formazioni che si dan-
no battaglia senza lasciare nulla di intentato. I padroni di casa dopo
qualche schermaglia a centrocampo iniziano ad essere più incisivi. Ci
provano prima con Chiappinelli, ma la sua conclusioni si infrange con-
tro la traversa. E' poi Di Corcia che prende in mano la propria squadra
e cerca di mettere subito in chiaro che sono i pugliesi a dettare legge,
ma le due conclusioni non vanno a buon fine, nonostante siano due
chiare palle gol. L'Oratoriana risponde, ma non è più precisa dell'avver-
sario.
Nella seconda frazione di gioco la partita non cambia molto: le due for-
mazioni si affrontano a viso aperto, ma sono gli errori a farla da padro-
ne. L'Oratoriana deve mangiarsi le mani per un rigore che viene conces-
so dall'arbitro, ma non viene infilato in rete. La Monti Duani continua
ad attaccare ed è solo alla fine che la partita si sblocca: a dieci minuti
dalla fine Mastrodonato recupera palla nella metà campo avversaria, at-
traversa tutto il campo e poi riesce a infilare la sfera in rete approfittan-
do anche del fatto che la squadra avversaria si era scoperta molto per
cercare di passare in vantaggio. Tempo per recuperare non ce n'è più e
l'Oratoriana torna a casa senza punti. Più soddisfatti i ragazzi di Chia-
rella che si confermano essere la migliore squadra del campionato. 
Adesso la formazione pugliese continua con la sua galoppata verso la
promozione in Eccellenza come da programma societario già all’inizio
della stagione.

Lupi Molinaro: Magnifico, Pistilli, Paranza L., Paranza
A. (60’ Polzella N.), Adamo, Cirenei, Oriente, Camarda,
Polzella, Mancini, Zullo (80’ Magnotta). All. Barometro  
Maronea: Sarni, Vassalli (80’ Moscufo R.), Michilli,
Stinziani, D’Angelo, Graziano (90’ Larivera), Rossi,
Lattanzio, Speranza D. (70’ Petti L.), Moscufo S., Pa-
sciullo. All. 
Arbitro: Centofanti di Termoli
Marcatori: 65’ F. Polzella
Note: al 60’ espulso Camarda per doppia ammonizione

CAMPOBASSO – I Lupi… mangiano al Maronea. Gli
uomini di mister Barometro riescono a portare a casa tre
punti importanti per la classifica, ma anche un successo
che ribadisce il fatto di essere una delle migliori squadre
del campionato. Per gli ospiti resta la soddisfazione di
aver giocato bene e di aver impensierito anche l’avver-
sario, nonostante i risultati non siano giunti come spera-
to. 
Il primo tempo è abbastanza equilibrato. Le due forma-
zioni si danno battaglia, ma senza creare molto. I Lupi

Molinaro si affidano al solito Fabri-

zio Polzella che con il gol di oggi si conferma al vertice
della classifica marcatori del girone. Gli avversari si af-
fidano a Pasciullo e Speranza, ma le conclusioni non fi-
niscono in rete. La partita, però, diventa emozionante nel
secondo tempo quando le due formazioni iniziano a fare
sul serio per portare a casa i tre punti. La Maronea scen-
de in campo molto determinata e vuole approfittare an-
che del fatto che i padroni di casa restano in dieci dopo
pochi minuti di gioco per l’espulsione di Camarda per
doppia ammonizione. I Lupi Molinaro soffrono per un
po’, ma poi riprendono in mano le redini del gioco e rie-
scono anche a mettere a segno la rete con Fabrizio Pol-
zella. Zullo dalla sinistra taglia la palla sulla destra per
Polzella che manda in rete non senza qualche responsa-
bilità della difesa avversaria. Cinque minuti prima era
stata la compagine ospite a protestare per un gol annul-
lato a Michilli: punizione dalla sinistra di Lattanzio che
aggiustamento in rete di Michilli, ma per il direttore di
gara annulla per fuorigioco. All’88’ paura in campo per
Graziano: dopo uno scontro di gioco il giocatore resta a
terra e deve essere trasportato in ospedale. Le sue condi-
zioni adesso sono sotto controllo.
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Promozione

Monti Dauni, schiaffo all’Oratoriana
Fabrizio Polzella regala i tre punti ai Lupi Molinaro e resta in vetta
alla graduatoria dei migliori realizzatori. Vittoria anche dell’Ss Cb

Ss Campobasso - Domenico De Sisto 1-0
Ss Campobasso: Rinaldi, Lombardi, la porta, Bredige,
Libertone, Gammieri, Pulla (80' Cannavina), Russo M.,
Ceglia (75' Russo G.), Cunti, D'Alessandro (75' De Car-
lo). All. Oriente
De Sisto: Russo, Zona, Tabacchino, D'Ovidio, Caiazza,
Cappelli Ang, Vera, Mancini, Leonardo, De Ninno, Pe-
traccaro. All. Palmiero
Arbitro: Scarcera di Termoli
Marcatori: 20' D'Alessandro

CAMPOBASSO - Doveva essere una vittoria a tutti i co-
sti per la Domenico De Sisto. Invece la trasferta contro il
Campobasso si è trasformata in una nuova sconfitta che
mette in difficoltà la squadra campana. I ragazzi di Pal-
miero, infatti, devono cercare in tutti i modi di guadagna-
re punti per lasciare la seconda pozione (che significhe-
rebbe la retrocessione diretta in Prima categoria). Nono-
stante la mancanza di risultati, però, la De Sisto strappa
complimenti da parte degli avversari. Questo sabato è
stato il turno dell'Ss Campobasso che al termine della
partita riconosce all'avversario di aver giocato davvero
bene. E di essere stato pericolosi in più di un'occasione.

A tre punti, invece, sono davvero importanti per l'Ss
Campobasso che spera di lasciare la zona calda della
classifica per mettersi al sicuro al centro della graduato-
ria. 
Il primo tempo inizia in maniera abbastanza blanda con
la squadra di casa che attacca, ma che non crea moltissi-
me occasioni. I campani sono più estrosi, ma arrivati da-
vanti al portiere avversario si perdono senza riuscire ad
impensierire davvero la squadra avversaria. Il gioco ef-
fervescente dei campani impressiona, ma pecca di con-
cretezza. A spezzare l'equilibrio della partita è la rete di
D'Alessandro arrivata al 20' del primo tempo: il giocato-
re del Campobasso calcia in rete una punizione su cui il
portiere avversario non può nulla. E' l'unica vera occasio-
ne del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco l'Ss
centra di nuovo il gol sempre con D'Alessandro, ma la re-
te viene annullata perché la punizione  da cui nasce il gol
viene calciata direttamente in rete benché sia una puni-
zione di seconda. Ci prova poi Pulla che dalla destra ser-
ve D'Alessandro, ma anche lui sbaglia da pochi metri. Il
Campobasso poi si chiude in difesa e cerca di ammini-
strare la partita cercando di ridurre al minimo i pericoli.

Terza categoria Campobasso
Frentana super, piegata pure
la rivale Torre Magliano

TORRE MAGLIANO- FRENTANIA 2-6
Torre Magliano: Rosiello, Cappiello ( 23' De Sanctis), Di Tullio, Caccavale, Trasmundi, Lamol-
le, Alfieri, Manzo, Mascia ( 76' Ceglia), Zefiro, Rocco
All.: Alfieri
Frentania: Rubino, Calò, Papa, D' Ambra, Cassa, Gabrielli M.( 66' Di Cesare), Gabrielli L. ( 71'
Valenti), Velotti ( 78' Lopez), Di Lello ( 87' Forte), De Marco, Tartaglia( 44' Paglione)
All.: Leombruno
Marcatori: 10' Zefiro, 78' Rocco, 26', 43' Di Lello, 67', 89'  Velotti, 90' De Marco, 59' Gabrielli
L.

VINCHIATURO- MAFALDA 3-5
Vinchiaturo: La Selva, Lanzillo, Testa, Basile ( 44' Fuso C.), Stasi,  Pistilli, Pagliarulo, Renzi, Fu-
so M., Fuso L., Fuso F.
All.: Fuso
Mafalda: Gizzi, Nuozzi, Sforza, Lavelza, Di Meo, Finamore, Mastrangelo A., Faienza, Di Pietro,
Mastrangelo M., Gabrieli I.( 59' Mastroagostino)
All.: Di Pietro
Marcatori: 8' Fuso M., 21'  Di Pietro,  38' , 48' Lavelza, 56'  Mastrangelo M., 89'  Di Pietro

FOSSALTO- CASTROPIGNANO 2-2
Fossalto: Marinoni, Cornacchione ( 11' Moricone), Bagnoli E. ( 39' Fratantuono), Bagnoli D., De
Felice ( 41' Mastrangelo), Russo ( 73' Ciccarella), Ciarmela G., Amoruso ( 78' Ciarlariello), Di
Toro, Ciarmela S., Ludovico 
All.: Santoro
Castropignano: D' Alessandro, Camporsarcone ( 67' Di Bartolomeo), Manzo, Luciani, Russo,
Greco G., Palmieri, Ciarlariello, Iorio, Scapillati, ( Greco A.), Tavaniello
All.:Fierro
Marcatori: 19' Di Toro, 38' Iorio, 61' Ciarlariello, 77' Ciarlariello

CLASSIFICA: Frentania 41; San Felice 32; Murgantia 29; Torre Magliano 28; Mafalda 26;
Rizla Busso 23; Casalnuovo 21; Fossalto 19; Gioventù Castropignano 17; San Marco LaCa-
tola e Vinchiaturo 14; Fontana Cb 13; Sporting Gildone 5; Atletico Limosano 0.

Giovanissimi
Difesa Grande, successo in
rimonta con la Primavera

Difesa Grande – Primavera 2-1
Difesa Grande: Gargiulo, Pasciullo, Mattia (Di Martino), Pangia, Ambrosino, Palombo, Co-
lafabio (Battaglini), Carpino (Vitullo), Di Palma (Colella), Lafratta, Stafa. 
Allenatore. Perricone
Primavera: Di Tommaso S., Tizzoni, D’Elia, Mignogna, Di Tommaso A., Francario, Ferra-
ra, Cocco, Iapalucci, Ciaramella, Gulinello. 
Allenatore: Sabelli
Marcatori: 15’ Cocco, 55’ Carpino, 60’ Stafa

Partita bella e ricca di emozioni quella tra Difesa Grande e
Primavera Campobasso. A vincere al termine del match so-
no i padroni di casa. Eppure è la formazione campobassa-
na che passa in vantaggio già dopo un quarto d’ora con una
rete di Cocco proprio nel momento in cui sono i padroni di
casa a giocare meglio. E’ una vera doccia fredda per i lo-
cali che cercano in tutti i modi di recuperare anche se deve
attendere la fine della partita per vedere coronati tutti gli
sforzi fatti nell’arco della partita. La compagine di casa, in-
fatti, riesce a pareggiare i conti con la rete di Carpino, men-
tre nel finale ottiene anche la vittoria con un guizzo di Sta-
fa che finisce in rete. Sul vantaggio ospite la Primavera ha
cercato di chiudersi per respingere gli attacchi della squa-
dra bassomolisana, ma si è dovuta arrendere davanti al
pressing dei ragazzi di Perricone. Soddisfatti i padroni di
casa che mettono in tasca tre punti importanti per la classi-
fica.

Mirabello – Atletica calcio rinv.
Non si è giocato il match tra Mirabello e Atletica calcio. La
partita è stata rinviata per impraticabilità di campo.

Acli Calcio Cb 39  13
S. calcio Larino  33  12
Mirabello 25  12
Difesa Grande 24  14
S.Pietro e Paolo 23  13
Roccaravindola  22  13
Atletica calcio 21  13
O. Agnonese 20  12
Primavera Cb 17  14
San Leucio A. 16  13
Olimpic Isernia   14  13
Bojano 6   13
Miranda Frat. 3   13
Miletto 0   12
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Lupi Molinaro – Maronea 1-0

Nel match più atteso della giornata Mastrodonato sblocca la situazione nel finale 

CLASSIFICA


