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I calci di rigore sorridono a Sporting Fortore, Fossaltese, S. Felice e Ang. Colletorto

Il Matrice ne segna 8 al Petrella
Macchia Valfortore, Ripalimosani e Kalena trovano delle belle cinquine

di Alessandro Ramacciati

GIRONE L
Carlantino – Macchia Valfor-

tore
CARLANTINO (FG). Finisce

in netto vantaggio per la forma-
zione ospite il match contro il
Carlantino. La compagine loca-
le si vede così travolta da un
team carico di motivazioni e si-
curamente all’altezza della situa-
zione. Senza lasciare spazi agli
avversari la formazione di Mac-
chia Valfortore ha messo in cam-
po una squadra capace di met-
tere subito in difficoltà gli av-
versari dimostrando la differen-
za in campo tra due le formazio-
ni. Gli ospiti dimostrano così di
essere sicuramente all’altezza
del campionato che si prepara-
no a disputare.

Sporting Fortore - Castel-
nuovo

TUFARA. Lo Sporting Forto-
re chiude il match contro il Ca-
stelnuovo nel migliore dei modi,
ossia vincendo. Dopo i tempi
regolamentari, durante i quali si
sono viste due squadre molto
simili tra loro, visto anche l’ef-
fettivo equilibrio esistente in
campo, ai calci di rigore a fallire
però il rigore più importante è
stata la squadra ospite. Questi
primi due punti conquistati da
parte dei locali, fanno ben spe-
rare per i prossimi impegni in
questo torneo. Amarezza inve-
ce in casa del Castelnuovo che
avrebbe ovviamente sperato in
un risultato diverso, ma come
ben si sa, dalla lotteria dei rigori
ad uscire vincente deve essere
solo una squadra e questa vol-
ta non è stato il suo turno.

******

GIRONE M
Matrice – Petrella
MATRICE. Non poteva es-

serci inizio migliore da
parte del Matrice che
travolge gli avversari
con un pesantissimo -
0. Non ci sono giusti-
ficazioni da parte del
Petrella che non è mai
entrato in partita. Infat-
ti già nel primo tempo,
dopo soli dieci minuti,
i ragazzi locali hanno
iniziato la mattanza riu-
scendo a chiudere la
stessa prima frazione
di gioco con un bel tris
di reti. Nella ripresa poi
le sorti dell’incontro
non sono affatto mutate visto
che uno scatenato Dato con le
sue reti e con la sua capacità di
caricare i suoi compagni, ha fat-
to in modo di segnare e far se-
gnare le restanti cinque reti va-
lide per l’8-0 finale. Da segnala-
re a fine incontro l’egregio esor-
dio del giovanissimo quindi-
cenne Alessio Serio che ha fir-
mato anche un bel gol ringra-
ziando così il mister per la fidu-
cia concessa proprio da que-
st’ultimo.

******

GIRONE N
Reds - Ripalimosani
CAMPOBASSO. Il Ripalimo-

sani liquida la pratica Reds con
una secca cinquina. I locali non
sono stati quasi mai in grado di
mettere in seria difficoltà gli av-
versari che invece hanno mes-
so in campo una buona squa-
dra capace di imprimere subito
il ritmo al match, iniziando man
mano ad infilare le cinque reti
valide per il tabellino finale. De-
lusione in casa dei Reds quindi
che effettivamente si aspettava-
no un inizio di stagione sicura-
mente diverso da quello di ieri.
Comunque i prossimi impegni
saranno la prova del nove per
verificare la reale potenzialità del

team che non ha certo intenzio-
ne di disputare un campionato
di basso livello.

Torella del Sannio – Fossal-
tese

TORELLA DEL SANNIO. Sul
“Comunale” di Torella del San-
nio la formazione locale e gli
ospiti della Fossaltese hanno
chiuso il match solo dopo aver
disputato la lotteria dei rigori. I
tempi regolamentari hanno vi-
sto le due compagini giocare un
tempo per parte. Infatti nella pri-
ma frazione di gioco è stato il
Torella del Sannio a portarsi sul
doppio vantaggio, disorientan-
do gli ospiti e cercando quindi
di garantirsi la vittoria finale. Ma
nella ripresa le cose in campo
sono cambiate, visto che ad
uscire più motivati dagli spoglia-
toi sono stati i ragazzi della Fos-
saltese. Infatti questi ultimi
sono stati in grado di ribaltare
le sorti del match riuscendo
quindi a pareggiare i conti. Infi-
ne la lotteria dei rigori ha rega-
lato la vittoria finale agli ospiti
dato che il Torella ha sbagliato
due rigori.

******

GIRONE O
Montemitro – Ol. Montene-

ro

MONTEMITRO. Il Montemi-
tro esce sconfitto dal proprio
terreno di gioco lasciando il
bottino pieno nelle mani dell’Ol.
Montenero. Dopo aver dispu-
tato un ottimo primo tempo,
chiudendo lo stesso in vantag-
gio, nella ripresa gli ospiti han-
no premuto sull’acceleratore ed
hanno dapprima pareggiato con
Catalli e successivamente han-
no segnato il gol della vittoria
grazie ad uno spunto del bravo
Borrelli. Resta quindi l’amaro in
bocca per il Montemitro reo di
non essere stato in grado di
conservare il vantaggio acqui-
sito e permettendo quindi agli
avversari la rimonta e la vittoria
finale.

San Felice del Molise – Divi-
nus San Giacomo

SAN FELICE DEL MOLISE.
Soltanto dopo i rigori si è potu-
to proclamare la vincente del-
l’incontro tra la San Felice del
Molise e il Divinus San Giaco-
mo. I tempi regolamentari infatti
si sono chiusi con le reti invio-
late, dando la possibilità però
comunque di vedere in campo
due belle squadre, ben messe
in campo e capaci di realizzare
interessanti occasioni da gol. La
mancanza di concretezza ha
però fatto sì che al triplice fischio
finale si necessitasse dei calci

di rigore. Durante la
sempre antipatica lot-
teria a spuntarla è sta-
ta alla fine la compagi-
ne di casa che ha por-
tato a casa così due
importanti per questa
prima fase della Moli-
se Cup.

******

GIRONE Q
Rotello - Portocan-

none
PORTOCANNONE.

Inizia bene l’avventu-
ra in questo torneo del Porto-
cannone che contro la squadra
locale del Rotello riesce a spun-
tarla grazie al 2-1 esterno. No-
nostante la sconfitta rimediata
però in casa del Rotello non si
respira un’aria pesante, anche
perché i locali comunque sono
soddisfatti della loro prestazio-
ne e certamente aspirarno a ri-
sultati migliore di quello di ieri.
Il Portocannone sorride per la
vittoria e si prepara a disputare
il prossimo incontro con il chia-
ro obiettivo di chiudere la fase
dei gironi in testa al proprio.

San Martino - Cliternina
SAN PARTINO IN PENSILIS.

Bel tris di reti quello servito dal-
la Cliternina che contro il San
Martino chiude a suo favore il
match. Dal canto loro i locali si
sono potuti giustificare per que-
sta brutta prestazione, addu-
cendo alle numerose assenze e
infortuni che stanno già metten-
do in difficoltà la rosa a dispo-
sizione del Mister. La vittoria
della Cliternina comunque è
meritata e degna di nota, data
comunque le potenzialità del
team, il quale è intenzionato gio-
care una stagione ricca di au-
spicate soddisfazioni.

******

GIRONE R
Giov. S. Giuliano di Puglia –

Olimpia Kalena
CASACALENDA. Il derby

del cratere frentano finisce net-
tamente a favore dell’Olimpia
Kalena. I ragazzi di Casacalen-
da hanno infatti travolto i gio-
vani del San Giuliano di Puglia
che hanno perso per ben 5-0
contro i rivali. Il primo tempo
però ha visto la compagine di
casa, giunta al campo di gioco
con soli dodici uomini, all’altez-
za della situazione, capace di
mettere buoni freni all’intero
comparto d’attacco del team
ospite. Nella riprese però le re-
sistenze sono venute meno la-
sciando ampio spazio agli ospi-
ti, capaci di infilare le restanti
quattro reti valide per la cinqui-
na finale. Da segnalare tra i vari
marcatori la bella prestazione di
Scardera, autore inoltre di una
bella doppietta personale.

Torre Magliano – Ang. Col-
letorto

S. CROCE DI MAGLIANO.
Anche l’incontro tra la locale
del Torre Magliano e gli ospiti
dell’Ang. Colletorto si è chiuso
solo dopo la lotteria dei rigori.
Infatti durante i tempi regola-
mentari le due squadre hanno
maturato il pareggio di 2-2. Nel-
la prima frazione a segnare il
doppio vantaggio sono stati gli
ospiti che hanno quindi ipotiz-
zato la vittoria finale del match,
ma nella ripresa la Torre Maglia-
no, per nulla intenzionata a fi-
gurare come mera comparsa, ha
stretto i denti ha conquistato il
pareggio trasformando un rigo-
re e all’87, a tre minuti dalla fine
a segnare il tanto sperato pa-
reggio. Ai calci di rigore infine
sono stati propri i locali a fare
propria la vittioria finale, lascian-
do l’amaro in bocca all’Ang.
Colletorto che si è vista quindi
sfumare la vittoria quasi certa.


