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La Torre Magliano riporta un’importante vittoria per 3-0 sull’ostico campo del Vinchiaturo

Pari tra Fossalto e Murgantia
La gara, con molti capovolgimenti di fronte, finisce con due gol per parte

di Michele Moffa

Fossalto Calcio - Murgantia

FOSSALTO. Gara dai ritmi intensi e mol-

to combattuta quella disputata sul campo

di Fossalto tra la compagine locale e gli

ospiti allenati da mister Cioccia.

Sin dal fischio d’inizio si contano diver-

se occasioni da rete, ma i primi a concre-

tizzare sono gli ospiti che passano in van-

taggio con Solla; la reazione dei fossaltesi

non tarda ad arrivare e prima di andare al

riposo raggiungono il pari con Gallo. Al

ritorno in campo il Murgantia preme sul-

l’acceleratore e torna in vantaggio con Fu-

sco; ma la squadra di casa non si arrende e

cerca con convinzione di raggiungere il

pari, riuscendoci con Bagnoli, dopo diver-

se occasioni fallite.

Vinchiaturo - Torre Magliano

VINCHIATURO. Colpo esterno per la

Torre Magliano che cala il tris sull’ostico

campo del Vinchiaturo di mister Puzo,

spazzato da un fastidioso vento.

La gara per i santacrocesi si mette subito

in discesa grazie alla rete di Caccavale,

giunta al 5’ di gioco; gli ospiti, galvaniz-

zati dal vantaggio, provano a chiudere su-

bito la gara ma il Vinchiaturo difende bene

la propria porta rispedendo al mittente tut-

Fossalto Calcio 2
Murgantia 2

FOSSALTO CALCIO: Marinoni, Ba-

gnoli E., Russo G., De Felice, Vergali-

to I., Ciccarella, Di Paolo, Gallo, Ciar-

lariello, Mastrangelo, Bagnoli D.

ALL.: Santoro.

MURGANTIA: Lupacchino, Solla M.,

Di Nuccio, Altrui R. (Mannello), Altrui

A., Giusti, Lombardi, Mannello D., Ma-

strogiacomo, Solla (Bettini), Mastro-

valerio (Fusco).

ALL.: Cioccia.

MARCATORI: Solla L., Gallo, Fu-

sco, Bagnoli.

Vinchiaturo 0
Torre Magliano 3

Magic Isernia 5
Real Sessano 1

VINCHIATURO: La Selva L., Ferri,

Lanzillo G., Marra C., Stasi, Marino,

Lanzillo M., Migliore, Puzo M., Renzi.

ALL.: Puzo.

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Di

Tullio, De Sanctis, Caccavale, Ceglia,

Lamolle, Mascia (Manzo), Croce (Vi-

tulli), Alfieri, Zeffiro, Rocco.

ALL.: Francesco Alfieri.

MARCATORI: 5’ Caccavale, 55’

Ceglia, 75’ Vitulli.

MAGIC ISERNIA: Scungio (Avicol-

li), Montano, Gentile, Bracone, Di Pil-

la, Maurillo, Petrecca (Celima), Mo-

scato, Genovese, Carotenuto, Casta-

gna.

ALL.: Di Baggio.

REAL SESSANO: Altieri (Giacullo),

Romei, D’Ippolito V., De Falco, Di Lu-

cia G. (Travasso), Di Lucia F. (Di Bla-

sio), Mucciarone, D’Ippolito C., Ca-

sciano, Battista, Valente.

ALL.: Antonelli.

MARCATORI: Petrecca (2), Mosca-

to (2), 70’ Di Blasio, Carotenuto.

L’Olimpic Isernia batte il Campodipietra. Ramacciato festeggia la 25esima rete stagionale

Miletto, affermazione in extremis
La squadra di mister Liberatore supera lo Boys Jelsi a pochi minuti dalla fine della gara

Miletto 2
Boys Jelsi 1

Miletto - Boys Jelsi

SAN MASSIMO. Vittoria all’ultimo respi-

ro per il Miletto che supera di misura un Boys

Jelsi che ce l’ha messa tutta per portare a casa

almeno il pari.

La partita, seppur disturbata dal vento, è pia-

cevole  e le occasioni da rete non mancano da

ambo le parti; il primo tempo, giocato in so-

stanziale equilibrio, termina così in parità: alla

rete di Zentena che porta in vantaggio la squa-

dra di casa, risponde nel finale di tempo Ca-

pozzi. Nella ripresa il ritmo non cala, la squa-

dra ospite gioca molto sulle ripartenze, colpi-

sce una traversa e si vede annullare una rete;

la squadra di casa dal canto suo non manca di

creare occasioni pericolose ma senza riuscire

a finalizzare in rete. La svolta della gara arriva

a 5’ dalla fine quando Ricci, sugli sviluppi di

un calcio di punizione anticipa tutti e mette

Ol. Isernia 7
Campodipietra 1

MILETTO: Prezioso, Pace (Di Sisto), D’Er-

cole, Ricci, Sabatino, Priolo, Pitoscia (Iaco-

bucci), Gianfagna, Trombetta (Lubrano), Mi-

notti, Zentena.

ALL.: Liberatore.

BOYS JELSI: Testa, Santella, Testa G.,

Vena D.(Valiante),  D’Amico C., Di Florio,

Santella G., Santella W., Michilli (Santella

A.), Zappone (Cianciullo), Capozzi A.

(D’Amico G.)

ALL.: D’Amico.

MARCATORI: 15’ Zentena, 39’ Capozzi

A., 80’ Ricci.

OLIMPIC ISERNIA: Canale, Cutone,

Bianchi, Galasso, (Antenucci), Bucci (Di

Lullo), Di Placido, Iannotta, Tortola (Cutone

M.), Minichiello (Marzano), Di Cristofaro

(Mazzocco), Cimino (Moio).

ALL.: Guglielmo

CAMPODIPIETRA: Ruggiero (Moscato),

Marius, Agostinelli, Zurlo, Perrino (Moffa),

Coccaro,Tronca, Parziale, Ramacciato,

Vico, Simonelli. ALL.: Passarelli.

MARCATORI: Ramacciato, Minichiello,

Tortola (2), Di Cristofano (2), Iannetta, Moio

(rig.).

Magic Isernia - Real Sessano

ISERNIA. Dopo il pareggio con il Filigna-

no e la vittoria esterna riportata domenica

scorsa sul campo del Sepino, continua il “fi-

lotto” positivo per la formazione isernina che,

tra le mura amiche, batte per 5-1 il Real Ses-

sano. La squadra di Antonelli tiene testa agli

avversari per circa mezz’ora, poi gli isernini

salgono in cattedra e prima del riposo insac-

cano una doppietta con Petrecca. Nella ripresa

la Magic Isernia prende definitivamente in

mano le redini del gioco e fa propria la gara

senza eccessivi patemi; il Real Sessano ci

mette la consueta buona volontà ma non rie-

sce a frenare la verve degli avversari che con

una doppietta di Moscato si portano sul mo-

mentaneo 4-0; nel finale la gara offre altre

emozioni con i sessanesi che accorciano le

distanze con Di Blasio e la squadra di mister

Di Baggio che mette il sigillo sulla vittoria

con la quinta rete siglata da Carotenuto.

te le iniziative offensive. Nella ripresa le

due squadre continuano a mostrare un buon

gioco ma la Torre Magliano sembra inter-

pretare meglio la gara e riesce così a chiu-

dere i conti con le reti di Ceglia e di Vitul-

li.

nel sacco la palla della vittoria.

Olimpic Isernia - Campodipietra

ISERNIA. L’Olimpic Isernia guadagna i tre

punti superando il Campodipietra con il risul-

tato di 7-1.

La squadra di mister Passarelli parte con il

piede giusto e nei primi minuti si porta in van-

taggio con Ramacciato; il giovane bomber

campopetrese porta così a 25 il proprio bot-

tino di reti in questa stagione. Ma l’Olimpic

Isernia non si scoraggia e fa prevalere la mag-

giore esperienza, ribaltando così presto lo svan-

taggio iniziale: con le reti di Minichiello, Di

Cristofano e la doppietta di Tortola, il primo

tempo si chiude sul 4-1 per i locali. Nella ri-

presa la squadra di Guglielmo difende il risul-

tato della prima frazione e incrementa il largo

risultato con le reti di Di Cristofano, Iannetta

e Moio che realizza dal dischetto.

Terza Categoria Isernia. Al Lancellotta finisce 5-1

Magic Isernia super
Real Sessano ko

La Torre Magliano


