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CARLANTINO: Cipriani, Laccone, Minotti, Pozzuto G., Pozzuto Giov., Genovese R., Genovese G., Pisani D., Co-
scia G., Pisani M., Coscia L.
Allenatore Savastano
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: Bibbò, Puchetti, Rainone, Di Palma,
Occhionero, Colombo, Verratti, Sabetta N., De Notaris C. (70' Santucci), Ialenti, Sa-
betta F.
Allenatore Nicola Sorvillo
MARCATORI: 40' Genovese (Ca), 60' Ialenti (SG)
CARLANTINO (FG). Carlantino e Gioventù San Giuliano Di Puglia si dividono la
posta in palio e, con un gol per tempo, archiviano un match comunque combattuto e
frizzante. Il primo tempo se lo aggiudicano ai punti i padroni di casa, che vanno in
rete per primi con il solito Genovese. La ripresa è invece appannaggio degli ospiti,
che pareggiano con Ialenti intorno al quarto d'ora della ripresa. Fino allo scoccare
del 90', poi, ancora buone occasioni da una parte e dall'altra, ma senza che il parzia-
le torni a cambiare. E al termine del match la dirigenza ospite ci tiene a ringraziare
mister Mancinelli, ieri assente per motivi di famiglia, e gli atleti del San Giuliano
Di Puglia per il grande impegno che mettono in ogni incontro anche quando le con-
dizioni (del campo o del meteo, come ieri) rendono difficile il gioco. Una nota po-
lemica, in calce alle dichiarazioni dei dirigenti della squadra ospite, infine, è rivol-
ta all'amministrazione comunale per la questione del campo di gioco di San Giulia-
no Di Puglia.
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L’ANTICIPO DEL SABATO

Sporting Fortore - Cercemaggiore 1 - 3 
SPORTING FORTORE: Forte, Luciano, Paone, Campanelli,
Del Grosso (75' Pietrantuono), Gagliardi N., Gagliardi F., Ga-
gliardi G., Colella, Iarossi (30' Gagliardi F.), Ferro
Allenatore Gianfranco Mottola 
CERCEMAGGIORE: Delliquadri, Ruggi, Di Cristofaro, Evan-
gelista, Basile P., Petraroia, Basile F. (65' Longo), Zurlo, Scala,
Di Stefano, Salvatore (85' D'Elia)
Allenatore Giuseppe D'Uva
ARBITRO: Mastronardi Alessio (Campobasso)
MARCATORI: 30', 55' e 65' Scala (Ce), 75' Gagliardi F. (SF)
CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN). La capolista
Cercemaggiore supera in trasferta lo Sporting Fortore e
continua la sua corsa verso il passaggio diretto in Prima
categoria. L'equilibrio in campo dura appena una mez-
z'ora: tanto ci impiega il solito incontenibile bomber Sca-
la per insaccare la prima delle sue tre reti della giornata.
Preciso il cross dal fondo di Zurlo che libera in piena area
di rigore Scala il quale di testa non ha difficoltà a supera-
re il portiere di casa Forte. La reazione dei locali è buona
e costringe la capolista a difendersi, contribuendo a rende-
re il match frizzante e avvincente, ma non porta alla rete
dell'eventuale pari. Nella ripresa il Cercemaggiore si rior-
ganizza al volo e dopo appena una decina di minuti dal ri-
torno in campo dopo la pausa ancora Scala, ancora di te-
sta, ancora servito dalla fascia mette in fondo al sacco an-
che il raddoppio: inutile il tentativo del difensore locale di

anticipare il bomber fortorino che riceve comunque la palla e
batte a rete con fredda precisione. Passano quindi una decina di
minuti ed ecco che sempre Scala chiude anche virtualmente il
match con un tocco preciso contro il quale nulla può Forte. Lo
Sporting accusa il colpo, ma non si demoralizza e continua a
giocare con impegno ed energia, riuscendo a mettere a segno il
gol della bandiera, con Fabio Gagliardi che su un lungo rilancio
dalle retrovie controlla la palla in corsa e poi, vedendo il portie-
re ospite fuori dai pali, scocca il preciso pallonetto che tiene in
partita i suoi fino allo scadere. Dopo la rete, infatti, lo Sporting
Fortore continua a spingere per accorciare ulteriormente le di-
stanze, ma la difesa del Cercemaggiore regge bene e così al mo-
mento del triplice fischio il risultato resta di 1 a 3.

CAMPOLIETO: Di Tommaso F., De Marco And., Petrucci M.,
Leccese L., De Marco E., Leccese Ca., Izzi E., Ialenti L., Pe-
scolla, Leccese Cl., Di Toro (80' Ialenti A.)
Allenatore Michele Leccese
RIPABOTTONI: Boccardi, Sangiovanni, Cristofaro R., Silve-
stro, Vannelli, Cristofaro D., Figliola, Labarbera (D'Addario),
Gugliemi, Sauro (Paduano), De Gregorio 
Allenatore Petrecca 
ARBITRO: Behluli Islam (Termoli)
NOTE: 75' espulso Ialenti L. (Ca)
MARCATORI: 9' Guglielmi (Ri) pun., 60' Ialenti L. (Ca), 90'
Cristofaro D. (Ri)
MONACILIONI. Il Ripabottoni di mister Petrecca la spunta
nel finale in casa di un Campolieto battagliero e determinato, in
partita fin proprio allo scadere, quando gli ospiti insaccano il
gol della definitiva vittoria. Il Ripabottoni passa a condurre do-
po 9 minuti di gioco, ad avversari ancora freddi, con una preci-
sa punizione di Guglielmi, appena deviata da un difensore di
casa. Il primo tempo si chiude con il parziale fermo sullo 0 a 1
e la ripresa inizia con i padroni di casa che tornano in campo
molto più determinati e concentrati. E infatti intorno al quarto
d'ora della ripresa il Campolieto pareggia, con Luigi Ialenti.
Dopo il pari gli ospiti tentano da subito di riorganizzarsi e van-
no vicino alla rete prima con Guglielmi e poi con De Gregorio,
ma senza successo. Il colpo da tre punti arriva infatti solo al 90',
con Daniele Cristofaro che, imbeccato dalla destra con un pre-
ciso cross da Figliola, al termine di una bella e insistita azione
corale ha tempo di controllare, mettere la palla a terra e prende-
re bene la mira, piazzando la sfera alle spalle del portiere di ca-
sa.

MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, Pietra, Di Vico A., D'Ilio,
Fantacone, Felice, Di Vico R., Di Lella G., De Cesare, Scari-
co, Damiano
Allenatore Antonio Di Giglio
RICCIA: D'Elia, Mancini, Santone, Moccia, Napoletano, Ge-
remia, Ciocca M., Russo, Mignogna (Ciocca A.), Amorosa,
Manocchio
Allenatore Giuseppe Geremia
MARCATORI: 15' (M), 50' (M), 30' e 60' Manocchio (Ri)
MIRABELLO SANNITICO. Si fermano sul pari Mirabello
e Riccia al termine di una gara bella ed equilibrata il cui risul-
tato sta magari un po' stretto ai padroni di casa di mister Di
Giglio che potevano, in caso di vittoria, approfittare dello
scontro diretto per un posto in zona play off che ha visto sem-
pre ieri il Casalnuovo Monterotaro ospitare il Torre Magliano
e cedere il passo (anche se di misura) al cospetto dell'undici di
mister Barbieri. Resta elettrica, quindi, la situazione nella par-
te alta della classifica, dove il Torre Magliano allunga sulle
immediate inseguitrici, mentre Casalnuovo e Mirabello conti-
nuano la lotta a distanza per aggiudicarsi quell'ultimo posto
utile ad accedere alla post season di maggio. Ad aprire le dan-
ze sono i padroni di casa, dopo un quarto d'ora circa, ma il
vantaggio del Mirabello dura solo fino alla mezz'ora, quando
Manocchio pareggia i conti con la prima rete della sua perso-
nale doppietta. A inizio ripresa il Mirabello torna in rete, ma
anche in questo caso il pari del Riccia è dietro l'angolo e por-
ta la firma dello stesso Manocchio. Fino alla fine, poi, poco al-
tro.

CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio A., De Lisi,
Matera, Canistro, Leone, De Vita (75' Matarese M.), Albi-
ni (75' Porzio L.), Del Buono, Testa (65' Celeste), Mata-
rese A., De Luca
Allenatore Pasquale Ferrecchia
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Di Tullio, Manzo P., Ro-
sati, Zeffiro (50' Caiola), D'Ambrosio, Manzo F., Di Sta-
so, Videtti, Vigliotti, Ianiri
Allenatore Luigi Barbieri
NOTE: espulsi 85' (T) e 92' De Luca (CM)
MARCATORI: 70' Manzo F. (T)
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). Confermano
il buon momento gli ospiti del Torre Magliano, che supe-
rano in terra pugliese un ostico e mai domo Casalnuovo
Monterotaro e consolidano la quarta posizione, staccando
in classifica proprio l'undici di mister Ferrecchia, rag-
giunto a quota 38 punti dal Mirabello. Una quinta piazza
affollata, dunque, per una coda di campionato adrenalini-
ca.
La rete della vittoria ospite la mette a segno Francesco
Manzo dopo oltre un'ora di gioco: segno che la gara si
mantiene comunque equilibrata, anche se fin dalle prime
battute sono gli ospiti a rischiare qualcosa in più. Bella
l'esecuzione del calcio piazzato che consegna la vittoria al
Torre Magliano, anche se determinante alla realizzazione
della rete risulta un'incertezza del portiere di casa Porzio.
Dopo il vantaggio del Torre, il Casalnuovo tenta subito la
reazione, cercando a più riprese di rendersi pericoloso ed
arrivando anche vicinissimo al pareggio con Matarese a
pochi minuti dalla fine, ma senza successo.

FERRAZZANO: Albanesi, Mattia, Giordano, Battista, Silvaroli, Villani, Calise, Piertraroia,
D'Alessio, Testa (65' Ruo), Sabelli 
Allenatore Massimiliano Testa
NUOVO VINCHIATURO: D'Urso, Stabile, Iacobucci D., Ciarlariello, Di Sarro (60'Paloetti),
D'Aquila, Primiani Al., Griffo, Primiani Ang., Venditti, Palmieri (60' Iacobucci Gui.)
Allenatore Giovanni Fiorucci
ARBITRO: Battista Francesco (Campobasso)
MARCATORI: 43' Venditti (rig - NV), 50'e 86'(rig) Sabelli (F) 
FERRAZZANO. La compagine del Ferrazzano si aggiudica l'ottava giornata del girone di ri-
torno contro il Nuovo Vinchiaturo, ma il match si porta dietro una scia di polemiche. La prima
frazione di gioco termina con il vantaggio degli ospiti conquistato grazie al rigore messo a se-
gno da Venditti. Ad inizio ripresa i locali si portano sul pari con Sabelli che insacca la palla sot-
to l'incrocio dei pali. Ma è nel finale che arrivano le polemiche.

Le avversarie staccate di cinque punti. La Torre Magliano di misura sul CasalnuovoCerce, vittoria comoda
Il Ripabottoni spera ancora
Gli uomini di D’Uva superano lo Sporting Fortore

JELSI 1984: Palmieri, Cadamusto (60' Tronca), Padulo,
Fanelli, Vitone, Testa F., Di Domenico G., Campolieti
(60' Zarrilli), Tatta M., Sabatino (46' Santella), Martino
Allenatore Mascia 
PETRELLA: Marinelli C., Saccone S., Ruscitto A., Sim-
patico A., Palombo D., Gianfrancesco S., Di Nardo L.,
Garofalo M., Garofalo D., Simpatico G., Gasbarrino A.
(75' Zampini)
Allenatore Giovanni Parlettano
MARCATORI: 65' e 75' Martino
JELSI. Jelsi all'inglese in casa contro il Petrella. Grazie
ad uno scatenato bomber Martino, l'undici di mister Ma-
scia torna al successo e scavalca in classifica proprio gli
ospiti di mister Parlettano, risalendo di un gradino in
classifica generale fino alla quartultima posizione. Il pri-
mo tempo fila via senza particolari scossoni: dopo una
prima fase di studio, anche prolungata, sono i padroni di
casa ad iniziare ad osare qualcosa in più, ma senza riu-
scire a rendersi davvero pericolosi dalle parti di Marinel-
li.
Il Petrella si difende con ordine e imposta bene anche in
fase offensiva, ma senza smuovere il parziale. Nella ri-
presa è ancora lo Jelsi che preme di più sull'acceleratore
e, dopo una ventina di minuti dall'inizio della ripresa, i
locali rompono il ghiaccio con la prima rete della dop-
pietta di Martino, al termine di un repentino e micidiale
contropiede. Passano poi ancora una decina di minuti e
lo stesso Martino si ripete, superando questa volta
l'estremo difensore ospite con un bel gesto atletico: una
precisa girata al volo che mette la palla sotto l'incrocio.

JELSI - PETRELLA 2 - 0 JELSI - PETRELLA 2 - 0 

MIRABELLO - RICCIA 2 - 2 MIRABELLO - RICCIA 2 - 2 

CCARLANTINO - GIOARLANTINO - GIOVENTÙ SVENTÙ S.. GIULIANO DP 1 - 1 GIULIANO DP 1 - 1 

CCAMPOLIETAMPOLIETO - RIPO - RIPABOABOTTTTONI 1-2 ONI 1-2 

CCASALNUOASALNUOVVO - O - TT.. MAMAGLIANO 0-1 GLIANO 0-1 

FERRAZZANO - NUOFERRAZZANO - NUOVVO O VINCHIAVINCHIATURTURO 2 - 1 O 2 - 1 

Il Cercemaggiore


