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Nelle semifinali playoff del girone isernino passano il turno  Filignano e Boys Fontegreca

Torre Magliano, ora si festeggia
Battuto il San Felice, i santacrocesi salgono in Seconda Categoria

San Felice C. 2
Torre Magliano 3

S.FELICE CALCIO: Cipressi, Mes-

sere, Colangelo, Vitale (Masciulli L.),

Pennucci S., Zara, Ferrante (Bellucci

M.), Radatta, Mancini, Palumbo, Ma-

sciulli M.

ALL.: Basile.

TORRE MAGLIANO: Coccia, Di Tul-

lio (Vitulli), De Sanctis, Ceglia, Lamol-

le,  Morgante, Iantomasi, Zeffiro, Man-

zo, Mascia (Croce).

ALL.: Alfieri.

MARCATORI: 10’ Manzo, 13’ Ianto-

masi, 73’ Masciulli L., 75’ Manzo, 90’

M. Masciulli.

San Felice Calcio - Torre Magliano

TERMOLI. Dal “S.Pietro” di Termoli

esce vincitore il Torre Magliano di mister

Alfieri, che nella finale playoff supera il

San Felice e conquista la Seconda Cate-

goria. Gara molto intensa e non priva di

emozioni, con i santacroceci che in un

batter d’occhi si portano avanti con Man-

zo e subito raddoppiano con Iantomasi; il

doppio vantaggio facilita il compito ai ra-

gazzi di Alfieri, mentre per il San Felice

la situazione si complica. La ripresa si apre

con il Torre Magliano che difende bene il

risultato acquisito ma al 73’ Luca Masciulli

riporta in corsa i suoi insaccando l’1-2; la

gioia però dura poco e dopo appena 2’

Manzo mette in rete la palla dell’1-3, con

la complicità di una sfortunata deviazione

di Colangelo. I ritmi restano elevati e nel

finale arriva il 2-3 con una bella punizio-

ne di Mattia Masciulli, mentre Zara falli-

sce una ghiotta occasione a tu per tu con il

portiere; il Torre  Magliano non perde la

testa, difendendosi  con ordine e così al

triplice fischio dell’arbitro i santacrocesi

possono iniziare i festeggiamenti. Ovvia

soddisfazione di mister Francesco Alfieri

a fine gara: “Un grande risultato per la

nostra società: dopo la vittoria del calcio

a 5 arriva anche la Seconda Categoria; rin-

grazio tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo

per avermi seguito per tutto il campiona-

to. Personalmente dopo la vittoria di que-

sta finale ho chiuso con il calcio.”

Il Torre Magliano

Filignano 1
Aurora Pizzone 0

FILIGNANO: Lanni, Sanna, Fran-

chitti (Natami), Pacitti, Cioffi, Cordi-

schi, Mancini, Capaldi, Cardarelli,

Casetti (Faccenda D.), Ricamato

(Faccenda N.) .

ALL.: Negri.

AURORA PIZZONE: Pio, Aurilio,

Campellone, Di Benedetto, Martino, Di

Lauro, Rossi, D’Avanzo, Fiorillo, Iorio,

Franciosa.

ALL.: Rossi.

MARCATORI: 30’ Mancini.

Filignano - Aurora Pizzone

PETTORANELLO DEL MOLISE.

Nella prima semifinale del playoff di Ter-

za Categoria decide un gol di Mancini alla

mezz’ora che regala così al Filignano l’ac-

cesso alla finalissima. La posta in palio è

alta e le due squadre sembrano sentire in

pieno la tensione del momento, forse non

esprimendosi al meglio, ma dando comun-

que vita ad una gara piacevole e corretta.

Buone occasioni da rete si registrano da

ambo le parti, ma al 30’ Mancini pesca il

match point e porta il Filignano sull’1-0,

risultato che rimarrà invariato fino al 90’.

Nel finale si registra il forcing dell’Auro-

ra Pizzone che pressa gli avversari cercan-

do di agguantare il pari, ma i ragazzi di

Negri non cedono e staccano così il pass

per la finalissima che vale un posto in Se-

conda Categoria.

B.Fontegreca 2
Macchiagodena 0

BOYS FONTEGRECA: Iemma D.,

Cenami M., Russo C., Di Gregorio,

Iemma C., Altieri F. (Maddalena G.),

Buccieri, Russo S., Calleo N., Ricci M.

(Barone A.), Aiello R. (Iemma D.)

ALL.: Barone.

GIOVENTU’ MACCHIAGODENE-

SE: Notte A., Del Paggio, Del Paggio,

Palermo, Gentile, Paoliello, Notte, Del

Paggio, Gavoto, Terrigno, Terriaca.

MARCATORI: 75’ e 85’ Aiello.

Boys Fontegreca - Gioventù Macchia-

godenese

VENAFRO. Con una doppietta di Raf-

faele Aiello il Fontegreca batte la Gioven-

tù Macchiagodenese e conquista il diritto

di giocarsi l’accesso alla Seconda Cate-

goria nella finalissima contro il Filigna-

no. Gara molto intensa quella giocata al

“Del Prete” di Venafro, con le due forma-

zioni che sostanzialmente si equivalgono

sul piano del gioco e delle occasioni da

rete; la posta in palio è alta e i ventidue

giocatori in campo fanno del loro meglio

per portare a casa il successo. Dopo un

primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripre-

sa i campani costruiscono il successo: al

75’ Aiello rompe gli equilibri e sigla l’1-

0; la reazione del Macchiagodena c’è, ma

la seconda rete di Aiello chiude tutti i di-

scorsi e manda il Fontegreca in finale.


