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Primavera 5
Olympia Agnonese  0
Primavera: Di Tommaso,
Tizzani,. D'Elia, Mignogna,
Di Tommaso A., Aniello,
Gulinello (Macchiarola),
Ciocca, Iapalucci, galati,
Ciaramella
Allenatore: Sabelli
Olympia Agnonese: Pa-
triarca, Catalano L., Sulmo-
netti, Moauro, Carosella,
Marcovecchio, Sulmonetti,
Delli Quadri, De Iuliis, Ca-
talano M., Del Papa
Allenatore: Di Domenico
Marcatori: 10' Galati, 25'
Ciaramella, 30' Iapalucci,
45' Aniello, 55' Macchiaro-
la

Netta affermazione della
Primavera Campobasso
contro un'Olympia Agnone-
se temibile, ma che non rie-
sce ad essere al meglio del-
la condizione. La formazio-
ne di casa riesce a vincere
senza troppi problemi met-
tendo al sicuro il risultato
già nella prima frazione di
gioco. I ragazzi di Sabelli si
lanciano subito all'attacco
riuscendo a mettere a segno
il primo gol con Galati.
L'Olympia Agnonese cerca
in tutti i modi di contenere
l'arrembante formazione di
casa, ma non riesce ad esse-
re incisiva come aveva fat-
to nelle ultime settimane.

Per la Primavera è facile
riuscire prima a raddoppia-
re con Ciaramella e poi an-
che a portarsi saldamente in
avanti con Iapalucci. Nel
secondo tempo la musica
non cambia: l'Agnonese
cerca di riportarsi in parti-
ta, ma senza grande succes-
so.
Anzi: sono i padroni di casa
che continuano ad essere i
protagonisti della partita
con altre due reti, una di
Aniello e l'altra di Mac-
chiarola, appena entrato in
campo per sostituire Guli-
nello. Chiude in bellezza
l'anno la Primavera Campo-
basso che si propone come
una delle formazione da

battere per la prossima sta-
gione. La  squadra di mister
Sabelli, infatti, ha disputato

un campionato per cercare
di fare esperienza così da
essere preparata per il pros-
simo anno (essendo anche
molto giovane).
E' proprio mister Sabelli
che traccia un bilancio del-
la stagione della sua squa-
dra: "Siamo stati molto
sfortunati in questa stagio-
ne calcistica. Abbiamo avu-
to tanti infortuni e tanti gio-
catori che non abbiamo po-

tuto schierare per buona
parte del campionato e que-
sto ci ha penalizzato, ma
sono soddisfatto perché
nelle partite importanti (co-
me quella di oggi con
l'Olympia Agnonese, ma
anche in altre come quella
con l'Atletica calcio) la
squadra ha sempre risposto
bene e giocato al meglio
della condizione riuscendo
anche a vincere". 

Primavera - Campodipietra 4-3
Primavera: Marzilli (Di Buono), Buonanno (Ga-
lati), Di Tommaso G. (Campanozzi F.); Varria-
no(Di Tommaso M.), Campanozzi A., Ianno, Da-
miano, Panzera (Zappone), Mastrangelo, Relvini
(Cristofano). Allenatore: Zeoli
Campodipietra: Moscato (Ruggiero), Massa,
Agostinelli (Rocco), Zullo, Litoiu, Parziale,
Tronca (Coccaro), Simonelli, Ramacciato, San-
topolo, Rico (Perrino). Allenatore: Passarelli
Marcatori: 12' Mastrangelo, 20' Di Tommaso G.,
23' Ianno, 50' Relvini, 62' e 70' Ramacciato, 78'
Santopolo
Vittoria non senza qualche brivido quella della
Primavera Campobasso contro il Campodipietra.
La formazione di mister Zeoli, infatti, vuole chiu-
dere al meglio il campionato portando a casa gli
ultimi tre punti. E ci riesce contro un Campodi-
pietra che, a dispetto del fatto che si tratta dell'ul-
tima giornata di campionato, continua a combat-
tere fino alla fine senza risparmiarsi. Il primo
tempo è decisamente di marca locale: la Prima-
vera inizia subito bene e mette a segno una serie
di gol. Il primo è quello di Mastrangelo dopo do-
dici minuti. Alla fine del primo tempo sono tre le
reti messe a segno dalla formazione campobassa-
na (oltre a quella di Mastrangelo anche quella di
Giuseppe Di Tommaso e Ianno). Nel secondo
tempo la partita continua sulla falsa riga del se-
condo tempo con la Primavera che continua ad
attaccare e a macinare gol. I padroni di casa inol-
tre restano anche in dieci uomini per l'espulsione
di Ianno all'inizio del secondo tempo. In inferio-
rità numerica i campobassani subiscono la ri-

monta del Campodipietra che si fa sotto e riesce
a mettere a segno ben tre reti, ma non mette mai
davvero in pericolo la vittoria dei padroni di casa
che hanno amministrato il vantaggio fino alla fi-
ne. In campo per entrambe le squadre sono scese
anche le seconde linee. 

Roccaravindola - Frentana Larino 5-1 
Roccaravindola: Canzanella, Pacitti, Carrieri,
Mancini, Di Stefano, Molitierno, Di Cristinzi
(Staffieri), Perna, Centracchio, Renzi, Petrocelli.
Allenatore: Perna
Frentana Larino: Venditti, Mentore, Centorame,
Del Cioppo, Rossi, Valente, Morea, Franco, Ba-
vota. Allenatore: Antonacci
Marcatori: 10' Petrocelli, 25' e 35' Centracchio,
55' Renzi, 60' Molitierno, 75' Morea
Chiude con il botto la stagione il Roccaravindola
di mister Perna che riesce a rifilare cinque reti al-
la Frentana Larino. La formazione di casa inizia
subito bene e non molla fino alla fine riuscendo
ad amministrare la partita. Nel finale i ragazzi
frentani cercano di accorciare le distanza, ma rie-
scono solo a mettere a segno il gol della bandie-
ra senza mettere davvero in pericolo il risultato. Il
Roccaravindola chiede così una buona stagione
in cui ha messo a segno numerosi punti ed ha an-
che ottenuto un ottimo piazzamento, segno del
fatto che la società continua ad investire bene sui
ragazzi e sul settore giovanile. Per la Frentana
Larino l'appuntamento con il gol verrà posticipa-
to alla prossima stagione quando la squadra si ri-
presenterà con maggiore esperienza dopo il pri-
mo esperimento di questa stagione.

Giovanissimi

Primavera, cinquina
a sorpresa all’Olympia

I ragazzi di mister Sabelli chiudono con il botto la stagione
I Boys Roccaravindola beffati nel finale dall’arrembante Olimpic 

Olimpic Isernia - Roccaravindola 1-1
Olimpic Isernia: De Vita, Cappello, Tarta-
glia, Volpe, Antinucci, Patriarca, Schatijan,
Manfredi Selvaggi, Miranda, Pontarelli, Ma-
nocchia
Allenatore: Saturno
Boys Roccaravindola: Milano, Verrecchia,
Varone (Altieri), Pittà, D'Andrea, Giannini,
Carpentino, D'Annesse (Moldova), Cocozza,
Zarli, Chiodi (Apuzzo)
Allenatore: Sgrò
Marcatori: 20' Carpentino, 78' Pontarelli 
Bella prestazione dei Boys Roccaravindola
che riescono a chiudere con un risultato l'ul-
tima giornata di campionato. La formazione
di mister Sgrò domina per tutta la partita, ma
deve accontentarsi di un solo punto al termi-
ne di una partita dominata. La formazione di

casa riesce a mettere a segno un gol pratica-
mente dopo una ventina di minuti con Car-
pentino alla sua quarantesima realizzazione
stagionale. Gli ospiti hanno a disposizione
anche diverse altre occasioni per raddoppia-
re, ma non riescono a mandare la palla in re-
te. La formazione, composta tutta da '96 e
'97, ha messo in serie di fficoltà la compagi-
ne pentra anche se non è abbastanza cinica
per riuscire a mandare la palla in rete e chiu-
dere il match. La beffa è arrivata nel finale
di partita con l'Olimpic Isernia che mette a
segno un gol quasi allo scadere del secondo
tempo con un rapido contropiede. Una beffa
che, però, non rovina la festa della formazio-
ne roccaravindolese che ha ottenuto un otti-
mo settimo posto e ha disputato una bella
stagione chiudendo con un altro punto. 

Miletto - Mirabello 0-11
Miletto: De Cesare, Narducci, Malatesta, Di
Filippo, Scinocca, Renzullo, Celima, Viespoli,
Bendendi
Allenatore: Capirchio
Mirabello: Cofelice, Garzia, Di Marzo, Ricci-
telli, Tunno, Falè, Grosso, Santoro, Libertucci,
Corsi, Cioccia
Allenatore: De Bellonia
Marcatori: 5', 10' e 35'  Corsi, 12', 20' e 55'
Grosso, 15' e 55' Santoro, 30' Tunno, 40' Gar-
zia, 60' Cioccia

Partita di fine campionato in cui nessuna delle
due formazioni ha più nulla da ottenere dal
campionato. A vincere (e con grande facilità) è
il Mirabello che ottiene altri tre punti per coro-
nare una stagione davvero ricca di soddisfazio-
ni. La formazione di casa si presenta in nove
persone per onorare fino alla fine una stagione
di livello. Il Mirabello, infatti, ha investito par-
ticolarmente nel settore giovanile (a comincia-
re dai Giovanissimi) per ampliare e migliorare
i risultati. E tutto questo si è vesto sul campo
con una serie di ottime prestazioni.

Allievi

Primavera, successo
sudato col Campodipietra
Roccaravindola a valanga

Il team di Perna stravince contro la Frentana Larino

Gli Allievi del Roccaravindola

I Boys Roccaravindola

Terza categoria Campobasso, i playoff

Torre Magliano in finalissima
La gioia dopo i supplementari

Casalanuovo- Torre Magliano 2-3
Casalnuovo: Vannella D., Ferrecchia, Cele-
ste, De Lisi, Caputo, Tosches, Albini A., Del
Buono (60' D'Aloia, 80' Romanelli),  Cani-
stro, Vannella G., Matarese
All.: Ferrecchia
Torre Magliano: Rosiello, Cappiello (Ianto-
masi), Di Tullio, Ceglia, Lamolle, Caccavale
(Vitulli), Mascia (Rosati), Rocco, Morgante,
Zeffiro, Maglia
All.:Alfieri
Marcatori: 20' Tosches , 40' Rocco, 98' Mor-
gante (rig.), Canistro, 120' Iantomasi (rig.)
Ci vogliono i tempi supplementari per poter
capire quale sarà la vincitrice dell'altro spa-
reggio playoff. La spunta alla fine, ma pro-
prio alla fine, la Torre Magliano, una delle
protagoniste indiscusse del campionato di
Terza categoria. Il Casalnuovo si batte fino
alla fine senza tirarsi indietro e cerca di strap-
pare il pass per la finalissima, ma senza suc-
cesso. Eppure la partita è intensa e combattu-

ta, segno che entrambe le squadre sanno che
in ballo c'è molto. 
Il Casalnuovo passa in vantaggio con una
bella rete di Tosches che illude tutti. Dopo
venti minuti arriva il pareggio ad opera di
Rocco. Le squadre cercano in tutti i modi di
rendersi pericolose e non si risparmiano, ma
le tante occasioni che riescono a costruire
non vanno in rete. La Torre Magliano ha la
possibilità di raddoppiare con un rigore che,
però, viene parato da Vanella. I tempi regola-
mentari finiscono sull'1-1. Come da regola-
mento si passa ai supplementari e subito la
Torre Magliano si porta in vantaggio: al 98'
viene assegnato un altro calcio di rigore.
Questa volta Morgante non sbaglia e manda
in rete. Il Casalnuovo si fa sotto e riesce a pa-
reggiare ancora con Canistro, ma prima della
fine dei supplementari la Torre Magliano ot-
tiene un altro calci di rigore. Sul dischetto si
porta Iantomasi che non Sbaglia. Di lì a poco
arriva il triplice fischio. La Torre Magliano è
in finale.


