
PETRELLA: Marinelli Cl.,
Capocefalo D., Saccone, Gian-
francesco, Palombo, Di Lallo E., Di
Nardo L. ( Di Pilato L.), Prigioniero
A., Gasbarrino A., Simpatico G., Di
Lisio G. (Ruscitto A.)
Allenatore Giovanni Parlettano
TORRE MAGLIANO: Rosiello,
Baccari, Di Tullio, Rosati, Manzo,
Caccavale, D'Ambrosio (70' Zeffiro),

Di Staso (45' Caiola), Videtti, Vi-
gliotti, Ianiri 
Allenatore Luigi Barbieri
MARCATORI: 46' Ianiri (TM), 75'
Gasbarrino A. (P)
PETRELLA TIFERNINA. Termi-
na in parità l'anticipo in programma

ieri pomeriggio a Petrella Tifernina
tra la formazione di mister Parlettano
e il Torre Magliano. Mister Barbieri
non nasconde un po' di amarezza per
il terzo pareggio consecutivo da par-
te dei suoi ragazzi che hanno giocato
un primo tempo abbastanza equili-
brato, ma che invece nella ripresa

hanno dato il meglio per conquistare
la vittoria che purtroppo non è arriva-
ta. Ospiti in vantaggio al 1' della ri-
presa con Ianiri che di destro trafigge
Marinelli. Il Torre Magliano ingrana
la quinta e si rende pericoloso con il
pallonetto di Videtti che finisce alto,
poi ci prova Vigliotti ma la sua con-

clusione colpisce la traversa. I
locali si avvicinano al pareggio

prima con Palombo e poi con Di Pi-
lato, ma senza riuscire  a concretizza-
re. Intorno al 70' la possibilità per gli
ospiti di raddoppiare ma Videtti cal-
cia male dagli undici metri. Al 75' pe-
rò i locali si portano sul pari con Ga-
sbarrino e al 90' sfiorano il gol della
vittoria.
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Gli uomini di Petrecca al secondo posto. Solo un pari per la Torre MaglianoIl Ripabottoni si fa sotto

FERRAZZANO - RICCIA 2 - 4FERRAZZANO - RICCIA 2 - 4

FERRAZZANO: Testa, Villani, Silvaroli, Finocchio, Giordano, Niro, D'Alesio, Piertraroia, Ma-
randola (10' Laudati), Sabelli, Cerio. Allenatore Massimiliano Testa
RICCIA: D' Elia, Mignogna P., Santone, Napoletano, Russo, Geremia, Tronca, Mignogna R.,
Menanno, Amorosa, Maglieri (Manocchio). Allenatore Giuseppe Geremia
NOTE: espulsione di Tronca all'80' (R) 
MARCATORI: 5' Villani (F), 10' Sabelli (F), 30' Menanno (R), 40' Manocchio (R), 60' (rig) e 80'
Amorosa (R)
FERRAZZANO. Archivia la pratica Ferrazzano con un'altra vittoria l'undici di mister Geremia
che torna a casa con l'intera posta in palio mettendo a segno il secondo risultato utile consecuti-
vo dopo quello contro Jelsi. Al contrario, i padroni di casa incassano la seconda sconfitta dopo
quella in trasferta contro il Cercemaggiore. E pensare che i ragazzi di mister Testa erano partiti
con il piede giusto portandosi in vantaggio dopo appena 5 minuti con il tiro da fuori area di Vil-
lani. Passa poco e i locali raddoppiano con Sabelli che dribbla gli avversari e trafigge D'Elia con
un bolide destro. Ma poi la situazione cambia: il Riccia tira fuori la grinta e accorcia le distanze
alla mezz'ora grazie al contropiede di Menanno. Poco prima della fine del primo tempo gli ospi-
ti conquistano il pareggio con il gol Manocchio. Nella ripresa il Ferrazzano tenta la rimonta, ma
tutti gli sforzi sono vani. Al 60' l'arbitro concede un rigore agli ospiti trasformato da Amorosa che
20 minuti chiude il match con un gol dal limite dell'area.

ORAORATINO - RIPTINO - RIPABOABOTTTTONI 1 - 2ONI 1 - 2

ORATINO: Terribile, Silvaroli (46' Mastrangelo), Di Ielsi, Fatica L, Fatica F., Farinaccio, Mosca-
to, Cipullo, Iannone, Tirabasso (70' Berardo), Picciano (46' Santoro)
Allenatore Berardo
RIPABOTTONI: Boccardi, D'Addario, Cristofaro R., Silvestro, D'Egidio, Cristofaro D., Labar-
bera (65' D'Alesio), Figliola, Gugliemi, Sauro (70' Paduano), Sanzari (60' De Gregorio) 
Allenatore Petrecca 
MARCATORI: 13' Gugliemi (R), 26' Laberbera (R), 65' Iannone (O)
ORATINO. Trasferta positiva quella ad Oratino per la formazione di mister Berardo che conqui-
sta i tre punti in palio chiudendo il match nella prima frazione di gioco. Con la vittoria di ieri Pic-
ciano&compagni si portano a quota 42 punti subito dietro la prima della classe Cercemaggiore,
approfittando anche del turno di riposo del Nuovo Vinchiaturo. Gli ospiti partono ben determina-
ti e al 13' di gioco passano in vantaggio con Guglielmi che parte dal centrocampo raccogliendo
il suggerimento di Figliola e scatta in avanti in velocità beffando Terribile con un diagonale ra-
soterra. Il raddoppio del Ripabottoni al 26' con Labarbera che finalizza di sinistro dopo una bel-
la azione azione corale. L'Oratino tenta il tutto per tutto nella seconda frazione di gioco, appro-
fittando del calo fisico degli ospiti stanchi per il terreno da gioco pesante e accorcia le distanze
al 65' con il gol di testa di Iannone. Nel finale  padroni di casa tirano fuori la grinta e colpiscono
due traverse prima con Moscato e poi con Iannone, ma al 90' il risultato sorride agli ospiti.

Mirabello - Castel di Sangro 7-0
Marcatori: 1' e 29' Conte; 12' Relvini; 14' e 80' G.
Rauso; 62' Cioccia; 70' Pietrangelo
Mirabello: Veneziano, G. Rauso (Cotiani), P.
Rauso (Tronca), Grosso, Centritto (Cofelice),
Tullo, Filiberti (Riccitelli), Cioccia, Relvini,
Conte (Pietrangelo), Castiglia (Garzia). All. Di
Camillo
Castel Di Sangro: Perfetti, Gentile, Sciulli, San-
tella, Bombaci, Wojtaczka, Di Bartolomeo, Mol-
done (Colaizzi), Marchionno, Toraldo, Quaran-
ta. All. Di Bartolomeo
Arbitro: D'Aloise Enrico della sezione di Cam-
pobasso
MIRABELLO. Vittoria senza fatica per il Mira-
bello che schianta di netto il Castel Di Sangro in
una partita sostanzialmente dominata dall'inizio
alla fine dalla squadra guidata da Di Camillo che
passa in vantaggio già al primo minuto grazie a
Conte che si coordina in maniera perfetta da fuo-
ri area e lascia partire al volo una conclusione
imparabile per il portiere Perfetti. Proprio il nu-
mero uno ospite al 12' si lascia sfuggire il pallo-
ne e permette a Relvini di insaccare per il 2-0.
Passano due minuti e G. Rauso cala il tris che
dunque chiude i conti dopo nemmeno un quarto
d'ora di gioco. Intanto alla mezzora Conte deci-
de di prendersi la gioia personale della doppietta
chiudendo il primo tempo sul 4-0. Nella ripresa
Cioccia, il neo entrato Piersimoni ed infine anco-
ra G. Ruaso (esecuzione balistica pregevole nel-
l'occasione con un tiro al volo dal limite dell'area
che merita applausi) mettono il punto interroga-
tivo sull'incontro terminato con un roboante 7-0.

Olimpic Isernia - Olympia Agnonese 1-1
reti: 10' Verdone (OA), 23' Angiolilli (OI)
Olimpic Isernia: De Vita, Carotenuto, Bianchi,
M. Cutone (Patriarca), Galasso, Marzano, Di
Lullo (D'Achille), Iannotta, Schatun (Piersimo-
ni), Manocchia, Angiolilli. All. Campopiano
Olympia Agnonese: Silvestri, S. Sulmonetti (G.
Sulmonetti), Delli Quadri, Catalano, Amicone,
Marcovecchio, Verdone, Gigante (Totaro), Sa-
belli (Iacovone), Magnacca, Meccia. All. Fusaro
ISERNIA. Pari e patta ma tanto da recriminare
per l'Olympia Agnonese che butta alle ortiche un
successo che, a dir la verità, sarebbe stato anche
meritato se consideriamo il computo delle occa-
sioni sprecate nella ripresa dalla squadra di Fu-
saro dopo il botta e risposta della prima frazione.
Botta e risposta che inizia al decimo con il van-
taggio ospite realizzato da Verdone, il quale, do-
po un triangolo con Sabelli, anticipa il difensore

e supera De Vita con un preciso pallonetto.
L'Olimpic non ci sta e perviene al pareggio al 23'
quando Angiolilli aggancia in area un cross ope-
rato da Di Lullo e batte Silvestri al volo siglando
dunque l'1-1. E' tuttavia nella ripresa che la squa-
dra di Fusaro spreca l'impossibile. Magnacca, il
neo entrato G. Sulmonetti, Verdone ma soprattut-
to Meccia non trovano lo spiraglio giusto talvol-
ta ad un metro dalla porta. In pieno finale strepi-
toso De Vita quando salva proprio su Meccia
proteggendo quindi un pareggio prezioso che se
non altro vale il morale dei padroni di casa. 

GIRONE B
Aurora Ururi - Lupetti Guglionesi        0 - 4
Aurora Ururi: Intrevado, Viola, Di Rienzo, Ple-
scia M., Plescia E., Di Rosa A., Di  Rosa F., Di
Michele, Croce L., Campofredano, Glave
Gia.Sostituzioni: Croce A., Zotti, Ianiri;All. Iaiz-
zi
Lupetti Guglionesi: Sabetta, Renzetti, Di Vitto-
rio, Di Franco , Castoro, D'Addario , Gizzi A.,
Fulvio F., Del Torto, Fulvio S.,  Settane
Sostituzioni : Aceto All. Fulvio R.
Marcatori: 13' Fulvio S. (LG), 22' Castoro (LG),
33' Gizzi (LG), 72' Castoro (LG); 
URURI. incontro che si preannunciava molto
equilibrato quello in programma al Fiorilli, con
le squadre molto vicine in classifica, che, per
quanto visto fino a questo punto della stagione,
avevano entrambe la possibilità di spuntarla nel
confronto. Ma l'Aurora tradisce troppa emozio-
ne in quello che vista la vicinanza tra le due co-
munità, può a tutti gli effetti considerarsi un der-
by, e si deve arrendere ad un Guglionesi apparso
più in palla nell'occasione. L'incontro è già deci-
so dopo la prima frazione di gioco con gli ospiti
che vanno al riposo con in tasca il rassicurante
vantaggio di tre reti, accontentandosi nella ripre-
sa di gestire il match, abbassando il ritmo e te-
nendo a bada la possibile reazione dell'undici di
casa, che però non arriva. Sul finale arriva inve-
ce la quarta rete per i Lupetti a coronare una vit-
toria senza storia. Particolarmente belli sia il gol
di Gizzi che quello di Castoro, arrivato su uno
schema provato in allenamento numerose volte.

Difesa Grande - S.S. Pietro e Paolo    0 - 2
Difesa Grande: Lastaria, Tufilli, Buccella, Am-
brosino, Di Lisa, Di Carlo, Di Palma, Giangua-
lano, Galliano, Di Blasio, Vraphi;
Sostituzioni: D'Agostino, Antonetti, Sallustio,
Tarchino; All. Perricone

San Pietro E Paolo: De Laurentis, D'Antuono,
Silvestri Ale., Ferreri, Silvestri Ang., Ranieri,
Colavita, De Gregorio, Pasquarelli, Graziaplena,
Ligolcki Sostituzioni: Marra, Mugnano, Marzo-
li, La Fratta, Pasciullo; All. Perrotta
Marcatori: 18' Silvestri Ang. (SP), 46' Pasciullo
(SP)
TERMOLI. Il Difesa Grande prova nell'impre-
sa di fermare il passo ai cugini del S. Pietro, ma-
gari approfittando del clima particolare che può
instaurarsi trattandosi di un derby. Ma pur non
lesinando tanta volontà, il gap tra le due forma-
zioni risulta abbastanza evidente, ed i padroni di
casa devono arrendersi, seppur a malincuore, al
termine di una partita molto intensa dal punto di
vista agonistico. Diametralmente opposto il giu-
dizio dato all'incontro dalle due squadre, con un
Difesa Grande soddisfatto di essere comunque
riuscito a contenere una squadra forte come è
quella di Perrotta, che invece dal canto suo si è
detto indignato per quanto visto succedere sul
terreno di gioco, con avversari che a suo modo
di vedere si limitavano a spezzettare il gioco, ri-
correndo a dei continui falli. 

R. Guglionesi - Ad. Campomarino 0 - 5
Real Guglionesi: Lamanta, Zeolucas, Papiccio,
Nadi, Di Tommaso, Pannicciari, Lamanta, Setta-
ne, Fulvio, Micucci, Tenaglia, Gianfagna
All. Micucci
Adriatica Campomarino: Sassano, Petti, Bello,
Sforza, Menco, Rispoli, Iamascia, Lesti,Benadu-
ce,  Ciarlarella, Roci Sostituzioni: Carpino, Tiga-
no, D'Alessandro; All. De Pascalis
Marcatori: 10' Bello (AC), 50' Iamascia (AC),
55' Marro (AC), 77' Ciarlarella (AC), 80' Roci
(AC);
GUGLIONESI. Sfida che come da pronostico
si aggiudicano gli Adriatici, andando a rinsalda-
re la loro terza posizione e riscattando il parziale
passo falso della scorsa settimana, con un pareg-
gio abbastanza inaspettato contro il Campodi-
pietra. L'equilibrio tra le due squadre c'è sola-
mente nel primo tempo, con gli adriatici che
sbloccano il risultato dopo dieci minuti con Bel-
lo, che incorna di testa sugli sviluppi di un calcio
d'angolo. Ad arrotondare il risultato gli ospiti
pensano nella ripresa, quando prendono salda-
mente in mano l'incontro, e cancellano le speran-
ze del Real di rientrare in partita. Raddoppio di
Iamascia scattato sul filo del fuorigioco, tris fir-
mato Menco con una conclusione da fuori, poker
servito da Ciarlarella dopo una triangolazione
stretta, ed ultima rete di Roci di testa. Per i pa-

droni di casa da annotare due pali.
Sabatella - Progna Calcio      5 - 0

Sabatella Riccia: Viscusi, Felice, Mi-
gnogna, Carolla, Pece, Di Criscio, Ca-
pozzi, Ricci, Taffuri, Malocea, Corvino
Sostituzioni: Iapalucci, Spallone, Fer-

raiuolo; All. Ricciardelli
Progna Calcio: D'Uva, Melone, Lisi, Valerio,
Ciolsi, De Maria, Di Nardo,Pascale, D'Amico
D., Satomarco, Schiavone. Sostituzioni: Castel-
litto, Massarella, Carlotti, Mastrogiorgio, Valle;
All. Speno
Arbitro: Cornacchione Giuseppe (Campobasso)
Marcatori: 10' Capozzi (S), 18' Capozzi (S), 37'
Di Criscio (S), 55' Capozzi (S), 77' Taffuri (S);
RICCIA. Partita che deve aspettare solo dieci
minuti per sbloccarsi, con Capozzi che indovina
un tiro da fuori area, per ripetersi poco dopo in
occasione del gol del raddoppi, stavolta con un
preciso pallonetto a scavalcare l'incolpevole La-
manta. Sul finire del primo tempo terzo gol ospi-
te con un bel tiro al volo di Di Criscio, su un tra-
versone proveniente da calcio d'angolo. Con gli
ospiti rimaneggiati dal virus influenzale, risulta
tutto semplice per i ragazzi allenati da Ricciar-
delli, che ci ha dichiarato che nonostante il risul-
tato già appaia abbastanza largo, poteva diven-
tarlo ben di più se avessero sfruttato tutte le oc-
casioni create. Nella ripresa c'è il tempo per as-
sistere alla terza rete personale di Capozzi, ed al-
lo splendido gol di Taffuri che conclude in rete
un'azione personale.

Boys Jelsi - Acli 0 - 1 (sospesa 10')
Boys Jelsi: D'Urso, Tucci , Cainciullo P., Valian-
te E., D'Amico G., Santella G., Testa, Santella
W., Valiante G., Zappone,Vena. 
All. D'Amico
Acli: Petrone, Fratangelo, Testa, Di Lisio,Palaz-
zo, Petosa, Sabatino, Mauriello, Iovine, Iannaco-
ne,Palmiero All. Antoniani
Arbitro: Di Nanno Alessio (Campobasso)
Marcatori: 10' Iannacone (AC);
JELSI. I Boys ritornano in campo dopo la go-
leada ottenuta in trasferta contro il Progna incon-
trando un'altra squadra del capoluogo, ma di ben
altro spessore, trattandosi nientemeno che delle
Acli, lanciatissime verso la vittoria del campio-
nato. Ma la partita ha durata breve, venendo so-
spesa dall'arbitro dopo solo dieci minuti di gara
perché psicologicamente incapace di andare
avanti. Tutto nasce dagli sviluppi della rete degli
ospiti, con Iannacone che segna in sospetta posi-
zione di offside. Veementi proteste dei padroni di
casa per la posizione di partenza dell'attaccante,
con uno dei dirigenti dello Jelsi che viene allon-
tanato dall'arbitro. Il direttore di gara però non ri-
teneva sufficiente tale provvedimento e dichiara-
va concluso l'incontro. Adesso c'è da attendersi
l'evolversi della vicenda, visto che la decisione è
apparsa un po' a tutti i presenti esagerata.

Il Mirabello espugna il... Castello
Cinquina della Sabatella Riccia

PETRELLA - PETRELLA - TTORRE MAORRE MAGLIANO 1 - 1 GLIANO 1 - 1 


