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Mirabello a valanga sul Campolieto. Lo Sporting ferma la corsa del Casalnuovo. Ripa ok

Vinchiaturo giùdalla Torre Magliano
I ragazzi di Barbieri costringono al pari i secondi in classifica

Cercemaggiore - Ferrazzano (anticipo)

CERCEMAGGIORE. Il Cercemaggiore

capolista batte di misura un Ferrazzano che

vende cara la pelle e se la gioca fino all’ulti-

mo secondo contro la formazione di mister

D’Uva.

Il match inizia con la squadra cercese in

grande spolvero: dopo 5’ Scala scaglia una

punizione sulla traversa, Zurlo è lesto a recu-

perare palla e a ribadire in rete; al 10’ il solito

Scala raccoglie l’invito di Basile e mette nel

sacco la palla del 2-0. Sul finire di tempo pro-

tagonista è il direttore di gara che assegna due

penalty: il primo al Cercemaggiore, trasfor-

mato da P. Basile e l’altro al Ferrazzano che

realizza con Sabelli; in entrambi i casi si sono

registrate le proteste delle due formazioni.

Nella ripresa il Ferrazzano trova la rete del 3-

2 con Lommano al 65’ e si lancia a testa bassa

all’assalto per cercare di acciuffare il pari; il

Cercemaggiore però si difende strenuamente

e, in particolare nel finale, prova a colpire in

contropiede approfittando del fatto che il Fer-

razzano si trovava tutto sbilanciato in avanti.

Soddisfatto mister D’Uva: “Manteniamo il

primato in classifica grazie ad una vittoria

contro una bella squadra, che ci ha dato dav-

vero filo da torcere; intanto facciamo gli au-

guri al nostro Antonio Scala, settimo gol sta-

gionale per lui), che lunedì compie 41 anni e

nonostante l’età non più verde continua ad

essere sempre tra i migliori in campo.”

G. S. Giuliano di Puglia - Oratino (anti-

cipo)

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Finisce

con tre reti per parte e un pari giusto una gara

Ripabottoni 3
Petrella 1

Sporting Fortore  2
Casalnuovo         1

Torre Magliano 2
N. Vinchiaturo 2

RIPABOTTONI: Boccardi, San Gio-

vanni, Cristofaro R., Figliola, D’Egidio,

Cristofaro D., D’Addario, La Barbera,

Sanzari, Sauro, Paduano.

ALL.: Petrecca

PETRELLA: Marinelli, Saccone, Pi-

nardo, Capocefalo, Gianfrancesco,

Gasbarrino, Di Lallo E., Di Pilato, Di

lisio G. (Ruscitto), Di Lallo G. (Garofa-

lo M.), Simpatico G. (Simpatico A.).

ALL.: Parlettano

MARCATORI: 25’ Sanzari (R), 35’ e

80’ Figliola (R), 50’ Di Pilato(P)

SPORTING FORTORE: Forte, Lu-

ciano, Del Grosso, Piacquadio, Cam-

panelli, Patuto, Bontempo, Gagliardi

F., Gagliardi Fab., Pietrantuono, Bibò.

ALL.: Patuto.

CASALNUOVO MONTEROTARO:

Porzio, Celeste, De Lisi,Caputo (Re-

gina), Leone, Canistro, Antonacci,

D’Addosio, Testa (De Vita), Giallella,

De Luca .

ALL.: Ferrecchia Pasquale

MARCATORI: 60’ De Luca (C)

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Cap-

piello, Di Tullio, Caccavalle, Vitulli,

Baccari, Manzo A., Manzo F., Videtti,

Vigliotti, Mascia (Caiola) .

ALL.: Barbieri

NUOVO VINCHIATURO: Durso,

Zampaglia, Nardacchione, Ciarlariel-

lo, Iacobucci, Primiani  Al. (Palmieri

D.), Stabile, Griffo, Primiani An.,. Ven-

ditti, D’Aquila  ALL.: Fiorucci

MARCATORI: 15’ Videtti (T), 39’

Primiani Ang., 50’ Manzo (T), 81’ Sta-

bile

16^ giornata  Classifica
Cercemaggiore 44

Nuovo Vinchiaturo 40

Ripabottoni F.C. 39

Mirabello Calcio 31

Torre Magliano 29

Casalnuovo Monterotaro 28

Oratino A.S.D. 27

Ferrazzano Calcio 20

Riccia 19

Sporting Fortore 16

Jelsi 1984 13

Petrella 12

Gioventù S. Giuliano di P.(*) 9

Carlantino 6

Campolieto 5

(*):un punto di penalizzazione

pirotecnica tra il San Giuliano e l’Oratino, che

ha offerto tante emozioni. Mister Mancinelli

deve fare i conti con qualche assenza di trop-

po e schiera tra i pali il portiere di riserva;

l’Oratino sembra stare meglio e nel primo tem-

po mostra una buona concretezza, portandosi

in vantaggio al 15’ con Moscato. Nella ripre-

sa sono ancora gli ospiti a dire la loro e al 60’

Iannone raddoppia per conto del team orati-

nese; ma il San Giuliano c’è e lo dimostra dopo

pochi minuti accorciando le distanze con Ia-

lenti, bravo a recepire un buon suggerimento

di Ceddia. Al 70’ protagonista Tarasco che pri-

ma sigla la terza rete oratinese e poi si vede

sventolare il cartellino rosso; pochi minuti

dopo i locali accorciano ancora con Puchetti

che insacca di testa. Con gli ospiti in inferio-

rità numerica il team di casa ne approfitta e si

lancia alla ricerca del pari che sembra essere

alla loro portata: dopo qualche tentativo an-

dato a vuoto il proposito si realizza e il San

Giuliano a tempo scaduto coglie il meritato

pareggio con Santucci.

Riccia - Jelsi (anticipo)

RICCIA. Bella affermazione del Riccia su

un ostico Jelsi, che resiste bene per un tempo

alla squadra locale. La prima frazione di gio-

co si chiude con le porte inviolate: gara molto

equilibrata con qualche buona occasione da

ambo le parti, ma i gol non arrivano. A pochi

minuti dall’inizio della ripresa Menanno

sblocca il risultato; il vantaggio sembra ren-

dere tutto più facile per la squadra di mister

Geremia che prende in mano la situazione e,

superando la resistenza di una coriacea squa-

dra ospite, va in rete altre due volte: prima

con Napoletano e poi con Amorosa, due reti

che fissano così il risultato finale sul definiti-

vo 3-0.

Mirabello Calcio - Campolieto

MIRABELLO (CB). Mirabello a valanga su

un Campolieto durato solo trenta minuti. Gli

uomini di Leccese, dopo un gol subito a fred-

do, reagiscono bene grazie alle reti di Di Toro,

al 20’, e di Leccese Carlo, al 30’, su rigore,

che valgono il vantaggio temporaneo per 2 a

1. Poi arriva la contestata espulsione di Lec-

cese Claudio, per due falli di gioco

ravvicinati.A quel punto l’inferiorità numeri-

ca e il divario tecnico tra le squadre fanno la

differenza: dopo il gol dell’iniziale vantaggio,

Damiano, in giornata di grazia,  mette a se-

gno altre due reti ed il primo tempo si chiude

sul 3 a 2. Nella ripresa il Mirabello dilaga con

un altro gol di Damiani, che sigla quindi un

poker, tre di Caiella, ed una di capitan Felice,

per il definitivo 8 a 2.

Ripabottoni - Petrella

RIPABOTTONI(CB). La rincorsa del Ripa-

bottoni alle prime della graduatoria prosegue.

Gli uomini di Petrecca non steccano l’impe-

gno casalingo con il Petrella. Vantaggio loca-

le al 25’ per merito di Sanzari che approfitta

di un’indecisione dela difesa ospite. Dopo cin-

que minuti un pallonetto beffardo di Figliola,

da fuori area, vale il 2 a 0, risultato con cui si

chiude anche il primo tempo. Nella ripresa il

Petrella si rifà sotto grazie ad una rete di Di

Pilato al termine di una bella azione mano-

vrata. Dopo poco però ogni speranza di pa-

reggio è frustrata dal terzo gol dei padroni di

Cercemaggiore 3
Ferrazzano 2

G.S.Giuliano 3
Oratino 3

Riccia 3
Jelsi 0

CERCEMAGGIORE: Di Sisto, Di

Cristofano, Ruggi, Evangelista, Basi-

le P., Petraroia, Basile M. (Testa), Zur-

lo, Scala, Di Stefano, Salvatore.

ALL.: D’Uva.

FERRAZZANO: Albanesi, Villani

(Cerio), Silvaroli, Giordano, Battista,

Finocchio, Marandola, Testa, Sabelli,

Calise (Niro), Lommano.

ALL.: Testa.

MARCATORI: 5’ Zurlo, 10’ Scala, 40’

Basile P. (rig.), 45’ Sabelli (rig.), 65’

Lommano

GIOVENTU’ SAN GIULIANO DI PU-

GLIA: De Notariis, Primiani (Mucciac-

cio), Di Paolo, Colombo, Puchetti, Rai-

none, Occhionero G. (Ialenti), Occhio-

nero E. (Amhed), Santucci, Ceddia,

Verratti.

ALL.: Mancinelli.

ORATINO: Terribile, Di Iorio, Di Ielsi

(Tarasco), Fatica, Mastrangelo, Fari-

naccio, Moscato, Cipullo (Tirabasso),

Santoro, Berardo, Picciano (Iannone).

ALL.: Berardo.

MARCATORI: 15’ Moscato, 60’ Ian-

none, 66’ Ialenti, 70’ Tarasco, 75’ Pu-

chetti, 91’ Santucci.

RICCIA: D’Elia, Mignogna D., San-

tone, Napoletano, Mancini, Geremia,

Manocchio (Di Iorio), Mignogna R.

(Russo), Menanno, Amorosa (Ciocca

A.), Ciocca M.

ALL.: Geremia.

JELSI: Palmieri, Martino, Padulo,

Sabatino, Tatta, Testa A., Testa F.,

Tronca, Vitone, Zarrilli, Cadamusto.

ALL.: Mascia.

MARCATORI: 50’ Menanno, 65’

Napoletano, 75’ Amorosa.

Mirabello 8
Campolieto 3

MIRABELLO: Rinaldi, D’Ilio, Pietra

(D’Alessio), Guglielmi, Di Lella (De

Cesare), Aurisano, Fantacone, Felice,

Di Vico, Caiella, Damiano.

ALL.: Di Giglio

CAMPOLIETO: Di Tommaso F., Pe-

trucci, De Marco E., De Marco A., Lec-

cese L., Leccese C., Leccese Ca., Di

Tommaso G., Mitri, Di Toro, Abbrunzo

(De Marco G.). ALL.:Leccese M.

MARCATORI:  5’ ,40’, 45’, 80’

Damiano(M), 20’ Di Toro(C), 30’ su rig.

e 85’ Leccese Cl.(C), 50’,60’, e 75’ Ca-

iella, 90’ Felice (M)

casa, ancora con Figliola, ancora con un tiro

da fuori area.

Sporting fortore - Casalnuovo Montero-

taro

CASTELVETERE IN VALFORTORE

(BN). Successo a sorpresa dello Sporting For-

tore sul più quotato Casalnuovo. Primo tem-

po equilibrato, ma locali in vantaggio, al 5’,

grazie ad un tiro cross. Ad inizio ripresa arri-

va anche il raddoppio, dopo cinque minuti, per

effetto di un tiro deviato da un difensore ospi-

te. Al 60’ De Luca prova a condurre la riscos-

sa degli ospiti, con una rete al termine di una

bella azione personale. Il Casalnuovo quindi

non riesce più a colpire e deve incassare una

pesante sconfitta in ottica play-off.

Torre Magliano - Nuovo Vinchiaturo

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB). La

banda della Magliano mette paura alla secon-

da forza del campionato, il Vinchiaturo. I ra-

gazzi di Barbieri strappano un punto, nono-

stante una formazione di giornata molto ri-

maneggiata. Al 15’ i padroni di casa vanno in

vantaggio con Videtti, e continuano a spinge-

re nei minuti successivi. Gli ospiti riescono a

strappare il pari al 35’ e così si chiude la pri-

ma frazione. Nella ripresa ancora locali sugli

scudi con il gol di Francesco Manzo, su con-

tropiede, al 50’. Il gol del definitivo 2 a 2 arri-

va dopo venti minuti al termine di una mi-

schia in area risolta da Stabile.


