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Mastrati ferma il Real Raviscanina. Goleada dell’Oratino con il PetrellaMafalda, tris da vetta

Girone AGirone A

CONCCONCA CA CASALE - CERRASALE - CERRO AL O AL VVOLOLTURNO 3-3 TURNO 3-3 

CONCA CASALE: Ferri, Di Tommaso, Calleo, Zecchino, Franchitti (50' De Pasquale), De An-
gelis, Rongione, Bucci F., Dalla Palma, Bucci G. (46' Valerio), Pio (60' Porcelli)
Allenatore Caccioppolo
CERRO AL VOLTURNO: Patete, De Iuliis (70' Rossi A.), Fantini, Pontarelli, Ricci, Mazzocco,
Taglienti, Penta, Di Matteo (84' Milano I.), Bezpalko, Savaiano
Allenatore Di Luia 
ARBITRO: Iadisernia Vittorio (Isernia)
MARCATORI: 15' Bucci F. (CC), 30' Rongione (CC), 35' Ricci (CER), 42' Bezpalko (CER), 55'
De Pasquale (CC), 90' Bezpalko (CER) rig.
CONCA CASALE - Finisce in parità l'anticipo tra Conca Casale e Cerro Al Volturno al termine
di un incontro molto combattuto, tanto che il gol del definitivo 3 a 3 arriva a tempo ormai scadu-
to e tra le proteste dei padroni di casa. Ma andiamo con ordine. Sono proprio i locali di mister
Caccioppolo a rompere il ghiaccio e portarsi in vantaggio dopo circa un quarto d'ora di gioco gra-
zie alla rete messa dentro da Francesco Bucci. Il Conca Casale continua ad attaccare approfittan-
do del momento di confusione degli ospiti e alla mezz'ora mette a segno anche il raddoppio, que-
sta volta con Rongione. A questo punto inizia la rimonta del Cerro, che accorcia e a stretto giro
insacca anche il pari. E i primo tempo finisce 2 a 2. Nella ripresa è De Pasquale che riporta in
vantaggio i padroni di casa, pochi minuti dopo il rientro dagli spogliatoi. E poi si vola a fine ga-
ra, quando l'arbitro assegna agli ospiti il rigore - per fallo su Milano - che Bezpalko trasforma nel
3 pari.

MASTRAMASTRATI - REAL RATI - REAL RAVISCVISCANINANINA 2-0 A 2-0 

MASTRATI: Scuncio, Nardolillo M., Valvona Ant., Russo C., Parisi Ant. Lanni (82' Riccio A.),
Parisi Au. (70' Riccio V.), Giannini (46' Valvona A.), Di Muccio, Russo Si., Russo Sa.
Allenatore Nardolillo 
REAL RAVISCANINA: Usai A., Giaquinto A., Giaquinto F., De Martinis, Varricchione G., Pi-
nelli B., Pinelli M., De Sisto V., Filia M., Masiello D., De Sisto A.
Allenatore Enzo Rao
NOTE: 40' espulso Parisi Ant. (M) per fallo da ultimo uomo
MARCATORI: 55' Valvona Ang., 80' Riccio V. 
PRATELLA (CE) - Va ai padroni di casa di mister Nardolillo il sentito derby tutto campano con
il Real Raviscanina. Nell'anticipo di ieri il Mastrati riesce infatti ad imporsi, anche se solo nel fi-
nale, grazie a tanta tenacia e a una grande determinazione. La prima frazione di gioco scivola via
senza particolari emozioni, salvo che - verso il finale - per il cartellino rosso sventolato per fallo
sull'ultimo uomo alla volta del capitano dei locali Antonio Parisi. Pure in inferiorità numerica
l'undici di mister Nardolillo inizia la ripresa all'attacco e riesce a passare in vantaggio, intorno al
55', con un classico gol "di rapina" firmato da Angelo Valvona, intanto entrato a rilevare Gianni-
ni. La reazione del Real è buona e costringe i padroni di casa a difendere il risultato aspettando
la giusta occasione per ripartire in velocità. Occasione che arriva quando al triplice fischio man-
cano una decina di minuti circa: la palla arriva a bomber Riccio ben appostato al limite dell'area
avversaria e il tiro risulta imprendibile per l'estremo difensore ospite.

Girone BGirone B

MAFMAFALDALDA SPORA SPORT - RT - ROCK BARANELLO 3-0 OCK BARANELLO 3-0 

MAFALDA SPORT: Cericola, Nandi, Nuozzi (Finamore), Tozzi, Mastrangelo A., Iuliani, La
Melza, Faienza, Di Pietro G. (Conti) , Ramundi, Mastrangelo M. 
Allenatore Santini
ROCK BARABELLO: Antonecchia, Barone G. (65' Di Chiro), Niro Re., D' Aveta, Pistilli, Piroz-
zi, Terranova, Silvestri, Russo (80' Cristinziano), Di Risio, Barone C. (50' Niro P.)
Allenatore Amoroso  
MARCATORI: 5' e 60' Mastrangelo M., 70' Ramundi 
MAFALDA - Si aggiudica anche la settima giornata di campionato la formazione del Mafalda
Sport nell'anticipo casalingo contro il Rock Baranello e si porta così a 16 punti in classifica ge-
nerale  conquistando la prima posizione, complice anche la pausa dell'inseguitrice Carovilli. I pa-
droni di casa sono molto carichi e rompono gli indugi dopo soli 5 minuti grazie al primo gol di
Marco Mastrangelo. Gli ospiti tentano di correre ai ripari insidiando la porta avversaria, fino ad
avere l'occasione di pareggiare con Di Risio su calcio di rigore, ma l'attaccante di Baranello man-
da la palla fuori. Subito dopo la pausa negli spogliatoi i locali ritornano all'attacco e raddoppia-
no sempre grazie ad un gol di Marco Mastrangelo che dal limite dell'area calcia preciso, lascian-
do spiazzato l'estremo difensore del Baranello. Per i ragazzi di mister Amoroso la strada è tutta
in salita: a corto di titolari e con il morale a terra gli ospiti affrontano l'ultima parte della gara in
difesa, ma al 70' arriva anche la terza rete del Mafalda con Ramundi.

SALCITSALCITO - CHIAO - CHIAUCI 4 - 4UCI 4 - 4

SALCITO: Griguoli, Perrella D.(75' Carlone), Perrella S., Serricchio, Civita, Salvatore F., Pirroc-
co (55' Lalli), Farina (70' Salvatore S.), Ciafardini, Pavone A., Pavone G. 
Allenatore Arturo Lalli
CHIAUCI: Testa, Vassolo C., Iacobucci (80' Vassolo M.), Di Lonardo M., Muccillo, Sciarra D.,
Sacco, Di Lonardo A., Di Santo, Libraro (70' Vassolo D.), Sciarra A. 
Allenatore Inforzato
MARCATORI: 10' e 44' Pavone G. (S), 20' e 30' Di Santo (C), 55' Pavone A.(S), 70' Sciarra A.
(C), 75' Sciarra D. (C), 82'  Perrella S. (S)
SALCITO -  Partita equilibrata, ricca di gol e di colpi di scena quella giocata ieri pomeriggio al-
lo stadio "Selvotta" di Salcito tra la compagine di mister Lalli e il Chiauci. Secondo pareggio con-
secutivo per i padroni di casa che scendono in campo con tanta grinta e determinazione dando fi-
lo da torcere agli avversari sin dalle prime battute: al 10' è Pavone G. che sblocca il risultato per
i locali, ma la reazione del Chiauci non tarda ad arrivare e nel giro di 10 minuti è Di Santo che
prima pareggia e poi porta in vantaggio i suoi. Poco prima di andare in pausa però il Salcito ri-
prende coraggio e riporta il risultato sulla parità con una bella punizione di Pavone G. Nella se-
conda parte della gara i padroni di casa continuano a pressare e riconquistano il vantaggio con il
gol con Pavone A., ma il Chiauci non molla e tona a segnare prima con Sciarra A. che stoppa al
volo la palla e trafigge la rete di Griquoli con un bel diagonale e poi con Domenico Sciarra al 75'.
Dopo qualche minuto però è Perrella S. che gonfia la rete degli ospiti e chiude definitivamente il
match.

Girone CGirone C

FERRAZZANO - FERRAZZANO - TTORRE MAORRE MAGLIANO 1-1 GLIANO 1-1 

FERRAZZANO: Albanesi, Finocchio (70' Mignogna), Giordano, Battista, Testa, Marandola, Ca-
lise, Paranza (49' Silvaroli), Villani (90' Niro), Colella, Sabelli 
Allenatore Testa
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Casciano ( Di Staso), Mascia (Alfieri V.), Vigliotti, Manzo P.,
Rosati, Rocco, Manzo F., Videtti, Zeffiro, D'Ambrosio 
Allenatore Luigi Barbieri
ARBITRO: Epifanio Giuseppe (Isernia)
MARCATORI: 30' Sabelli (F), 35' D'Ambrosio (TM)
FERRAZZANO -  Altra turno da dimenticare per la formazione del Ferrazzano che chiude la set-
tima giornata di campionato con l'ennesimo pareggio della stagione, nella gara in programma ie-
ri pomeriggio contro il Torre Magliano. La partita è stata abbastanza equilibrata e i ventidue in
campo si sono dati filo da torcere per conquistare l'intera posta in palio, ma al 90' nulla da fare,
tutti a casa con un punto a testa. Amarezza anche nelle file degli ospiti: mister Barbieri doveva
fare a meno di molti titolari assenti, ma ammette che nella seconda parte della gara ci sono state
alcune imprecisioni che hanno fatto allontanare l'obiettivo dei tre punti. Sono i padroni di casa
che conquistano il vantaggio alla mezz'ora del primo tempo: Colella passa a Sabelli che si libera
di un paio di avversari e manda la palla dritto nell'angolo sinistro di Rosiello. Il pareggio arriva
5 minuti dopo grazie ad una palla filtrante bloccata da D'Ambrosio che mette dentro senza indu-
gi. Nella ripresa gli ospiti pressano un po' di più ma non riescono a concretizzare la rete del van-
taggio.

ORAORATINO - PETRELLA 6 - 0 TINO - PETRELLA 6 - 0 

ORATINO: Terribile, Silvaroli, Santoro, Fatica L., Fatica A., Farinaccio, Moscato (75' Berardo),
Cipullo (70' Mastrangelo), Iannone, Picciano (60' Cartoccio), Tirabasso 
Allenatore Berardo 
PETRELLA: Attanasio S., Capocefalo D., Saccone S., Ruscitto A., Stanziano G., Di Nardo L.,
Garofalo D., Prigioniero A., Di Lisio G., Palombo D., Gasbarrino A.
Allenatore Parlettano
MARCATORI: 10' e 20' Moscato, 40' e 60' Iannone, 75' Tirabasso, 80' Cartoccio (rig)
ORATINO - Vince senza problemi la formazione di mister Berardo nell'anticipo in programma
ieri pomeriggio allo stadio Comunale di Oratino contro gli ospiti del Petrella. L'undici locale si
riprende dalla batosta della scorsa settimana contro il Nuovo Vinchiaturo e ritrova la grinta e la
determinazione giuste per proseguire il campionato: Tirabasso&compagni sono in ottima forma
e scendono in campo con l'unico obiettivo di conquistare i tre punti per riprendere la corsa alla
classifica. Sin dai primi minuti di gioco i padroni di casa attaccano gli avversari senza concede-
re tregua: i primi due gol portano la firma di Moscato che beffa l'estremo difensore ospite prima
al 10' e poi al 20'. Iannone chiude la prima frazione di gioco con il suo primo gol, per poi repli-
care nella seconda parte della gara, al 60'. A chiudere la goleada la rete di Tirabasso che racco-
glie un passaggio dalla profondità e insacca dentro e il rigore siglato da Cartoccio all'80. Pecca-
to non essere riuscite a parlare con qualcuno della dirigenza del Petrella per commentare il ko di
ieri.

Girone DGirone D

MORRMORRONE - MUNXHUFUNI 0-3ONE - MUNXHUFUNI 0-3

MORRONE: Minotti, Alfonso, Monaco, Calcutta, Pelillo (Ambrosio), Colasurdo L., Colasurdo
A., Moscufo, De Renzis, Fiacco, Esposito
Allenatore Alfonso 
MUNXHUFUNI: Sappracone, Maurizio, Di Pinto, Manes Ang., Colella, Nuozzi, Jerbs, Vecchio,
De Sanctis, Di Donato (60' Cingolani), D'Aulerio (55' Liscia)
Allenatore Cingolani
MARCATORI: 15' e 30' Vecchio, 75' Liscia 
MORRONE DEL SANNIO - Trasferta ghiotta per la compagine del Munxhufuni che mette a se-
gno tre gol e porta a casa tre punti a danno della formazione del Morrone. Si riprende quindi la
formazione di mister Cingolani dopo il ko casalingo del turno precedente contro la Frentania e
ricomincia così la corsa verso i piani alti della classifica. Continua invece il momento negativo
per i locali che collezionano la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita la scorsa setti-
mana contro i Reds: l'undici di mister Alfonso ha bisogno di concentrare le energie nella fase di
preparazione per poter proseguire il campionato con maggiore efficacia. Nella prima parte della
gara gli ospiti passano in vantaggio per ben due volte con i gol di Vecchio, mentre i locali tenta-
no di accorciare prima con Andrea Colasurdo e poi con Moscufo, ma in entrambi i casi la palla
finisce sulla traversa. Nella ripresa, al 75', arriva il terzo gol del Munxhufuni siglato da Liscia che
raccoglie la palla dopo un tiro "svirgolato" del compagno Jerbs.

FIAMMA FOLGORE - CFIAMMA FOLGORE - CASTELMAASTELMAURURO 2-4O 2-4

FIAMMA FOLGORE: Meale, Mucci, Federico, Tamburrilli, Palladino, Romano, Di Toro, Vena,
Virgilio, Baranello, Orlacchio.. Allenatore Mastrogiacomo
CASTELMAURO: Sedile, Trolio Mat., Sticca, Trolio D., Dionisio A., Di Rosa, Dionisio M.(Cal-
lura), De Notaris (Iuliano N.), Iuliano S., Cieri, Antonacci 
Allenatore Romagnoli
ARBITRO: Monaco Ennio (Termoli)
MARCATORI: 15' Iuliano S. (C), 30' (F - rig), 44' (F), 58' Trolio D. (C), 86' Dionisio A.(C), 90'
Iuliano N. (C)
CAMPOBASSO -  Prosegue senza sosta il campionato del Castelmauro che anche nell'anticipo
di ieri colleziona un'altra vittoria ai danni della compagine della Fiamma Folgore, rimanendo sal-
da in prima posizione in classifica generale. I ragazzi di mister Romagnoli disputano un buon
match: un po' sottotono nella prima parte della gara per poi ritrovare grinta e coraggio nella se-
conda che decreta la vittoria. È il bomber Sasha Iuliano a sbloccare il risultato al 15' della prima
frazione di gioco con una bella punizione, ma i padroni di casa non rimangono a guardare e ac-
corciano alla mezz'ora con un tiro dal dischetto per poi passare in vantaggio poco prima dello sca-
dere del primo tempo. Nella ripresa i locali tentano di amministrare il vantaggio mentre la capo-
lista spinge il piede sull'acceleratore conquistando la parità con la rete di Dino Trolio. Nei minu-
ti finali il Castelmauro si scatena: mette sotto torchio gli avversari che non riescono a reagire e
va in rete prima con Alessandro Dionisio e per poi chiudere grazie al gol di Nicola Iuliano.

Tatiana Calise

Il Baranello non può nulla contro la capolista. Solo un pari per la Torre Magliano


