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Carlantino 1
Cercemaggiore 2
CARLANTINO: Cipriani,
Coscia G. (Cristiano), Lac-
cone D., Genovese R., Pisa-
ni M., Pisani D., Pozzuto
Gior., Pozzuto Giov., Co-
scia L., Savastano, Genove-
se G.
Allenatore Savastano
CERCEMAGGIORE: Del-
liquadri, Di Cristofaro,
Ruggi, Evangelista, Basile
P., Petraroia, Basile M. (70'
Longo), Zurlo, Scala, Di
Stefano (85' Laudo), Salva-
tore
Allenatore Giuseppe D'Uva
MARCATORI: 12' Scala
(Ce), 24' Salvatore (Ce), 75'
Genovese R. (Ca)
CARLANTINO (FG). La
capolista torna vittoriosa
dalla trasferta in Puglia do-
ve incontra un Carlantino
tenace, in partita fino alla
fine e molto determinato,
ma poco incisivo al momen-
to di buttare la palla in fon-
do al sacco. 
I fortorini di mister D'Uva
aprono le danze con il solito
bomber Scala dopo neanche
un quarto d'ora di gioco: fu-
ga di Mattias Basile che dal
fondo entra in area, mette la
palla al centro con un preci-
so tocco raso terra ed è ra-
pace Scala a insaccare cal-
ciando di prima intenzione.
Azione quasi fotocopia per
il raddoppio, prima della
mezz'ora, con Salvatore che
prende il posto di Scala e

supera di nuovo Cipriani.
Da registrare ancora, prima
della pausa, due clamorose
occasioni per gli ospiti, pri-
ma con Scala, che a tu per
tu con il portiere di casa si
fa chiudere lo specchio del-
la porta, e poi con Mattias
Basile, che da buona posi-
zione tocca di poco a lato. 
E un'occasione degna di no-
ta anche per i padroni di ca-
sa, sul finire di frazione,
con Gianni Genovese che
costringe Delliquadri agli
straordinari. La musica re-
sta uguale anche nella ripre-
sa, con il Cercemaggiore
che continua ad attaccare e
il Carlantino che prova a
colpire di rimessa. Prima
Luca Salvatore fa tutto be-
ne, dribbla anche il portiere,
ma si allarga troppo e non
riesce ad appoggiare in rete.
Quindi è il turno ancora di

Basile, che lanciato a rete
non riesce a superare
l'estremo difensore di mi-
ster Savastano. Poi i padro-
ni di casa accorciano, con
Raffaele Genovese che in
contropiede trasforma il
lungo lancio dalle retrovie

nella rete che tiene aperto
l'incontro fino alla fine.
Quindi il Carlantino va an-
che vicino al colpaccio allo
scadere, con Gianni Geno-
vese che non riesce però a
sfruttare la buona occasio-
ne.

JELSI 1984: Palmieri, Vitone, Testa F. (60' Mignogna), Tatta,
Padulo, Sabatino, Zarrilli, Tronca, Testa A., Martino, Santella
A.
Allenatore Mascia
TORRE MAGLIANO: Rosiello, D'Ambrosio, Di Tullio, Rosa-
ti, Caccavale, Zeffiro, Rocco, Manzo F., Videtti, Vigliotti, Iani-
ri
Allenatore Luigi Barbieri
NOTE: 70' espulso Tatta (J)
MARCATORI: 5' e 60' Ianiri (T), 10' Santella (J), 20' (rig) 70'
e 83' Videtti (T), 43' Zeffiro (T), 45', 50' e 65' Martino (J), 55'
e 75' Manzo F. (T)
JELSI. Pioggia di gol a Jelsi, al posto delle precipitazioni ne-
vose che hanno fatto saltare qualche anticipo, sabato. Passano
prima gli ospiti di mister Barbieri, dopo appena 5 minuti di gio-
co, con uno scatenato Ianiri che insacca sotto al sette: si apre
l'altalena di gol. Lesto il momentaneo pareggio di Santella per
una squadra di casa che per oltre un'ora tiene bene testa ad un
Torre in gran forma. Gli ospiti tornano a condurre di lì a breve
con Videtti, che trasforma dagli undici metri, e prima della pau-
sa calano anche il tris, con Zeffiro. Allo scadere del primo tem-
po Martino accorcia e riapre il match: a inizio ripresa è ancora
lui a infilare il gol del nuovo pari (3 a 3), e sempre lui sigla an-
che il 4 a 4, dopo che Ianiri in contropiede aveva riportato in
vantaggio il Torre. A
questo punto però gli
ospiti prendono in
mano le redini del-
l'incontro e iniziano a
macinare gioco e re-
ti: mettono la freccia
con Manzo, che infi-
la il 5 a 4, allungano
ancora con Videtti,
calano il 7 a 4 a un
quarto d'ora dal tri-
plice fischio e poco
dopo chiudono i gio-
chi con il tris di Vi-
detti.

CAMPOLIETO: Di Tommaso F., De Marco And., De
Marco E., Leccese L., Petrucci, Caruso, Pescolla, Ia-
lenti, Di Toro, Mitri (60' Leccese C.), Di Tommaso G.
Allenatore Michele Leccese
RICCIA: Geremia A., Mignogna P., D'Elia, Mignogna
R., Geremia G., Napoletano, Moccia, Ciocca M., Cioc-
ca C., Amorosa, Russo
Allenatore Giuseppe Geremia
NOTE: espulsi 50' Ialenti e 80' Di Tommaso G. (Ca) e
20' Geremia e 75' Ciocca M. (Ri)
MARCATORI: 10' e 20' Di Toro (Ca), 58' Di Tommaso
G. (Ca) pun., 65' Ciocca A. (Ri), 70' Ciocca M. (Ri)
MONACILIONI. Gran primo tempo dei padroni di ca-
sa che passano in vantaggio dopo pochi minuti di gio-
co con Di Toro bravo ad approfittare di una distrazione
della difesa ospite. 
Il Riccia cerca subito la reazione, ma il Campolieto in-
sacca a stretto giro anche il raddoppio e spegne le vel-
leità di rimonta della compagine di mister Geremia. Al-
meno nel primo tempo. 
Dopo il raddoppio il Riccia rimane in 10 uomini per
l'espulsione del portiere, ma pur in inferiorità numeri-
ca gli ospiti si difendono bene, anche con l'aiuto di un
pizzico di fortuna che fa centrare la traversa prima a
Pescolla e poi a Caruso. 
A inizio ripresa il direttore di gara ripristina l'equili-
brio numerico in campo, espellendo anche Ialenti, ma
poco dopo il Campolieto torna in rete, questa volta con
Guido Di Tommaso, su punizione. Inizia a questo pun-
to la reazione dell'undici ospite, che accorcia le distan-
ze con Ciocca A. e poi si fa sotto con Ciocca M., che
supera di nuovo il portiere Di Tommaso giusto prima di
essere anche lui espulso. Lamentele, infine, in occasio-
ne di un rigore non assegnato agli ospiti per un presun-
to fallo di mani.

CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio, Giallella, De
Lisi, Caputo, Leone, De Vita (75' Ferrecchia), Albini, Del
Buono, Testa (85' Fiscante), Matarese, De Luca
Allenatore Pasquale Ferrecchia
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: Bibbò, San-
toianni (35' Mazzarella), Mucciaccio, Occhionero, Raino-
ne, Puchetti, Sabetta, Colombo, Biscotti, Ceddia, Fathene
(75' De Notaris)
Allenatore Massimo Mancinelli
MARCATORI: 40' De Luca, 70' Matarese
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). Casalnuovo
all'inglese contro una compagine ospite in formazione ri-
maneggiata, che fa il possibile, ma resiste bene solo un
tempo (il primo) contro un undici di casa in gran spolvero.
Dopo una fase di iniziale equilibrio sono subito i locali a
osare qualcosa in più, arrivando a rendersi pericolosi dalle
parti di un ottimo Bibbò già prima della rete con cui De
Luca apre le danze: bello scambio in velocità al limite del-
l'area di rigore tra Matarese e De Luca che raccoglie il pas-
saggio filtrante del compagno, si inserisce in mezzo ai due
centrali e calcia a rete di destro. 
Subito dopo gli ospiti del San Giuliano hanno di che la-
mentarsi per un presunto rigore negato loro dal direttore di
gara e poi - a inizio ripresa - ancora qualche occasione

sciupata dalla compa-
gine di mister Manci-
nelli.
Intorno al 70' arriva il
raddoppio dei padro-
ni di casa, con Mata-
rese che su un preciso
angolo sbuca alle
spalle degli avversari
e da due passi insacca
nell'angolino. Quindi
ancora un paio di in-
terventi, meritevoli di
applausi, del portiere
ospite e il triplice fi-
schio.

Dilaga la Torre Magliano contro lo Jelsi. Tris del Mirabello con lo Sporting FortoreIl Cerce adesso vola
Superato il Casalnuovo, gli uomini di D’Uva sognano il salto

MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, Pietra, Di Vico A.,
D'Ilio, Fantacone, Felice, Di Vico R. (D'Alessio), Di
Lella G., De Cesare (Di Vico T.), Scarico, Damiano
(Caiella)
Allenatore Antonio Di Giglio
SPORTING FORTORE: Forte, Luciano, Del Grosso,
Campanelli, Gagliardi N., Romagnolo, Gagliardi G.,
Iarossi (60' Lupo), Finelli, Piacquaddio, Ferro (70' Ga-
gliardi F.)
Allenatore Gianfranco Mottola 
MARCATORI: 20' e 85' Scarico, 60'  Fantacone
MIRABELLO SANNITICO. Il Mirabello supera in
casa lo Sporting Fortore con un tondo tris e tiene il
passo delle due principali avversarie in lizza per un po-
sto nell'Olimpo dei play off: Casalnuovo Monterotaro e
Torre Magliano. 
Oltre a mantenere la quinta piazza in classifica genera-
le. La partita inizia con una fase di studio interrotta, in-
torno al 20', dalla prima rete dei locali, che aprono le
danze con Scarico, rapace a ribadire in fondo al sacco
la corta respinta del portiere ospite sul potente tiro dal-
la distanza di De Cesare. Nella ripresa arriva lo spetta-
colare raddoppio di Fantacone, che in mezza rovescia-
ta, dall'altezza del dischetto del rigore, sorprende For-
te.
Mentre per il terzo ed ultimo gol della compagine di
casa bisogna aspettare i minuti conclusivi dell'incon-
tro, quando ancora Scarico trasforma da due passi un
pallone proveniente dalla destra. Per gli ospiti da se-
gnalare un paio di buone occasioni, una per tempo, en-
trambe però disinnescate a dovere dall'estremo difen-
sore locale Rinaldi.
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La Torre Magliano

Il Cercemaggiore. In alto, il Carlantino
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