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Il Campolieto rialza la testa con il Riccia, non si ferma la capolista Cerce. Tris del MirabelloTorre Magliano, vittoria record
I ragazzi di Barbieri passano a Jelsi con otto reti e si lanciano verso i playoff

Carlantino 1Cercemaggiore 2

di Alessandra Potente
Campolieto-Riccia
MONACILIONI. Arrivano tre punti che

sanno di boccata d’ossigeno per il Campo-
lieto che batte di misura il Riccia al termine
di una gara condita da due espulsioni per
parte e diverse ammonizioni malgrado la
tranquillità del match. Prima frazione di gio-
co disputata a senso unico da parte della for-
mazione di casa: basta un quarto d’ora a Di
Toro per sbloccare il risultato, dieci minuti
più tardi ed è ancora Di Toro a timbrare il
cartellino e mettere la situazione sul 2 a 0. Il
Campolieto capisce di poter affondare il col-
po e ci riesce ad inizio ripresa quando Di
Tommaso G. lascia la sua personale firma sul
pesante 3 a 0. Riccia in dieci dopo questo
gol per l’espulsione del portiere D’Elia, gli
ospiti provano comunque a reagire accor-
ciando i conti con Cioccia M. Il Campolieto
non ci sta ma prima Pescolla e dopo Caruso
colpiscono in pieno la traversa. Dieci minuti
dopo e il Riccia cala il 3 a 2 con Cioccia A.
Tante emozioni a fine gara con il Riccia che
chiede il penalty a fine incontro ma non cam-
bia più niente: esulta il Campolieto per que-
sti tre punti fondamentali per il proseguo del
campionato.

Carlantino-Cercemaggiore
CARLANTINO. Non molla la prima piaz-

za il Cercemaggiore che passa in casa di un
Carlantino che disputa la partita della vita
ma non riesce a fermare la corsa della prima
della classe. La formazione di D’Uva parte
con il piglio giusto ad inizio gara: corre il
minuto 12 quando il piattone di Scala vale il
vantaggio ospite. Il Cerce potrebbe raddop-

Casalnuovo 2S. Giuliano di P. 0 Jelsi 4Torre Magliano 8 Mirabello 3S. Fortore 0
CARLANTINO: Cipriani, Coscia G.

(70’ Cristiano), Laccone, Genovese
R., Pisani M., Pozzuto, Pozzuto Giov.,
Pisani D., Diomede, Coscia L., Sava-
stano.
ALL.: Savastano.
CERCEMAGGIORE: Delli Quadri,

Do Cristofaro, Ruggi, Evangelista,
Basile P., Petraroia, Basile M. (70’
Longo), Zurlo, Scala, Di Stefano (90’
Lodo), Salvatore.
ALL.: D’Uva.
MARCATORI: 85’ Genovese R.

(CA), 12’ Scala, 24’ Salvatore.

CASALNUOVO: Porzio, Gianlella,
Caputo, De Nisi, Leone, Testa (80’ Fi-
scande), Albini, Del Buono, De Vita
(70’ Ferrecchia A.), Matarese, De
Luca.
ALL.: Ferrecchia P.
GIOVENTÙ S. GIULIANO DI P.:

Bibò, Santoianni (30’ Mazzarella), Rai-
none, Spuchetti, Mucciaccio, Biscotti,
Colombo, Occhionero, Fettane (70’ De
Notaris), Tebbia, Sabetta.
ALL.: Mancinelli.
MARCATORI: 40’ De Luca, 70’ Ma-

tarese.

JELSI: Palmieri, Martino, Padulo,
Sabatino, Tatta, Testa A., Testa F.,
Tronca, Vitone, Martino, Cadamusto.
ALL.: Mascia.
TORRE MAGLIANO :  Ruggiero,

D’Ambrosio, Di Tullio, Rosati, Cacca-
vale, Zeffiro, Rocco, Manzo, Videtti,
Vigliotti, Ianeiri.
ALL.: Barbieri.
MARCATORI: 10’-45’-50’ Martino

(J), Santella (J), 5’-60’ Ianieri, rig. 20’-
70’ -83’ Videtti, 43’ Zeffiro, 55’-75’
Manzo.

MIRABELLO: Rinaldi, Pietra, Di
Vico A., Dilio, De Cesare (65’ Di Vico
T.), Di Lella G., Fantacone, Felice, Di
Vico R. (80’ D’Alessio), Scarico, Da-
miano (76’ Caiella).
ALL.: Di Giglio.
SPORTING FORTORE: Forte, Lu-

ciano, Del Grosso, Campanelli, Ga-
gliardi N., Romagnuolo, Gagliardi G.,
Iarossi (70’ Lupo), Pinelli, Piacquadio,
Ferro (73’ Gagliardi F.).
ALL.: Mottola.
MARCATORI: 25’ - 70’ Scarico, 65’

Fantacone.

Campolieto 3Riccia 2
CAMPOLIETO: Di Tommaso F., De

Marco A., De Marco E., Leccese L.,
Petrucci, Di Toro, Pescollla, Ialenti,
Caruso, Di Tommaso G., Mitri (65’ Lec-
cese C.).
ALL.: Leccese.
RICCIA: D’Elia (46’ Geremia), Mi-

gnogna P., Mancini, Napoletano, Moc-
cia, Russo, Geremia, Mignogna L.,
Ciocca A., Amorosa, Ciocca M.
ALL.: Geremia.
MARCATORI: 70’ Ciocca M. (R), 80’

Ciocca A. (R), 15-25’ Di Toro, 60’ Di
Tommaso G.

Classifica - Girone C
Cercemaggiore 50
Ripabottoni F.C. 45
Nuovo Vinchiaturo 43
Casalnuovo Monterotaro 38
Mirabello Calcio 37
Torre Magliano 36
Oratino A.S.D. 27
Riccia 22
Ferrazzano Calcio 20
Sporting Fortore 19
Jelsi 1984 14
Petrella 13
Gioventù S. Giuliano di P.(*) 13
Carlantino 9
Campolieto 8
(*):un punto di penalizzazione

piare ma in più di un’occasione la formazio-
ne ospite sciupa davvero tanto davanti la
porta dei padroni di casa. Ma il raddoppio è
nell’aria e arriva puntale al 24’ quando Sal-
vatore gonfia la rete dello 0 a 2. Ad inizio
ripresa ancora un clamoroso errore sotto area
di porta da parte della capolista, il Carlanti-
no cerca di riprendere in mano la gara e met-
te pressione all’undici di D’Uva nel finale di
gara quando Genovese R. accorcia per l’ 1 a
2. Ma, malgrado la voglia locale di acciuffa-
re il colpaccio, il Cerce è bravo a tenere i
nervi saldi e portare a casa i tre punti.

Casalnuovo-Gioventù S.Giuliano di P.
CASALNUOVO. Tutto abbastanza facile

per il Casalnuovo che passa tra le mura ami-
che contro un San Giuliano imbottito di as-
senze e davvero rimaneggiato viste le otto
assenze che contava l’undici di Mancinelli.
Ritmi abbastanza blandi per tutta la prima
frazione di gioco: poche le incursioni peri-
colose del Carlantino mentre gli ospiti cer-
cano di arginare i locali e agire in contropie-
de. Il gol del vantaggio, infatti, arriva a cin-
que minuti dal thè negli spogliatoi quando

un uno-due tra Matarese e De Luca porta alla
battuta a rete proprio quest’ultimo che insac-
ca per l’ 1 a 0. Il San Giuliano cerca di ri-
prendere il bandolo della matassa nella ri-
presa ma è ancora il Carlantino a graffiare:
calcio d’angolo calciato da D’Angelo con
Matarese che irrompe in area e firma il rad-
doppio. Succede poco quanto niente nel fi-
nale di gara, la formazione di Mancinelli ri-
manda il discorso a domenica prossima.

Jelsi 1984-Torre Magliano
JELSI. Incontro da incorniciare per il Tor-

re Magliano che rifila otto reti allo Jelsi, me-
rito di un secondo tempo incredibile da par-
te della formazione di Barbieri. Prima fra-
zione di gioco molto equilibrata: cinque giri
di lancette e gli ospiti passano con un gran
tiro da fuori di Ianieri, nemmeno il tempo di
esultare e Martino pareggia i conti per i lo-
cali. Torre Magliano ancora pericoloso al 20’,
un penalty segnato da Videtti vale il nuovo
vantaggio, il tris è calato quando Zefiro gon-
fia la rete con un tiro a giro. Risposta vee-
mente dello Jelsi prima del finale di tempo,
è ancora Martino a suonate la carica, la sua
doppietta vale il 3 a 3 che chiude il primo
tempo. Torre Magliano scatenato nella ripre-
sa quando un contropiede di Manzo vale il
nuovo vantaggio, dieci minuti più tardi e un
gran tiro di Ianiro taglia le gambe ai locali.
La formazione di Barbieri non si ferma mal-
grado la rete del 5 a 4 firmata da Santella, e
stringe la morsa sui locali firmando con dop-
pio Videtti e Manzo il pirotecnico 4 a 8. Il
Torre Magliano, ora, vuole davvero i playoff.

Mirabello-Sporting Fortore
MIRABELLO. Tris del Mirabello e tre

punti messi nel sacco per i ragazzi di Giglio
che passano senza troppi grattacapi al cospet-
to di uno Sporting Fortore un pò distratto e
in partita solo nel primo quarto d’ora di gara.
Locali con la giusta determinazione sin dai
primi minuti malgrado la rete del vantaggio
arrivi solo al minuto 25: gran tiro da fuori

area di Felice, l’estremo difensore ospite para
ma non trattiene, si avventa sulla sfera Sca-
rico che firma l’ 1 a 0. La rete del vantaggio,
se pur fortuita, sblocca mentalmente il Mi-
rabello che dopo l’ 1 a 0 inizia a giocare sul
velluto. Padroni di casa che si concedono il
bis ad inizio ripresa quando un’invenzione
di Fantacone mette il risultato sul più tran-
quillo 2 a 0, la gara termina virtualmente
quando Scarico si concede la doppietta per-
sonale gonfiando la rete con un tiro sotto
misura.

Casalnuovo

Mirabello


