
22 Lunedì
14 settembre 2009

Tris dell’Olimpia Kalena e del Castelnuovo ai danni della Torre Magliano e del Carlantino

Un poker per il Montecilfone
Un buon Mare Termoli capitola contro Desiderio e compagni

di Michele Moffa

GIRONE I
Fiamma Folgore – Quartiere Nord Campobasso
CAMPOBASSO. Vittoria all’inglese per il Quartiere Nord Cam-

pobasso nel derby contro i cugini della Fiamma Folgore; una
gara molto equilibrata tra le due squadre: un primo tempo ben
giocato da ambo le parti, una ripresa affrontata con maggiore
stanchezza da due compagini ancora in fase di preparazione.
Nella seconda frazione di gioco il Quartiere Nord riesce a con-
cretizzare al meglio le occasioni e ad insaccare le due reti che
valgono il successo finale.

GIRONE L
Castelnuovo – Carlantino
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG). Il Castelnuovo, con

un eloquente 3-0, si aggiudica il derby pugliese del raggruppa-
mento L; partita in larga parte condotta dalla squadra di casa,
che chiude il primo tempo avanti per due reti a zero, in virtù delle
marcature di Maselli e Grande. Nella ripresa qualche buon ac-
cenno di reazione da parte del Carlantino, ma è sempre il Castel-
nuovo a fare la parte del leone e a chiudere definitivamente la
contesa con la terza rete siglata da Iacovelli.

Macchia Valfortore – Sporting Fortore
PIETRACATELLA. Vittoria agevole per il Macchia contro lo

Sporting Fortore sceso in campo con dieci uomini; la squadra di
Insogna conduce senza problemi la partita e, dopo aver conclu-
so il primo tempo a reti bianche, nella ripresa legittima il succes-
so con le reti di Felice Gallucci al 50’ e di Fabrizio Testa al 70’.

GIRONE M
Hermes Toro – Morgia Pietracatella
SAN GIOVANNI IN GALDO. Su un campo pessimo, un Toro

con diverse assenze capitola ai calci di rigore contro il Morgia
Pietracatella, che ha dimostrato di essere in ottima forma per
l’imminente campionato. Buona la gara condotta dalle due for-
mazioni, con gli ospiti apparsi abbastanza in palla e con buone
individualità; neanche i locali demeritano ma il gol non arriva e si
va ai calci di rigore che premiano la squadra ospite.

GIRONE N
Fossaltese – Reds
FOSSALTO. Fossaltese e Reds si giocano fino alla fine una

gara sempre in equilibrio e che ai calci di rigore vede prevalere la
formazione locale. Nella prima frazione di gioco la Fossaltese
sembra più in palla e passa in vantaggio con Cornacchione; nel-
la ripresa i Reds serrano le fila e riescono a riportare il risultato in
equilibrio. Si va così ai calci di rigore e dagli undici metri è la
Fossaltese ad avere la meglio.

GIRONE P
Montecilfone – Mare Termoli
MONTECILFONE. Netta vittoria del Montecilfone con un pe-

rentorio poker su un Mare Termoli che tuttavia ha mostrato sprazzi
di buon gioco. La gara, apparsa molto corretta, è iniziata subito
sotto il segno della formazione locale che chiude la prima frazio-
ne in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Defenza e di R. Santini;
il Mare Termoli accenna qualche buona reazione nella ripresa ma
il Montecilfone non si distrae e con le reti di G. Desiderio e di
Rocci chiude definitivamente la gara.

Real Termoli – Amatori Calcio Petacciato
TERMOLI. Il Real Termoli mette in cassaforte un bel successo

ottenuto contro un ostico Petacciato; la gara in generale è ap-
parsa abbastanza equilibrata, con gli ospiti che hanno un’ottima
partenza ma non riescono a concretizzare, mentre i termolesi al
30’ passano in vantaggio al termine di una bella azione corale.

Nella ripresa partono meglio i locali che raddoppiano con un tiro
da fuori area; il Petacciato non si arrende ma il pressing finale
non dà i frutti sperati e al 90’ sono i padroni di casa a festeggiare
la vittoria.

GIRONE Q
Cliternina – Rotello
NUOVA CLITERNIA. La Cliternina vince in rimonta contro un

ottimo Rotello che inizia bene la gara e nel corso del primo tempo
si porta in vantaggio; ma la squadra di casa non si demoralizza e
nella ripresa prima trova il pareggio con un bel calcio di punizio-
ne e poi si aggiudica il match insaccando per la seconda volta su
una disattenzione difensiva degli avversari.

Portocannone – San Martino
PORTOCANNONE. Gara un po’ nervosa ma ben giocata dalle

due squadre, che si conclude con il successo di misura dei sam-
martinesi; dopo una prima parte di gara con diverse azioni inte-
ressanti, gli ospiti passano in vantaggio al 35’ con Fiorentino,
ma il gol ospite è pareggiato pochi minuti dopo da Mancini che
trasforma un penalty. Nella ripresa il San Martino riesce a porta-
re a casa la vittoria grazie alla rete di Sforza che al 65’ supera
l’estremo difensore avversario.

GIRONE R
Olimpia Kalena – Torre Magliano
CASACALENDA. Eloquente successo per l’Olimpia Kalena

che batte la Torre Magliano per tre a zero; la formazione di casa
ha un ottimo avvio di gara e chiude subito il discorso grazie alle
reti siglate nella prima frazione di gioco da Leo Pipino e da Stefa-
no Biello. Nella ripresa è ancora l’Olimpia Kalena a tenere in
mano il pallino del gioco e la rete di Salvatore Scardera mette al
sicuro il successo della squadra locale.

La Fiamma Folgore


