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Nel girone C, dilaga il Nuovo Vinchiaturo che asfalta la Torre MaglianoL’ Oratino ‘forza nove’

Girone AGirone A

MASTRAMASTRATI - RTI - RUFRAE PRESENZANO 2 - 3 UFRAE PRESENZANO 2 - 3 
MASTRATI: Scuncio, Parisi A. I, Nardolillo Alf., Parisi A. II, Valvona Ant., Nardolillo M., Lan-
ni, Di Muccio, Parisi C., Russo, Valvona Ang
Allenatore Nardolillo 
RUFRAE PRESENZANO: Antignani, Diana, Riccardo (75' Ardolino), Napoletano, Piscitelli,
Lonardo, Di Salvo, Zannito, Leardi, Littera, De Simone
Allenatore Macera
MARCATORI: 20' Littera (RP), 32' Littera (RP) rig., 55' Parisi C. (M) pun., 65' Valvona Ant. (M)
rig., 73' Piscitelli (RP) 
PRATELLA (CE) - Va agli ospiti del Rufrae Presenzano il derby tutto campano di questo antici-
po di terzo turno nel girone A di Seconda Categoria. Gli ospiti di mister Macera partono subito
bene e al giro di boa sembrano avere il match in pugno. Ma andiamo per gradi. Al 20' Littera s'in-
vola palla al piede e trafigge Scuncio portando in vantaggio i suoi. Neanche un quarto d'ora più
tardi Di Salvo finisce a terra in area di rigore e il direttore assegna il penalty. E' ancora Littera a
infilare il raddoppio. Negli spogliatoi, però, mister Nardolillo fa il giusto discorso ai suoi, che tor-
nano in campo con una marcia in più e dopo 10 minuti conquistano la punizione che Parisi tra-
sforma nell'inizio della riscossa. Sulla scia dell'entusiasmo il Mastrati va all'assalto della porta di
Antignai e dopo altri 10 minuti ecco il secondo rigore del match. Se ne incarica Antonio Valvo-
na: 2 a 2 e palla al centro. La reazione del Rufrae è immediata e al 73' si concretizza nella bella
rete di Piscitelli che vale ai suoi il rinnovato vantaggio, sul quale - in pratica - si chiude l'incon-
tro.

Girone BGirone B

SALCITSALCITO - BAO - BAGNOLESE 0 - 0 GNOLESE 0 - 0 
SALCITO: Griguoli, Perrella D., Perrella S., Salvatore, Civita, Pirrocco, Mastinu (65' Carlone),
Farina, Ciafardini, Pavone, Lalli N. (85' Ciccarella)
Allenatore Arturo Lalli
BAGNOLESE: Palazzo, Camele, Greco, Tinaburri F., Mastrodonato, Di Lella (80' De Vincenzo),
Gabriele, Rossi, Gioielli, Di Lullo, Padula
Allenatore Ciarniello
MARCATORI:
SALCITO - Finisce pari e patta tra Salcito e Bagnolese, anche se sono gli ospiti a far vedere qual-
cosa di più. Nonostante gli ancora irrisolti problemi di formazione, cui va ad aggiungersi anche
l'infortunio occorso domenica scorsa alla punta Nicola Trementino, gli ospiti di mister Ciarniel-
lo osano infatti un po' di più e vanno anche vicinissimi al vantaggio, intorno alla mezz'ora del pri-
mo tempo. Gabriele fa tutto bene e poi lascia partire dai 30 metri un gran siluro alla volta della
porta difesa da Griguoli. Purtroppo per lui e per i suoi centra il palo e sulla ribattuta si trova sbi-
lanciato Di Lullo che, a portiere avversario per terra, spara alto sopra la traversa. Il Salcito regge
bene e riesce a imbrigliare l'azione della Bagnolese, proponendosi a sua volta dalle parti di Pa-
lazzo, ma senza riuscire a finalizzare al meglio le repentine azioni (spesso) di contropiede. E al-
la fine l'undici di mister Lalli mette nel carniere il primo punto della stagione, che comunque fa
sempre piacere. 

Girone CGirone C

FERRAZZANO - CERCEMAFERRAZZANO - CERCEMAGGIORE 1 - 1 GGIORE 1 - 1 
FERRAZZANO: Albanesi, Silvaroli, Marandola, Giordano, Battista, Paranza, Nardelli (Mattia),
Testa (Niro), Calise, Petraioia, Villani (Cerio)
Allenatore Testa
CERCEMAGGIORE: Delliquatri, Testa, Evangelista, Scala, Basile P., Petraroia L., Basile M.
(Miele), Zurlo, Boghean (Petraroia D.), Di Stefano, Salvatore (Yamuol)
Allenatore D'Uva
NOTE: espulsione di Silvaroli al 70' (F) e di Scala al 92' (C)
MARCATORI: 30' Boghean (C), 92' Giordano (F)
FERRAZZANO - Partita emozionante ed equilibrata quella giocata ieri pomeriggio nell'anticipo
di Ferrazzano tra la compagine locale di mister Testa e il Cercemaggiore. I padroni di casa sono
ancora a secco di vittorie ma ieri hanno saputo tener testa ad una delle big del girone, pur doven-
do fare a meno di pedine fondamentali come Colella e Finocchio. Per gli ospiti invece è la prima
battuta d'arresto dall'inizio del campionato, ma come sempre l'undici di mister D'Uva è sceso in
campo ben determinato a portare a casa l'intera posta in palio. Il risultato si sblocca alla mezz'ora
di gioco e sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio con Boghean; poco dopo i locali prova-
no a pareggiare con la rovesciata di Battista, ma la palla sfiora la traversa. Nella seconda parte
della gara il Cercemaggiore tenta di chiudere il match ma le occasioni di Zurlo e di Di Stefano
non vanno a buon fine; stessa sorte tocca ai locali, ma Calise colpisce la traversa. La parità arri-
va solo nei minuti di recupero, ed esattamente al 92' grazie al colpo di testa di Gianluca Giorda-
no.

JELSI - RICCIA 2 - 2 JELSI - RICCIA 2 - 2 
JELSI 1984: Martone, Santone, Campolieti, Tatta, Di Domenico, Zarrilli, Vitone, Testa (Santel-
la), Tronca, Apicella (Gervasio), Sabatino
Allenatore Mascia
RICCIA: Geremia A., Mignogna P., Mancini, Napoletano, Moccia, Russo, Santone (Di Iorio),
Geremia C., Maglieri, Mignona R. (Ciocca), Amorosa (Mancocchio)
Allenatore Geremia
MARCATORI: 50' Tronca (J), 55' Sabatino (J), 70' e 85' Ciocca (R)
JELSI - Termina in parità l'anticipo in programma ieri pomeriggio allo stadio Comunale di Jelsi
tra la compagine locale di mister Mascia e il Riccia.  La partita è stata molto bella ed entusia-
smante con un primo tempo un po' sottotono, dove le formazioni si sono più che altro studiate per
poi esplodere entrambe nella seconda parte della gara. Il primo tempo finisce a reti inviolate ed
è stato piatto e senza azioni degne di nota. Mentre la ripresa si apre con il gol del vantaggio dei
locali ad opera del numero 9 Tronca, seguito dopo soli 5 minuti da quello di Sabatino. Il morale
dei ragazzi del Riccia, dopo i due gol subiti in 10 minuti, è a terra, quindi mister Geremia deci-
de di cambiare schema di gioco ed effettua il cambio che deciderà le sorti della partita. Ad entra-
re in campo sono Di Iorio, Manocchio e Ciocca ed è proprio quest'ultimo che infonde coraggio
ai compagni con il primo gol al 70'. Il Riccia inizia così a credere di poter ribaltare la partita ed
in parte succede: all'80' è sempre Ciocca che gonfia la rete e regala il pareggio ai suoi.

NN.. VINCHIAVINCHIATURTURO - O - TTORRE MAORRE MAGLIANO 6 - 0 GLIANO 6 - 0 
NUOVO VINCHIATURO: D'Urso, Ciampaglia, Stabile, Ciarlariello (45' Bisarro), Iacobucci
Gui., Iacobucci Gio. (75' D'Aquila), Venditti G., Griffo C., Primiani A. (55' La Selva), Venditti
M., Di Rienzo 
Allenatore Fiorucci
TORRE MAGLIANO: Prosiello, Di Stato (46' D' Ambrosio), Mascia (20' Vitulli), Ceglia (46'
Manzo F.), Manzo P., Caiola M.,Caiola A., Rosati, Videtti, Vigliotti, Alfieri 
Allenatore Barbieri
NOTE: espulsione  di Manzo F. al 70' (TM)
MARCATORI: 12',17', 59', 90' Iacobucci Gui., 45' Venditti M., 63' Stabile
VINCHIATURO -  Terza vittoria consecutiva per la compagine del Nuovo Vinchiaturo che nel-
l'anticipo di ieri mette letteralmente ko gli ospiti del Torre Magliano con sei reti. La formazione
di casa si conferma così una delle big del girone C, dimostrando partita dopo partita di giocare
ad alti livelli e di avere grandi aspettative per il prosieguo del campionato. Gli ospiti del Torre
Magliano invece si presentano in campo con una formazione un po' rimaneggiata, soprattutto in
difesa, a causa di tanti giocatori indisponibili o infortunati, e tengono il ritmo di gioco solo nei
minuti iniziali quando Videtti al 5' ha la possibilità di portarsi in vantaggio ma non viene sfrutta-
ta al meglio. Dopo non c'è stata più partita: il Nuovo Vinchiaturo ha attaccato fino al 90' ed è riu-
scito ad incrementare il bottino grazie alla splendida prestazione di Guido Iacobucci, autore di
quattro reti, di cui una in volata dalla metà campo e fino alla porta avversaria. Gli altri gol della
giornata sono stati siglati da Massimiliano Venditti al 45' e da Stabile al 63'.

ORAORATINO - GIOTINO - GIOVENTÙ SVENTÙ S.. GIULIANO DP  9 - 1 GIULIANO DP  9 - 1 
ORATINO: Terribile, Tirabasso, Di Ielsi, Fatica L., Farinaccio (30' Puzo), Fatica A., Moscato, Ci-
pullo (80' Mastrangelo), Iannone, Tarasco, Santoro (70' Cartoccio)
Allenatore Berardo 
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: Mazzarella, Mucciaccio, Occhionero, Rainone, Di
Palma, Paolone, Verratti, Vecere, Santucci, Sabusco, Pancia 
Allenatore Aloia
NOTE: espulsione di Mazzarella al 35' e di Sabusco al 40' (GSG)
MARCATORI: 5', 30', 90'  Moscato, 10' e 80' Iannone, 55' Tarasco, 60' Fatica L., 70' Fatica A.,
73' Puzo (rig), 86' (SG)
ORATINO - Prima vittoria stagionale per la formazione dell'Oratino che ieri nell'anticipo casa-
lingo ha messo ko gli ospiti del Gioventù San Giuliano di Puglia, ancora a secco di punti. Nelle
battute iniziali il match è stato abbastanza equilibrato, con i primi due gol dei locali di Moscato
e Iannone, ma l'espulsione del numero uno ospite Mazzarella e quella successiva di Sabusco han-
no spezzato il morale ai ragazzi di mister Aloia. La prima parte della gara termina sul tre a  zero
dopo la seconda rete di Moscato e gli ospiti sembrano non riuscire a reagire. Ecco quindi che i
padroni di casa diventano effettivi "padroni del campo" e non concedono spazi al San Giuliano:
ad incrementare ci pensano al 55' Tarasco, al 60' Luca Fatica seguito dal gol di testa di Alessan-
dro Fatica al 70'. Mentre l'Oratino continua a dilagare segnando altri gol, il San Giuliano appare
spento, senza determinazione: eppure mister Aloia ha effettuato un buon turn-over, cercando di
premiare chi durante la settimana ha lavorato duro negli allenamenti. Unica consolazione per gli

PETRELLA - RIPPETRELLA - RIPABOABOTTTTONI 2 - 3 ONI 2 - 3 
PETRELLA: Attanasio S., Capocefalo D., Saccone S., Stanziano G., Di Nardo L., Ruscitto A.,
Gasbarrino, Garofalo D., Palombo, Di Lisio G., Di Pilato L. 
Allenatore Parlettano
RIPABOTTONI: D'Addario, Boccardi, Cristofaro R., Silvestro (43' Figliola), D'Egidio (60'
D'Alesio), Cristofaro D., Sanzari (70' Paduano), Labarbera, Guglielmi, Sauro, De Gregorio 
Allenatore Petrecca 
ARBITRO: Vasile Luca (Isernia)
MARCATORI: 30' (P), 46' (P), 75' D'Alesio (R), 80' De Gregorio (R), 90' Cristofaro R. (R)
PETRELLA TIFERNINA (CB) - Dopo le prime due giornate di campionato all'insegna della sof-
ferenza la formazione del Ripabottoni prende coraggio e riparte alla grande con la prima vittoria
stagionale a danno dei padroni di casa del Petrella. La partita è stata equilibrata; nella prima fra-
zione di gioco i locali hanno dettato il ritmo, creando non pochi problemi ai ragazzi di mister Pe-
trecca, passando in vantaggio alla mezz'ora e raddoppiando al primo minuto del secondo tempo.
Dopo di che il mister del Ripabottoni decide di far scendere in campo gente fresca e la partita
prende tutt'altra piega: gli ospiti iniziano a pressare e al 75' accorciano le  distanze con il neo en-
trato D'Alesio. Il Petrella tenta di difendere il risultato ma gli ospiti sono scatenati e agguantano
il pareggio all'80 con la rete del numero 11 De Gregorio. Nel finale il Petrella si chiude nella pro-
pria metà campo, mentre il Ripabottoni con grande determinazione continua ad essere insidioso
fino a trovare il gol della vittoria al 90' con Roberto Cristofaro.

Successo netto contro il San Giuliano di Puglia. Al Rufrae il derby campano

Il Rufrae si aggiudica il derby campano contro il Mastrati


