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Ripabottoni solitario all’inseguimento del Vinchiaturo. Pari tra Jelsi e Casalnuovo.   Petrella  ok

La banda della Magliano colpisce
Videtti e compagni ‘seppeliscono’ di gol lo Sporting Fortore: 8-2

Jelsi 1984 1
Casalnuovo 1

Giov. S. Giuliano di Puglia - Riccia (an-

ticipo)

S. CROCE DI MAGLIANO. Il Riccia di

mr. Geremia torna dalla trasferta in casa dei

G. S. Giuliano di Puglia con una vittoria

per 4-3. Il match è stato davvero intenso,

ma tale intensità si è concentrata per lo più

nella prima frazione di gioco. Basti pensa-

re infatti che le cinque reti segnate  durante

il match si sono verificate proprio nel pri-

mo tempo. Infatti dopo il vantaggio inizia-

le in favore degli ospiti, i locali si sono ri-

fatti avanti riuscendo prima  a pareggiare e

poi a sorpassare gli avversari. Il 2-1 dei lo-

cali è stato poi seguito dal pareggio e dal

nuovo sorpasso, ancora una volta ad opera

del S. Giuliano di Puglia. Alla mezz’ora poi

ecco che arriva il terzo pareggio della par-

tita lanciando infine il Riccia al finale 4-3.

Questo tutto nei primi 45’ di gioco. Nella

ripresa poi una serie infinita di altre occa-

sioni che però non sono state sfruttate da-

gli attaccanti delle due squadre. Da segna-

lare che i locali pur avendo giocato oltre

80’ in dieci si sono fatti davvero sentire,

costringendo il Riccia a non essere mai si-

curo della vittoria. A fine partita sono giunti

i reciproci complimenti per il bel match a

cui si è potuto assistere.

Nuovo Vinchiaturo - Mirabello Calcio

(anticipo)

VINCHIATURO. Il Nuovo Vinchiaturo

non smentisce i pronostici e riesce a con-

quistare un altro successo questa volta con-

tro il Mirabello di mr. Di Giglio e portan-

dosi a 30 punti in classifica.

Gli ospiti hanno comunque saputo ben di-

fendere la propria porta grazie agli inter-

venti del portiere Rinaldi. Tante sono state

soprattutto nella prima frazione di gioco le

Ripabottoni 2
Cercemaggiore 0

Petrella 3
Carlantino 1

Torre Magliano 8
Sporting Fortore 2

G. S. Giul. di P. 3
Riccia 4

G. S. GIULIANO DI PUGLIA: Bibbò,

Viscotti, De Notaris A. (10’ De Notaris

L.), Colombo, Di Palma, Puchetti, Ia-

lenti, Capozzi, Persichillo, Verratti,

Sabetta. ALL.: Aloia.

RICCIA: D’Elia, Santone, Moccia,

Fanelli, Mignogna P., Geremia, Mign-

gna R., Tronca, Manocchio, Amorosa,

Menanno.  ALL.: Geremia.

MARCATORI: 5’ e 40’ Amorosa, 7’

Ialenti, 18’ Persichillo, 20 e 30’ Tron-

ca, 25’ Sabetta.

N. Vinchiaturo 2
Mirabello 0

Oratino A.S.D. 6
Campolieto 2

NUOVO VINCHIATURO: Gianfelice,

Ciampaglia, Nardacchione, Ciarlariel-

lo, Iacobucci G., Iacobucci Giov., Ven-

ditti, Griffo (70’ La Selva), Di Sarro (61’

Paoletti), Stabile, Iacobucci D.

ALL.: Fiorucci.

MIRABELLO: Rinaldi, Pietra, Di

Vico, Felice, Di Lella, Fantacone, Di

Vico A., Aiello, Caiella, Scarico, Da-

miano. ALL.: Di Giglio.

MARCATORI: 70’ Nardacchione, 85’

Venditti.

ORATINO A.S.D.: Terribile, Mastran-

gelo, Tirabasso, Fatica L., Fatica A.,

Farinaccio, Cartoccio (50’ Moscato), Ci-

pullo, Iannone (70’ Berardo), Tarasco,

Picciano (80’ Di Iorio). ALL.: Berardo.

CAMPOLIETO: De Marco, Di Toro,

Leccese L., Pescolla, Di Tommaso G.,

Leccese Cl., Ialenti, Petrucci, Izzi, Mi-

tri, Petrone. ALL.: Leccese M.

MARCATORI: 10’ Di Toro, 25’ Tara-

sco, 50’ Izzi, 56’ Iannone, 60’ Fatica L.,

65’ e 80’ Fatica A., 70’ Moscato.

JELSI 1984: Marrone, Rubortone,

Vitone, Tatta, Campolieti, Padulo, Zar-

rilli, Tronca, Testa, Martino, Sabatino.

ALL.: Mascia.

CASALNUOVO MONTEROTARO:

Porzio, Celeste, De Lisi, Caputo, Fer-

recchia Ant., D’Addosio, Leone, Del

Buono, Testa, Matarese, Vannella (35’

Marcellini, 65’ Gelsi)

ALL.: Ferrecchia P.

MARCATORI:  20’ (J), 75’

Matarese(C)

RIPABOTTONI: Boccardi, D’Adda-

rio, cristoforo R., Silvestro, D’Egidio,

Cristoforo D., La Barbera (50’ Pellic-

cia), Sauro, Guglielmi, D’Alesio, San-

zari (87’ Paduano).

ALL.: Petrecca.

CERCEMAGGIORE: Delliquatri, Te-

sta, Vasile, Scala, Evangelista, Petra-

roia, Ruggi (90’ Di Sisto), Di Stasi, Bo-

ghean, Di Stefano, Salvatore

ALL.: D’Uva.

MARCATORI: 65’ e 80’ Guglielmi (R)

PETRELLA: Marinelli, Capocefalo.,

Gasbarrino, Saccone, Garofalo M.(46’

Di Nardo), Ruscitto A., Di Lallo E., Pri-

gioniero (70’ Ruscitto F.), Garofalo T.,

Di Risio (75’ Ferrante).

ALL.: Parlettano.

CARLANTINO: Cipriani, Coscia G.,

Pisani G., Laccone, Minotti, Pozzuto

G., Petti, Genovese R., Genovese G.,

Maggio S., Pisani M.  ALL.: Galoppo.

MARCATORI: 10’ Di Risio (P), 55’

Garofalo T. (P), 60’(C),80’ Di Lallo E.

su rig. (P)

TORRE MAGLIANO: Soziello, Vitul-

li, Di Tullio, Gianfelice, Manzo P., Ce-

glia, Ianiri (80’ Manzo A.), D’Ambro-

sio (70’ Rocco), Videtti, Vigliotti, Ma-

scia (50’ Zeffiro). ALL.: Barbieri.

SPORTING FORTORE: Mottola,

Gagliardi Fr. (46’ Luciano), Del Gros-

so M., Piacquadio, Gagliardi N., Pa-

tuto, Gagliardi G., Colella, Romagno-

lo (65’ Bontemèpo), Gagliardi Fa. (75’

Iarossi), Bergantino ALL.: Mottola.

MARCATORI: 10’ Gagliardi Fa. (S),

20’ e al 35’ Ianiri (T),40’,73’ e 83’ Vi-

detti (T), 46’ Ceglia su rig. (T), 72’

Zeffiro (T),  85’ Gagliardi N. (S), 90’

Vigliotti su rig.

12^ giornata - Classifica
Nuovo Vinchiaturo 30

Ripabottoni F.C. 29

Cercemaggiore 26

Torre Magliano 21

Casalnuovo Monterotaro 21

Oratino A.S.D. 20

Riccia 15

Ferrazzano Calcio 14

Sporting Fortore 13

Mirabello Calcio 12

Gioventù S. Giuliano di P.(*) 8

Jelsi 1984 8

Petrella 8

Carlantino 4

Campolieto 1

occasioni che i locali hanno sprecato. Basti

pensare che infatti le due reti firmate da

Nardacchione e da Venditti si sono avute

soltanto nella seconda metà dell’incontro,

al 70’ e a 5’ dalla fine. Anche gli ospiti han-

no sprecato diverse occasioni molto ghiot-

te, due in  particolare a punteggio ancora

fermo sullo 0-0.

Oratino A.S.D. - Campolieto (anticipo)

ORATINO. Ancora una brutta partita

quella del Campolieto che contro uno sca-

tenato Oratino A.S.D. rimedia una pesan-

tissima sestina, riuscendo solo a limitare i

danni segnando due gol. Pensare che a

sbloccare il risultato sono stati proprio i ra-

gazzi di mr. Leccese, al decimo del primo

tempo. La gioia del vantaggio è durata però

davvero poco visto che dopo 15’ è giunto il

pareggio dell’Oratino. Dopo aver chiuso

così la prima frazione di gioco nella ripre-

sa la compagine di mr. Berardo, nell’im-

mediatezza del secondo vantaggio ospite,

ha premuto il piede sull’acceleratore e co-

stringendo i ragazzi ospiti a subire  prima

il gol del 2-2 e poi le altre quattro reti vali-

de per la sestina finale. Da segnalare il brut-

to infortunio di Iannone dell’Oratino

A.S.D., costretto alle cure del locale noso-

comio.

Jelsi 1984 - Casalnuovo Monterotaro

JELSI (CB). Pareggio con recriminazio-

ni per il Casalnuovo. Dopo un buon inzio,

caraterizzato da una clamorosa occasione

fallita da Vannella, gli uomini di Ferrecchia

subiscono un gol su disattenzione difensi-

va in occasione di un corner. Al 35’ Van-

nella rimane vittima di un grave infortunio,

rottura di tibia e perone per un’uscita scom-

posta del portiere locale: all’attacante fog-

giano gli auguri per una pronta guarigione

da parte della squadra. La rete del pareggio

arriva nella ripresa grazie ad una precisa

conclusione di Matarese sul secondo palo,

servito da un bel taglio. Lo Jelsi non riesce

poi a concrettizare un paio di occasioni su

contropiede e la partita si chiude sul pari.

Ripabottoni - Cercemaggiore

RIPABOTTONI (CB). Il Ripabottoni tor-

na al successo e si lancia all’inseguimento

solitario del Vinchiaturo. Protagonista di

giornata è bomber Guglielmi, autore di una

doppietta e di belle giocate, come nel pri-

mo tempo quando con un cross rasoterra

imbecca D’Alesio che spreca davanti al por-

tiere. La partita cartello della dodicesima

giornata, molto combattuta tra le squadre

in campo, si sblocca al 65’ grazie al nume-

ro nove locale che sfrutta una corta rimes-

sa del portiere, si beve un difensore e lo

stesso estremo difensore, e deposita in rete.

Il Guglielmi bis arriva solo dopo un quarto

d’ora e fissa il punteggio finale sul 2 a 0

decretando la prima sconfitta in campiona-

to del Cercemaggiore.

Petrella - Carlantino

PETRELLA TIFERNINA (CB). Il Petrel-

la conquista tre punti utili per abbandonare

i bassofondi della classifica. Ottima parten-

za dei locali in vantaggio già dopo dieci mi-

nuti con Di Risio, e vicini al raddoppio in

almeno tre occasioni. Quindi è il portiere

dei padroni di casa, che respinge un rigore

avversario al 20’, a salvare il risultato. Nella

ripresa, al 50’, arriva la seconda rete del

Petrella grazie a Garofalo bravo a finaliz-

zare la più classica azione di contropiede.

Gli ospiti accorciano le distanze dopo po-

chi minuti grazie ad un colpo di testa su

(*):un punto di penalizzazione

assist da punzione. Sul finale di gara l’ar-

bitro concede ben due tiri dagli undici me-

tri: quello per i padroni di casa, realizzato

da Di Lallo, e quello fallito dagli ospiti, il

secondo di giornata: troppi per pensare di

portare a casa un risultato utile!

Torre Magliano - Sporting Fortore

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Festival del gol al Ventimila di Santa Cro-

ce, il Torre Magliano demolisce lo Spor-

ting Fortore. Primi minuti di panico per i

padroni di casa che subiscono il gol dello

svantaggio dopo dieci minuti.

Il pareggio arriva solo al ventesimo gra-

zie ad un bel gol di Ianiri, tiro sotto l’incro-

cio favorito da un bel cross di Videtti, dopo

una bella galoppata sulla fascia. Al 35’ ar-

riva un’espulsione per  gli ospiti e il gol del

vantaggio locale ancora con Ianiri. La rete

del 3 a 1, risultato con cui si chiudono i

primi quarantacinque minuti di gioco, è

analoga alla prima, ma a parti invertite: ser-

ve Ianiri, segna Videtti.

Nella ripresa, dopo il rigore trasformato

da Ceglia, si spegne la luce dello Sporting

e si accende la goleada torrese con altri

quattro gol: due dell’ottimo Videtti, uno

di Zeffiro, al quinto gol consecutivo in

campionato, e un rigore trasformato da

Vigliotti.


