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GLI ANTICIPI DEL SABATO

Mirabello - Ripabottoni 1 - 2 
MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, D'Ilio, Guglielmi, Aurisano
(80' Pietra), Di Vico R., Damiano, Di Lella, Di Vico Arm., De
Cesare (65' Di Vico Ant.), Dispensa, Caiella (60' Picciati)
Allenatore Lino De Vivo 
RIPABOTTONI: Boccardi, Sangiovanni, Cristofaro R., Silve-
stro (Sauro), D'Egidio, Cristofaro D., Labarbera, Vannelli
(D'Addario), Guglielmi, D'Alesio, De Gregorio (Sanzari)
Allenatore Petrecca 
MARCATORI: 9' De Gregorio (Ri), 35' Damiano (M), 52' Gu-
glielmi (Ri)
MIRABELLO SANNITICO. Ripabottoni corsaro nel big
match della decima giornata del Girone C di Seconda Catego-
ria che i vice primi della classe hanno giocato e vinto in casa del
Mirabello.
Per il Ripabottoni una conferma e tre punti che servono a tene-
re il passo della capolista Cercemaggiore, oltre che la distanza
di sicurezza dalle immediate inseguitrici. Per i padroni di casa
di mister De Vivo uno stop che allontana la zona play off, ora

distante ben 5 lunghezze, a seguito della vittoria casalinga del-
lo Sporting Casalnuovo con il Petrella. La partita si mette subi-
to bene per gli ospiti di mister Petrecca, che dopo neanche 10
minuti di gioco passano a condurre con un preciso tocco sotto
misura di De Gregorio: traversone di Guglielmi che mette il
compagno di squadra tutto solo davanti alla porta avversaria e
grande freddezza del bomber al momento della deviazione vin-
cente. Buona la reazione dei padroni di casa, che cercano da su-
bito di rimettere in equilibrio il parziale e ci riescono poco do-
po la mezz'ora, con una gran sassata di Damiano che dalla tre
quarti lascia partire una poderosa sciabolata dritta sotto al sette.
A inizio ripresa il Ripa torna in vantaggio, grazie alla zuccata
vincente di Guglielmi su punizione dalla distanza di D'Alesio e
poi il match si fa ancora più interessante con i padroni di casa
che cercano il nuovo pari e gli ospiti che invece spingono per il
colpo del ko. 
Da segnalare almeno la ghiotta occasione capitata al Mirabello
verso metà frazione, ancora con Damiano, disinnescata però a
dovere da Boccardi. E ancora, poco prima del fischio finale, la
bella conclusione di Sanzari, per il Ripabottoni, che si spegne
però di poco a lato.

CARLANTINO: Cipriani, Coscia G., Pisani M., Genovese R.,
Minotti (15' Pozzuto Giov.), Pozzuto Gior., Pisani D., Marino,
Coscia L. (70' Savastano G.), Genovese G. (88' Pasquale), Ga-
loppo
Allenatore Savastano
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Manzo P., Vitulli, Rosati,
D'Ambrosio, Caiola (55' Gianfelice), Rocco (62' Ceglia), Man-
zo F. (75' Videtti), Caccavale, Vigliotti, Ianiri
Allenatore Luigi Barbieri
NOTE: 75' espulso Galoppo (Ca)
MARCATORI: 10' Galoppo (Ca), 30' Manzo F. (T), 35' Rocco
(T)
CARLATINO (FG). Torre Magliano corsaro in casa di un
Carlantino che parte bene e poi perde durante il match il con-
trollo del gioco. I padroni di casa di mister Savastano passano
in vantaggio dopo 10 minuti con una gran bella azione di Ga-
loppo innescata da un lancio di Giorgio Pozzuto: il bomber rac-
coglie il suggerimento, salta un paio di avversari e tutto solo
s'invola verso la porta difesa da Rosiello, superando anche
l'estremo difensore ospite. Immediata la reazione del Torre, che
perviene al pareggio alla mezz'ora con una precisa deviazione
di Francesco Manzo su palla messa in mezzo da Rosati. Passa-
no altri 5 minuti e gli ospiti di mister Barbieri passano a con-
durre, con Rocco rapace ad avventarsi sulla corta respinta del
portiere di casa Cipriani su tiro potente ancora di Manzo. Nel-
la ripresa da regi-
strare infine altre
due ghiottissime
occasioni per il
Torre, che prima
centra una traver-
sa, sempre con
Manzo, e poi va
vicinissimo al gol
con Ianiri. Torre
che non riesce
quindi a chiudere
il match e per que-
sto deve poi resi-
stere nel finale al-
l'ultimo arrembag-
gio del Carlantino.

SPORTING FORTORE: Forte, Luciano, Del Grosso,
Paone, Campanelli, Romagnuolo, Gagliardi G., Patuto,
Ferro, Colella, Gagliardi F.
Allenatore Gianfranco Mottola 
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: Bibbò,
Mucciaccio (Verratti), Puchetti, Santoianni (De Nota-
ris), Di Palma, Colombo, Occhionero, Rainone, Ced-
dia, Sabetta, Ialenti 
Allenatore Massino Mancinelli 
NOTE: 75' espulso Romagnuolo (SF)
MARCATORI: 20' Gagliardi F. (SF) rig., 80' Ialenti
(SG)
CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN). Finisce
pari e patta la sfida tra Sporting Fortore e Gioventù San
Giuliano di Puglia al termine di 90' minuti intensi, an-
che se non proprio spettacolari. 
I padroni di casa di mister Mottola scendono in campo
in formazione tanto rimaneggiata da non poter neanche
effettuare cambi, mentre la lunga trasferta (i 130 chilo-
metri per raggiungere Castelvetere e tornare a casa) e il
campo di gioco pesante non favoriscono di certo degli
ospiti. Buono il primo tempo dei padroni di casa, che
passano in vantaggio al 20' con Fabio Gagliardi sul ri-
gore assegnato per l'atterramento in area di Giuseppe
Gagliardi, e poi continuano a spingere, sulla scia del-
l'entusiasmo. Meglio gli ospiti nella ripresa, dopo che
mister Mancinelli rivoluziona lo schema tattico schie-
rando quattro punte: e infatti, in zona cesarini, gli ospi-
ti riescono a pareggiare con Ialenti. Proprio allo scade-
re, invece, l'ultima occasione capita ai padroni di casa,
ma ancora Giuseppe Gagliardi calcia troppo forte e
troppo alto.

CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio A. (65' Sanni-
candro), Celeste, Caputo, Giallella (30' Fiscante), Leone,
De Vita, Albini, Del Buono, Testa (75' Matarese M.), Mata-
rese A., Canistro
Allenatore Pasquale Ferrecchia
PETRELLA: Marinelli C., Di Nardo L., Saccone S., Pa-
lombo D., Ruscitto, Di Lallo E., Stanziano Gia. (Marasca),
Simpatico, Garofalo M., Zampini, Stanziano Giu. (Ruscitto
F.)
Allenatore Giovanni Parlettano
MARCATORI: 2' e 20' Testa (CM), 10' Matarese A. (CM),
40' Canistro (CM), 50' Di Lallo (P) rig., 85' Ruscitto (P),
90' Albini (CM)
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). Goleada casa-
linga del Casalnuovo Monterotaro ai danni di un Petrella
"diesel" che carbura solo nella seconda parte della gara, a
risultato ormai acquisito per l'undici locale. Il Casalnuovo
passa in vantaggio dopo 2 minuti di gioco, con Testa, poi
raddoppia al 10' con Matarese e cala anche il tris, poco do-
po, ancora con lo scatenato Testa. Il Petrella cerca la rea-
zione, ma prima della pausa negli spogliatoi sono ancora
gli uomini di mister Ferrecchia a segnare, calando anche il
poker a firma, questa volta, di Canistro. Nella ripresa gli
ospiti di mister Parlettano cercano la reazione e riescono ad
accorciare, quasi subito, le distanze con Di Lallo, che tra-

sforma il rigore as-
segnato dall'arbitro
per fallo di mani. Il
Petrella ci crede e
continua a spingere
per riaprire il match,
ma il Casalnuovo
regge e gli ospiti rie-
scono a infilare an-
che il 4 a 2 solo in
zona cesarini. Men-
tre allo scadere i pa-
droni di casa centra-
no prima una traver-
sa, con Alessandro
Matarese, e poi in-
saccano il quinto
gol, con Albini.

FERRAZZANO: Mattia, Grande, Giordano, Battista, Silvaroli, Villani, Pietraroia, D'Alesio,
Calise, Mignogna (Ruo), Sabelli 
Allenatore Massimiliano Testa
ORATINO: Terribile, Tirabasso, Di Ielsi, Fatica, Picciano, Farinaccio, Moscato, Berardo (Ma-
strangelo), Iannone, Puzo, Cartoccio (Brunetti)
Allenatore Berardo
MARCATORI: 60' Cartoccio (O), 70' Iannone (O), 87' Sabelli (F), 92' Silvaroli (F)
FERRAZZANO. Termina in parità la partita in programma ieri pomeriggio a Ferrazzano tra la
compagine di mister Testa e gli ospiti dell'Oratino. Gara abbastanza equilibrata nella prima fra-
zione di gioco dove i 22 in campo si sono dati filo da torcere creando azioni da gol, ma senza
gli effetti sperati. 
Nella seconda frazione di gioco l'Oratino scende in campo con una marcia in più e conquista il
vantaggio al 60'con il tiro di Cartoccio. I padroni di casa tentano subito di correre ai ripari, ma
proprio mentre l'undici di mister Testa si trova all'attacco, l'Oratino s'impossessa della palla e
in contropiede mette dentro la rete del raddoppio grazie a Iannone. 

La Torre Magliano fatica più del previsto. Abbuffata per il Nuovo Vinchiaturo Ripabottoni corsaro
Il Mirabello si illude, ma Guglielmi segna la rete decisiva

CAMPOLIETO: Di Tommaso F., De Marco And., Petrucci
M., Leccese L., De Marco E., Leccese Ca., Izzi E., Ialenti L.,
Pescolla, Leccese Cl., Di Toro
Allenatore Michele Leccese
NUOVO VINCHIATURO: Gianfelice, Stabile, Nardacchione
(70' Di Sarro), Paoletti, Palmieri, Iacobucci (46' Venditti
Giu.), Primiani Al., Griffo, Primiani Ang., Venditti M.,
D'Aquila (50' Moscufo)
Allenatore Giovanni Fiorucci
MARCATORI: 11' Griffo, 12', 63' e 93' Primiani Ang., 30' Ia-
cobucci, 42' Primiani Al., 52' e 53' Venditti M., 68' Venditti G.,
92' (Ca)
MONACIGLIONI. Il Nuovo Vinchiaturo asfalta il Campo-
lieto e continua a inseguire le prime della classe, in attesa di
un passo falso di Ripabottoni o Cercemaggiore che possa con-
sentire all'undici di mister Fiorucci di recuperare qualche pun-
to sulle prime due forze del girone. Gli ospiti passano in van-
taggio dopo una decina di minuti con Griffo. Immediato il
raddoppio, firmato da uno scatenato Angelo Primiani (autore
a fine match di una personale tripletta) e lesto ad arrivare è an-
che il tris, insaccato alla mezz'ora da Iacobucci. Prima della
pausa c'è poi ancora tempo anche per il poker del Nuovo Vin-
chiaturo, messo a segno da Alessandro Primiani, e anche do-
po l'intervallo gli ospiti continuano, non paghi, a premere sul-
l'acceleratore per incrementare il bottino. Va prima in rete,
due volte nel giro di 2 minuti, Venditti M., poi ancora Primia-
ni, e quindi Venditti G. e questo prima che il Campolieto rie-
sca a trovare la via del gol della bandiera - arrivato nel finale
- e prima che ancora Primiani, subito dopo, scriva con il nono
gol la parola fine in calce al match. 

CCAMPOLIETAMPOLIETO - NO - N.. VINCHIAVINCHIATURTURO 1-9 O 1-9 

SS.. FORFORTTORE - SORE - S.. GIULIANO DP 1-1 GIULIANO DP 1-1 

CCARLANTINO - ARLANTINO - TT.. MAMAGLIANO 1-2 GLIANO 1-2 CCASALNUOASALNUOVVO - PETRELLA 5-2O - PETRELLA 5-2

FERRAZZANO - ORAFERRAZZANO - ORATINO 2 - 2TINO 2 - 2

CERCEMAGGIORE: Delliquadri, D'Elia, Ruggi,  Evangelista, Basile P., Petraroia, Basile M.,
Testa, Scala, Di Stefano, Basile F. 
Allenatore Giuseppe D'Uva
RICCIA: D'Elia, Mignogna P., Napoletano, Fanelli, Moccia, Russo, Tronca, Mignogna R., Me-
nanno, Ciocca, Di Iorio 
Allenatore Giuseppe Geremia
MARCATORI: 10' Scala (C), 20' Ciocca (R), 60' Basile P. (rig - C) 
CERCEMAGGIORE. Si aggiudica la decima giornata del girone di ritorno la capolista Cer-
cemaggiore nell'anticipo casalingo contro il Riccia. Dopo la goleada messa a segno la scorsa
settimana contro lo Sporting Fortore, l'undici di mister Geremia, gioca una buona gara ma non
riesce a spuntarla contro la prima della classe, anche a causa delle tante assenze dei titolari. I
padroni di casa partono sempre con il giusto atteggiamento e dopo dieci minuti di gioco si por-
tano in vantaggio con il bomber Antonio Scala. La risposta del Riccia non si fa attendere e al
20' Ciocca su contropiede riporta il risultato sulla parità. Nella seconda parte del match il Cer-
cemaggiore riconquista il vantaggio grazie al rigore trasformato da Pino Basile al 60'. 

CERCEMACERCEMAGGIORE - RICCIA 2 - 1GGIORE - RICCIA 2 - 1

La Torre Magliano


