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Torre Magliano 6
Jelsi 0
TORRE MAGLIANO: Ro-
siello, Cappiello V. (46' Se-
bastiano), Baccari, Gianfe-
lice, Alfieri M., Rosati,
Rocco (46' Di Tullio), Man-
zo F., Videtti, Vigliotti, Al-
fieri V. (60' Di Staso)
Allenatore Luigi Barbieri
JELSI 1984: Martone, Tat-
ta, Santone, Martino, Testa
F., Apicella, Tronca, Padu-
lo, Sabatino, Giandomeni-
co, Campolieti
Allenatore Mascia
NOTE: 87' espulso Baccari
(TM) per proteste
MARCATORI: 12', 15' e 88'
Videtti, 22' Rosati, 35' Roc-
co, 58' Alfieri V., 
SANTA CROCE DI MA-

GLIANO. Roboante vitto-
ria della Torre Magliano in
casa contro lo Jelsi per que-
sto sesto turno di campiona-
to nel girone C di seconda
categoria.
Gli uomini di mister Bar-
bieri s'impongono con risul-
tato tennistico su una com-
pagine ospite apparsa ap-
pannata e comunque pena-
lizzata dal folgorante avvio
dei locali, condotti alla vit-
toria da uno scatenato bom-
ber Videtti, autore alla fine
del match di metà del botti-
no di reti collezionato dalla
sua squadra. Sua la prima
rete dell'incontro, dopo ne-
anche un quarto d'ora di
gioco: Manzo porta palla
fin sulla tre quarti avversa-
ria, poi vede il compagno li-
bero, fa partire il passaggio

filtrante ed è lesto il bomber
a girarsi e insaccare. Passa-
no altri 10 minuti e il Torre
raddoppia, ancora con Vi-
detti, imbeccato questa vol-
ta da un millimetrico cross
dalla fascia di Baccari
(grande prestazione la sua,
peccato solo per il rosso che
si beccherà, per proteste, a
pochi minuti dalla fine della
gara). I padroni di casa sono
scatenati e poco dopo il 20'
calano anche il tris, questa
volta con Rosati che centra
l'angolino dello specchio
direttamente su punizione
dal limite. Prima della pau-
sa c'è poi ancora tempo per
il poker di Rocco, ancora
una volta servito da Manzo:
il laterale corre lungo la fa-
scia poi converge al centro
e tocca di misura per l'ac-

corrente compagno che si-
lura il portiere ospite con
una precisa saetta. 
Nella ripresa la musica re-
sta la stessa, con i padroni
di casa che continuano a te-
nere alto il ritmo della gara
e gli ospiti che fanno il pos-
sibile per limitare i danni. Il
quinto gol del Torre arriva a
pochi secondi dallo scocca-
re dell'ora di gioco e porta
la firma di Vincenzo Alfieri,
che riceve palla da Manzo,
salta il diretto marcatore e
insacca. A questo punto ini-
zia a farsi vedere lo Jelsi,
ma a due minuti dalla fine è
ancora Videtti che porta a
tre il personale score con
uno slalom al limite del-
l'area e un imprendibile de-
stro che vale il 6 a 0.

Michele Formichella

Girone CGirone C

Partita combattuta tra Sporting Fortore e Mirabello: la spuntano i campaniTorre Magliano a valanga
Netto successo casalingo contro lo Jelsi. Poker del Ripabottoni

GLI ANTICIPI DEL SABATO
NUOVO VINCHIATURO: Gianfelice, Ciampaglia, Stabile, Ciarlariello, Iacobucci Gui. (75'
De Tullio), Iacobucci Gio., Paoletti, Griffo (50' Venditti G.), Nardacchione, Venditti M.,
D'Aquila (65' La Selva). Allenatore Fiorucci
ORATINO: Di Iorio, Silvaroli, Di Ielsi, Fatica L., Santoro (60' Tirabasso), Fatica A., Moscato
(75' mastrangelo), Cipullo, Iannone, Tarasco, Picciano. Allenatore Berardo 
ARBITRO: Yamoul Badre Eddine (Isernia)
NOTE: espulsione di Tarasco (O) al 30' e di Ciampaglia al 45' (NV)
MARCATORI: 11' e 35' Stabile (NV), 29', 90', 94' Venditti M.(NV), 61' Iacobucci Gui. (NV),
72' Iannone (O)

NUONUOVVO O VINCHIAVINCHIATURTURO - ORAO - ORATINO 6 - 1TINO 6 - 1

RICCIA: D'Elia, Moccia, Mignogna P., Mancini, Santone (Tronca), Napoletano, Maglieri, Ma-
nocchio, Mignogna R.(Mignogna E.), Amorosa (Ciocca), Russo 
Allenatore Geremia
CAMPOLIETO: Di Tommaso, Petrucci (Abrunzo), De Marco And., De Marco E., Izzi, Lecce-
se C., Petrone, Leccese Cl., Mitri, Di Toro, Leccese L.
Allenatore Michele Leccese
MARCATORI: 65' Mignogna R. 

RICCIA - CRICCIA - CAMPOLIETAMPOLIETO 1 - 0 O 1 - 0 

CERCEMAGGIORE: Di Sisto, Basile P., Testa, Scala, Evangelista, Petraroia L., Di Stasi, Rug-
gi (46' Basile M.), Boghean, Di Stefano (55' Salvatore), Yamoul (70' Petraroia D.)
Allenatore D'Uva
CARLANTINO: Savastano An., Coscia G. (45' Coscia L.), Laccone, Marzano, Pozzuto G., Mi-
notti, Di Iorio, Genovese R., Marino, Polselli (50' Pisani M.), Genovese G.  All. Galoppo
MARCATORI: 15' Scala (C), 20' e 37' Yamoul (C), 25' Minotti (Car), 62' Di Stasi (C), 70' Di
Stefano (C) ,75' Genovese G. (Car) 

CERCEMACERCEMAGGIORE - CGGIORE - CARLANTINO 5 - 2 ARLANTINO 5 - 2 

GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: De Notaris, Mazzarella, Occhionero G. (30' Rai-
none S.), Colombo, Mucciaccio,  Di Palma, Ialenti,  Di Rosario, Rainone A., Occhionero E.
(Gentile), Sabetta
Allenatore Aloia
CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio, Giallella, Caputo,  Matera, Celeste, Del Buono
(Sassi), Ferrecchia An. (Albini), De Vita, Canistro, Matarese (Fiscante), Leone 
Allenatore Pasquale Ferrecchia
MARCATORI: 5' , 35', 65', 80' Matarese (CM), 40' Ialenti rig (GSG), 55' e 70'  De Vita (CM),
60' Rainone A.(SGS)

SS.. GIULIANO DP - CGIULIANO DP - CASALNUOASALNUOVVO 2 - 6O 2 - 6

SPORTING FORTORE: Forte, Luciano (65' Orso A.), Del
Grosso M., Campanelli G., Romagnolo M., Gagliardi Fa., Ga-
gliardi G. (90' Gagliardi Fr.), Gagliardi N., Colella G., Bergan-
tino T., Pietrantuono D. (46' Patuto)
Allenarore Mottola 
MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, D'Ilio, Gugliemi, Di Vico
Ar. (46' Scarico), Di Lella, Felice D., Di Vico R., Di Vico
An.., De Cesare, Dispensa, Damiano (60' Fantacone)
Allenatore Di Giglio
MARCATORI: 15' Colella G. (SF), 20' Di Vico An. (M), 55'
Damiano (M), 60' Gagliardi (SF), 80' Bergantino (SF)
CASTELVETERE IN FORTORE (BN). Davanti al proprio
pubblico, lo Sporting Fortore di mister Mottola la spunta in ri-
monta contro un temibile Mirabello. La partita è bella e avvin-
cente con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo un
quarto d'ora grazie a Colella, bravo a superare Rinaldi. La rea-
zione degli ospiti è immediata, come il pari firmato Di Vico
che di testa da due passi insacca dopo che il portiere di casa
Forte era già intervenuto ribattendo il tiro di Dispensa. Segue
una fase di combattuto equilibrio e poi si va negli spogliatoi.
A inizio ripresa il Mirabello mette la freccia e passa in vantag-
gio con Damiano, che raccoglie un lungo lancio dalle retrovie,
dribbla il portiere avversario e insacca. Lo Sporting reagisce
bene e dopo cinque minuti trova la via del pari con Gagliardi
che di testa svetta su tutti deviando in fondo al sacco la pen-
nellata punizione dal limite di capitan Patuto. Per il gol della
vittoria dello Sporting bisogna invece aspettare la classica zo-
na cesarini, con Bergantino - lanciato ancora da Potuto - che
finalizza al meglio un micidiale contropiede.

RIPABOTTONI: D'Amico, D'Addario, Cristofaro R., Silve-
stro, D'Egidio, Cristofaro D., Labarbera, D'Alesio, Gugliel-
mi, Sauro, De Gregorio
Allenatore Petrecca 
FERRAZZANO: Albanesi, Silvaroli (65' Mattia), Testa (46'
Cerio), Giordano, Battista, Paranza, Calise, Marandola, Vil-
lani (60' Mignogna), Pietraroia, Sabelli 
Allenatore Testa
MARCATORI: 5' Gugliemi, 10' De Gregorio, 46' Sabelli
(F), 70' Sauro, 75' De Gregorio
RIPABOTTONI. Poker casalingo per il Ripabottoni, che
supera di slancio un Ferrazzano sfortunato in occasione del-
le due reti che mettono subito il match in discesa per i pa-
droni di casa. 
La prima marcatura arriva infatti dopo appena 5 minuti di
gioco, ad ospiti ancora freddi, ad opera di Guglielmi. 5 mi-
nuti dopo arriva anche il raddoppio, messo dentro questa
volta da bomber De Gregorio. Il Ferrazzano deve fare i con-
ti con il morale che va in frantumi, ma lentamente riesce a
riorganizzarsi e inizia a macinare gioco. Nella ripresa mi-
ster Testa tenta il tutto per tutto e il Ferrazzano torna in
campo schierando il tridente. Il cambio tattico sembra dare
subito i suoi frutti, con la rete di Sabelli che apre la ripresa.
Poi gli ospiti si vedono annullare dell'arbitro un gol di Bat-
tista. Quindi il Ripabottoni riprende in mano le redini del
gioco, mettendo nel sacco il gol della tranquillità con Sau-
ro e poi anche il poker, qualche minuto dopo, ancora con De
Gregorio. E l'undici di mister Petrecca vola tra le grandi del
girone.

RIPRIPABOABOTTTTONI-FERRAZZANO 4-1 ONI-FERRAZZANO 4-1 

SS.. FORFORTTORE-MIRABELLO 3-2 ORE-MIRABELLO 3-2 

Aesernia, che disdetta
Per i pentri fatale il gol
a venti secondi dalla fine
Aesernia   6
San Leucio Acquaviva  6
Parziale Primo Tempo (4-2)
Aesernia: Lombardozzi,
Passarelli, Giardiello, Ami-
co, De Marco, Di Iorio,
Martella, Colella, Fielli, Ia-
paolo, Petrecchia, Cifelli.
All. Ferretti
San Leucio: L. Ciummo, A.
Panzera, Bellinfante, M.
Tartaglione, A. Proni, T.
Proni, Mau. Petrocelli, Be-

rardi, Ciummo, Petrocelli,
R. Tartaglione. All. Cium-
mo
Arbitro:
Marcatori Aesernia: Cifelli
(3), Martella, Fielli, Petrec-
chia
Marcatori San Leucio: Mau.
Petrocelli (3), Petrocelli
(2), Bellinfante
ISERNIA. Finisce in parità
il posticipo del campionato
di C2 con l'Aesernia rag-

giunta a venti secondi dal
termine dopo essere stata in
vantaggio per tutto l'arco
della gara ed aver chiuso il
primo parziale sul punteg-
gio di 4-2. Tanto amaro in
bocca per il tecnico Ferretti
che aveva pregustato a lun-
go la gioia dei tre punti do-
po una prima parte condotta
sugli scudi dai suoi uomini
mostratisi attenti in fase di
copertura e pronti a capo-
volgere l'azione con rapidi

uno-due.
Non è bastata dunque la tri-
pletta di Cifelli ad arginare
la rimonta di una San Leu-
cio il cui merito è stato pro-
prio quello di crederci fino
alla fine. Al termine dell'in-
contro abbiamo raccolto le
principali considerazioni
dei protagonisti, tra cui pro-
prio il dirigente dell'Aeser-
nia Antenucci. "Un vero
peccato. Punti buttati al
vento nonostante la squadra
avesse fatto bene, anzi be-
nissimo per oltre trequarti
di gara. Poi è subentrato
quello che in gergo tennisti-
co chiamano braccino corto.
Forse la paura di vincere
oppure non so. Fatto sta che
diamo merito a loro per es-
sere rimasti ancorati all'in-
contro ed aver trovato il
punto del 6-6 che chiara-
mente è stato per tutti noi
una doccia fredda. Speria-
mo di rifarci adesso a parti-
re dalla prossima gara di
campionato".L’Aesernia scende in campo


