
Torre Magliano 2
Ripabottoni 0
TORRE MAGLIANO: Zambi-
no, Manzo (Di Tullio), Rosati,
Caiola M., La Molle, Baccari
(Mascia), Ceglia, Caiola
A.(D'Ambrosio), Vigliotti, Vi-
detti, Alfileri. All. Barbieri
RIPABOTTONI: D'Amico,
Cristofaro, Boccardi, Silvestro,
D'Egidio, Figliola, Sauro (San-
zari A), Labarbera, Guglielmi
(Sanzari C), D'Alesio, Pelliccia.
All. Petrecca 
MARCATORI: 55' Videtti, 70'
D' Ambrosio
SANTA CROCE DI MA-
GLIANO - Si festeggia in casa
del Torre Magliano per la vitto-
ria conquistata ieri nella prima
gara della stagione 2010-  2011
contro il Ripabottoni. I ragazzi
di mister Barbieri hanno dispu-
tato un buon match e lo stesso

mister si è dichiarato molto sod-
disfatto della prestazione dei
suoi giocatori ed anche dell'otti-
ma campagna acquisti da parte
della presidenza. Nella compa-
gine locale infatti sono arrivati
nuovi elementi come Videtti,
Rosati e Vigliotti che possono
fare la differenza. La prima fra-
zione di gioco termina a reti in-
violate, il possesso della palla è
abbastanza equilibrato e il gioco
si svolge maggiormente a cen-
trocampo, mentre i ventidue in
campo cercano di studiarsi a vi-
cenda. Passano pochi minuti
dall'inizio della seconda frazio-
ne e la panchina del Torre Ma-
gliano va in fibrillazione per
l'azione di Rosati che si avvici-
na alla porta avversaria e  sca-
glia un bolide di destro ma la
sua conclusione finisce sulla
traversa sfiorando così il van-
taggio. Al 55' però nuova occa-

sione per i locali che questa vol-
ta centrano l'obiettivo con Vi-
detti. Il Ripabottoni sembra non
riuscire a reagire: anche la com-
pagine di mister Petrecca può
sfoggiare nuovi elementi come
D'Alesio, Figliola e Boccardi,
ma tutti gli  sforzi dei ragazzi in
campo sembrano non dare buo-
ni risultati. Intanto i padroni di
casa cavalcano il momento po-
sitivo e pressano sempre di più
fino a trovare il gol del raddop-
pio al 70' con il nuovo entrato
D'Ambrosio.
Tanta amarezza in casa del Ri-
pabottoni per un esordio negati-
vo, ma sia mister Petrecca che
la dirigenza credono nei loro ra-
gazzi: un po' di preparazione e
di rodaggio possono essere utili
per sbloccare Labarbera&com-
pagni e per creare il giusto fee-
ling necessario per disputare un
buon campionato.

CASALNUOVO MONTEROTARO: Fan-
ciosa, De Lisi, Matera, Leone, Giallella (70'
Venditti), Albini (65' Ferrecchia A.), Cele-
ste, Tosches, De Vita, Canistro, Celozzi 
Allenatore Ferrecchia P.
CARLANTINO: Savastano, Marzano, Lac-
cone, Coscia G., Pozzuto G., Pisani G., Petti
N., Marino (Di Iorio) D., Coscia L. (Pisani
F.), Genovese R. (Polselli), Genovese G. 
Allenatore Galoppo
NOTE: un' espulsione per (Car)
MARCATORI: 5' e 20'  Celozzi, 10'e 80' To-
sches, 40' Giallella (rig), 75' Celeste 
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) -
Esordio più che positivo quello del Casal-
nuovo Monterotaro che mette a segno una
strepitosa sestina a danno della giovane for-
mazione del Carlantino.
Il mach di ieri è stato a senso unico: i padro-
ni di casa hanno dominato per tutti i novan-
ta minuti di gioco, aiutati anche dall'incer-
tezza dei ragazzi del Carlantino ancora non

brillanti né dal punto di vista atletico né da
quello più strettamente tattico. Ad aprire la
goleada è il numero undici, Celozzi, che en-
tra in area in rigore e calcia un bolide raso-
terra dritto nell'angolo destro del portiere
Savastano. Il raddoppio arriva dopo cinque
minuti con Toches su colpo di testa. 
L'undici di mister Galoppo ce la mette tutta
per difendersi ma la differenza si nota: la
prima frazione di gioco si chiude sul quattro
a zero con la seconda rete di Celozzi al 20'
e dopo il calcio di rigore trasformato dal nu-
mero cinque Giallella. Nella ripresa la diffe-
renza continuano a farla  i padroni di casa
che in superiorità numerica incrementano il
bottino con
il gol di Ce-
leste al 75' e
con la se-
conda rete
di Tosches
all'80'.
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Torre Magliano da copione
Anche nella nuova categoria continua a mietere vittorie senza problemi

FERRAZZANO: Albanesi, Colella, Finoc-
chio, Giordano, Battista, Paranza, Marando-
la, Testa, Sabelli (Silvaroli), Calise, Villani
(Ricciardo)
Allenatore Testa
MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, D' Ilio, Di
Lella G., Gugliemi, Di Vico A., Scarico, Fe-
lice, De Cesare (Baranello), Di Vico T. (Di
Lella C.), Coccaro (Damiano), Dispensa
Allenatore Di Giglio
NOTE: espulsione di Battista al 55' (F)
MARCATORI: 55' Scarico (M), 70' Colella
(F) rig.
FERRAZZANO - Termina in parità la prima
giornata di campionato tra Ferrazzano e Mi-
rabello che oltre all'esordio hanno disputato
anche il primo derby stagionale. Il match è
stato molto combattuto, ma allo stesso tem-
po giocato con correttezza e fair play. La

prima frazione di gioco finisce a reti invio-
late ma le occasioni non sono mancate da
ambo le parti: per il Ferrazzano è Sabelli
che alla mezz'ora si avvicina alla porta av-
versaria, ma senza risultati; mentre per il
Mirabello è Dispensa che  sfiora il vantag-
gio colpendo il palo. 
Nella ripresa gli ospiti partono in contropie-
de e conquistano il vantaggio al 55' con con
bel colpo di testa di Scarico e sulla stessa
azione il Ferrazzano rimane in dieci per
l'espulsione di Battista. I padroni di casa pe-
rò non demordono e ripartono alla carica:
varie le incursioni verso la porta avversaria
prima con Silvaroli e poi con Ricciardo. Al
70' però il direttore di gara fischia un rigore
a favore dei locali ed è il numero due Colel-
la che dagli undici calcia preciso e conqui-
sta il pareggio.

NUOVO VINCHIATURO: Gianfelice, Ciampaglia, Nardac-
chione, Ciarlariello, Iacobucci G., Iacobucci G., Venditti G.,
Griffo C., Primiani A., Venditti M., D'Aquila
Allenatore Fiorucci
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: Mazzarella,
Mucciaccio, Occhionero, Colombo, Rainone, Di Palma, San-
tucci (80' D'Attilio), Vecere, Ialenti, Di Rosario (60' Pangia),
Verratti 
Allenatore Aloia
MARCATORI: 29' Primiani, 40' Nardacchione

N. VINCHIATURO - S. GIULIANO  2 - 0

ORATINO: Terribile, Silvaroli, Di Ielsi (77' Tirabassi), Fati-
ca L., Iafelice, Fatica A., Moscato, Cipullo, Iannone, Puzo
(75' Santoro), Picciano (60' Gentile)
Allenatore Di Ielsi 
CERCEMAGGIORE: Delliquatri, Ruggi, Testa, Petraroia L.,
Basile P., Scala, Basile M.(70' Savino), Miele (75' Petraroia
D.), Boghean, Di Stefano, Salvatore (60' Zurlo)
Allenatore D'Uva
ARBITRO: Vasile Luca (Isernia)
MARCATORI: 20' Basile M.

ORATINO - CERCEMAGGIORE 0 - 1 

PETRELLA: Di Lallo A., Stanziano, Di Nardo, Capocefalo,
Saccone, Garofalo D., Gasbarrino, Prigioniero A., Di Lallo E.
(Di Pilato), Palombo (Garofalo M.), Simpatico G. ( Di Risio)
Allenatore Parlettano
RICCIA: Geremia, Mignogna P., Russo, Napoletano, Moc-
cia, Santone, Maglieri, Tronca, Mignona R.(Ciocca), Amoro-
sa (Iorio), Acquasana (Mancini)
Allenatore Geremia
NOTE: espulsione di Maglieri (R) al 70' 
MARCATORI: 2' Mignogna R. (R), 45' Simpatico (P)

PETRELLA - RICCIA 1 - 1

JELSI: Martone, Di Domenico (Santella
Ang.), Fanelli, Padulo, Vitone, Zarrilli, Testa
(Mignogna), Santella And., Apicella, Sabatino,
Tronca
Allenatore Mascia
SPORTING FORTORE: Forte, Luciano, San-
tella, Piacquadio, Buontempo, Gagliardi N.,
Campanelli (80' Pietrantuono), Colella, Orso
(46' Patuto), Gagliardi F. (75' Iarossi), Bergan-
tino
Allenarore Mottola 
MARCATORI: 93' Sabatino
JELSI - Conquista il primo risultato utile della
stagione la formazione dello Jelsi 1984, ma lo
fa sul filo del rasoio visto che il gol della vitto-
ria arriva nei  minuti di recupero. La compagi-
ne locale guidata da mister Mascia scende in
campo con grinta e determinazione: i ragazzi si

sono preparati bene e pensano in grande per il
campionato 2010- 2011. La gara è stata abba-
stanza equilibrata: nella prima frazione di gio-
co gli ospiti dello Sporting hanno avuto quella
marcia in più, ma le occasioni di Colella e di
Bergantino non sono andate a buon fine. Nella
ripresa i padroni di casa gestiscono bene il pos-
sesso della palla e creano qualche azione peri-
colosa prima con Sabatino che al 60' colpisce
la traversa e dopo dieci minuti con Andrea
Santella ma anche la sua conclusione non ot-
tiene risultati perchè il numero uno dello Spor-
ting, Forte s fa trovare pronto al suo dovere.
Passato il novantesimo tutti attendevano il fi-
schio finale ma l'arbitro lascia correre e i loca-
li approfittano della stanchezza degli ospiti per
mettere a segno il gol della vittoria con Sabati-
no.

Rizla Busso 0
Kemarin 1
RIZLA BUSSO: Iammaro-
ne, D'Aversa, Cianciulli,
Silvaroli, De Santis, Di Do-
menico, Palmieri, Fanelli,
Genovese, Silvaroli
Allenatore Fanelli
KEMARIN: Graziaplena,
Glave, Di Meo, Iamascia,
Di Vito, Lorusso, Pasquale
L., Saracino, Giacomodona-
to, Pasquale A., Morrica
Allenatore Guido Mancini
ARBITRO: Ricci Massimo
(Isernia)
MARCATORI: Iamascia N.

CAMPOBASSO - S'impone
di misura nel posticipo della
prima giornata di questa
nuova stagione la Kemarin
di mister Mancini sui padro-
ni di casa Rizla Busso, ma-
tricola che promette già dai
primi calci di dare battaglia
per conquistare il titolo di
"terribile" della cadetteria
campobassana. L'esperto
quintetto di Campomarino
la spunta, infatti, solo grazie
alla rete messa a segno da
Nicola Iamascia sul finire

della gara, dopo un match
comunque intenso in cui en-
trambe le squadre stanno
molto attente a non scoprir-
si. I padroni di casa sfrutta-
no bene il fattore campo,
mentre gli ospiti lisciano
anche un tiro libero nel pri-
mo tempo. E alla fine arri-
vano all'estremo difensore
del Busso i complimenti del
tecnico adriatico per qual-
che spettacolare intervento
sfoggiato nel corso dell'inte-
ressante incontro. 

Pareggio nel derby caldo tra Ferrazzano e Mirabello. Bene anche lo Jelsi

FERRAZZANO - MIRABELLO 1 - 1 FERRAZZANO - MIRABELLO 1 - 1 

JELSI 1984 - SPORJELSI 1984 - SPORTING FORTING FORTTORE 1 - 0ORE 1 - 0

Kemarin, successo
di misura contro il Busso
Iamascia regala i tre punti nel primo match di stagione

Girone BGirone B

GLI ANTICIPI DEL SABAGLI ANTICIPI DEL SABATTOO

Un’azione di gioco. Sotto, la Kemarin


