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Mirabello - Nuovo Vinchiaturo 3 - 2 
MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, Pietra
(50' De Cesare), Di Lella G., Felice D.,
Guglielmi L., D'Ilio G. (55' Di Vico Ar.),
Di Lella Cl. (38' Aurisano), Di Vico R.,
Caiella D., Fantacone L., Damiano A.
Allenatore Lino De Vivo 
NUOVO VINCHIATURO: Gianfelice,
Ciampaglia, Nardacchione (86' Paoletti),
Stabile (84' D'Aquila), Iacobucci, Pri-
miani Al., Venditti Giu. (76' Moscufo),
Griffo, Primiani Ang., Venditti M., Pal-
mieri
Allenatore Giovanni Fiorucci
MARCATORI: 16' Damiano (M), 20' e
48' Iacobucci (NV), 53' Caiella (M), 85'
Di Vico R. (M)
MIRABELLO SANNITICO. Sfuma il
primo tentativo di aggancio alla vetta del
Nuovo Vinchiaturo, fermato ieri in casa
di un Mirabello in gran forma e molto de-
terminato. Dopo l'1 a 1 nell'anticipo di
sabato tra Cercemaggiore e Ripabottoni,
infatti, l'undici di mister Fiorucci aveva
ieri il primo set point della stagione: la
prima occasione, a tre turni che rimango-

no alla fine, di acciuffare (a quota 61
punti) le due prime della classe. Occasio-
ne lisciata, dunque, e arrembaggio alla
vetta da rinviare: magari al recupero del-
la sesta giornata di ritorno in programma
in casa dell'Oratino, sabato Santo alle 16.
Il Mirabello, dal canto suo, con la vittoria
di ieri continua a sperare in un eventuale
(doppio) passo falso del Casalnuovo
Monterotaro, quinta forza del campiona-
to 6 punti avanti agli uomini di mister De
Vivo (e però con un turno di pausa anco-
ra da osservare), per un accesso in extre-
mis in post season: finale di stagione
esaltante, dun-
que. La gara è
equilibrata, a
tratti nervosa,
ma piacevole e
briosa. Passano
in vantaggio i
padroni di casa
con Damiano,
ma il pari del
Vinchiaturo è
lesto ad arrivare
e il primo tem-
po si chiude in

parità: 1 a 1. A inizio ripresa gli ospiti
mettono la freccia, con la doppietta di Ia-
cobucci, ma anche qui il nuovo pari è
dietro l'angolo: frutto della rete di Caiel-
la. E dopo il 2 a 2 vengono fuori i padro-
ni di casa che continuano a premere sul-
l'acceleratore e riescono - in zona cesari-
ni - a mettere dentro anche il gol del nuo-
vo vantaggio: quello che poi sarà il defi-
nitivo 3 a 2. 
A poco serve, infatti, il forcing finale del
Nuovo Vinchiaturo, che pure riesce più
volte in pochi minuti a rendersi pericolo-
so dalle parti di Rinaldi.

Torre Magliano senza freni contro lo Sporting Fortore. Casalnuovo a valangaColpaccio del Mirabello
Vince contro il Nuovo Vinchiaturo che rallenta la corsa

SPORTING FORTORE: Forte, Luciano, Del Grosso, Campa-
nelli, Gagliardi N., Patuto, Lupo, Colella, Mottola (70' Gagliar-
di Fr.), Gagliardi Fa., Ferro
Allenatore Gianfranco Mottola 
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vitulli (60' Cappiello), Di Tul-
lio, Rosati, D'Ambrosio, Gianfelice, Rocco, Di Stato, Ianiri, Vi-
gliotti, Zeffiro. Allenatore Luigi Barbieri
MARCATORI: 15' e 25' Ferro (SF), 55', 60', 75' e 85' Rocco,
(T), 64', 70' e 80' Ianiri (T)
CASTELVETERE IN VALFORTORE. Sporting Fortore in
caduta libera e Torre Magliano ormai quasi certo di aver con-
quistato un posto nella four season che mette in palio un even-
tuale ultimo posto in Prima categoria. Gli ospiti di mister Bar-
bieri devono però subire il gioco dei padroni di casa per tutto il
primo tempo e solo nella ripresa, dimostrando carattere e orgo-
glio, grazie ad una grande rimonta riescono a superare lo sco-
glio Sporting, con tanto di risultato eclatante. Il primo tempo si
chiude infatti con i padroni di casa in vantaggio 2 a 0, in virtù
delle reti messe a segno tra il 15' e il 25' da Ferro. Dopo la pau-
sa, però, il Torre torna in campo con una marcia in più e - gui-
dato da due scatenati bomber come Rocco (autore di un perso-
nale poker) e Ianiri (tripletta per lui a fine gara), riesce a ribal-
tare il risultato e a dilagare, complice anche il calo fisico dei lo-
cali, scesi in campo con un solo cambio a disposizione. Cosa
che certo non sminuisce l'impresa degli ospiti. Solo per rendere
l'idea: in media il Torre Magliano ha segnato tra il 55' e l'85' un
gol ogni 4 minuti.

SS.. FORFORTTORE - ORE - TT.. MAMAGLIANO 2 - 7 GLIANO 2 - 7 

GLI ANTICIPI DEL SABATO
CERCEMAGGIORE: Di Sisto, Testa, Ruggi, Miele, Basile
P., Petraroia, Basile M., Zurlo, 
Scala, Di Stefano, Salvatore 
Allenatore Giuseppe D'Uva
RIPABOTTONI: Boccardi, Sangiovanni, Cristofaro R., Fi-
gliola, D'Egidio, Cristofaro D., Vannelli (Labarbera), D'Ad-
dario (Sanzari), Guglielmi, D'Alesio, De Gregorio
Allenatore Petrecca 
NOTE: espulsione per Cercemaggiore
MARCATORI: 25' Scala (C), 92' D'Egidio (R)

CERCEMAGGIORE - RIPABOTTONI 1 - 1 

RICCIA: D'Elia, Mignogna P., Mancini, Napoletano (Fa-
nelli), Moccia, Geremia., Santone, Manocchio, Menanno,
Amorosa (Mignogna E.), Ciocca 
Allenatore Giuseppe Geremia
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: Bibbò, Muc-
ciaccio, Occhionero E., Occhionero G., Capozzi, Di Rosa-
rio (Mazzarella), Sabetta, Colombo, De Notaris, Verratti, Di
Palma
Allenatore Massimo Mancinelli 
ARBITRO: Francesco Fazio (Campobasso)
MARCATORI: 20' e 35' Menanno (R)

RICCIA - G. S. GIULIANO DP 2 - 0  

CARLANTINO: Cipriani, Coscia G., Laccone, Maggio,
Coscia L., Pozzuto Gior., Pozzuto Giov., Genovese G., Ma-
rino, Genovese R., Cristiano (Mintotti)
Allenatore Savastano 
PETRELLA: Marinelli C., Saccone, Palombo, Gianfrance-
sco (Zampini), Di Lallo E., Stanziano, Gasbarrino, Garofa-
lo M (Di Lallo G.), Simpatico A., Ruscitto, Garofalo D. 
Allenatore Giovanni Parlettano
MARCATORI: 20' e 55' Genovese G. (C) , 65' e 70' Stan-
ziano (P), 80' Simpatico (P)

CARLANTINO - PETRELLA 2 - 3 

Il Difesa Grande senza freni, 
chiude in bellezza il campionato
Il Bojano accorcia con Scinocca, ma non ce la fa a recuperare
GioGiovvanissimi, girone B - il recuperoanissimi, girone B - il recupero

CAMPOLIETO: Di Tommaso F., Petrucci, De Marco En., Izzi, Leccese L., Leccese Cl., Lecce-
se Ca., Di Tommaso G., Mitri, Pescolla, Di Toro
Allenatore Michele Leccese 
ORATINO: Terribile, Tirabasso (60' Moscato), Di Ielsi, Fatica L., Mastrangelo, Fatica F., Berar-
do, Cipullo, Iannone, Tarasco, Puzo (75' Di Iorio)
Allenatore Berardo
MARCATORI: 15' Iannone (O), 30' Pescolla (Ca), 35' Berardo (O), 55' Iannone (O), 67' Mosca-
to (O), 70' Di Toro (Ca), 75' Fatica L. (O), 78' Tarasco (O)
MONACILIONI. Trasferta dall'esito tennistico per l'Oratino di mister Berardo in casa di un
Campolieto comunque in partita fino alla fine. Gli ospiti passano in vantaggio dopo un quarto
d'ora circa di gioco con la bella rete di Iannone, ma il Campolieto si riorganizza e alla mezz'ora
rimette in equilibrio il parziale con Pescolla. Passano appena 5 minuti e l'Oratino torna a condur-
re con Berardo, ma ancora una volta i padroni di casa vanno vicini al pareggio in un paio di cir-
costanze prima della pausa, che comunque si chiude 1 a 2. Nella ripresa è ancora Iannone che ca-
la anche il tris ospite, mentre poco dopo è Moscato che insacca il poker, con una gran sassata. Il
Campolieto non molla e subito dopo torna ad accorciare, questa volta con Di Toro: e siamo 4 a
2. Buona, a questo punto, la reazione degli ospiti, che impediscono a Pescolla e compagni di ca-
valcare l'entusiasmo e darsi alla rimonta, smorzando subito ogni velleità del Campolieto con la
rete di Luca Fatica. Chiude - tre minuti dopo - Tarasco, infilando anche il 6 a 2.

CCAMPOLIETAMPOLIETO - ORAO - ORATINO 2 - 6 TINO 2 - 6 

CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio A. (70' Sannicandro), De Lisi, Caputo, Canistro,
Leone, De Vita, Del Buono, Albini, Testa (75' Fiscante), Matarese A., De Luca (65' Giallella)
Allenatore Pasquale Ferrecchia
JELSI 1984: Palmieri, Di Domenico, Fanelli, Testa F., Mignogna M., Sabatino, Campolieti, Vi-
tone, Mascia, Santella (Testa A.), Padulo. Allenatore Mascia 
MARCATORI: 15' (rig) e 20' De Luca, 25' Albini, 35' Matarese, 67', 70' e 85' Giallella, 75' Leo-
ne, 80' Fiscante
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). Casalnuovo Monterotaro senza freni nella quartul-
tima di campionato che vedeva ieri i padroni di casa di mister Ferrecchia ospitare lo Jelsi. Gran-
de prestazione del Casalnuovo che già nei primi 20 minuti di gioco archivia - in pratica - il match.
Il vantaggio della compagine pugliese arriva al quarto d'ora, dagli undici metri, con il rigore tra-
sformato da De Luca. 5 minuti più tardi lo stesso De Luca si ripete, arpionando il pallone in area
e superando il portiere ospite in uscita. E dopo altri 5 minuti è Albini che insacca anche il tris:
scambio in velocità con Matarese e Palmieri è battuto. Prima della pausa c'è poi tempo anche per
la quarta rete della gara, quella di Matarese, che appoggia in rete dopo aver scartato anche l'estre-
mo difensore avversario. Mentre il resto del bottino arriva nella ripresa, quando si scatena Gial-
lella che a ridosso della mezz'ora mette a segno due reti e poi chiude il match, all'85', con la per-
sonale doppietta. In mezzo due marcature di Leone e Fiscante, mentre per gli ospiti sono da re-
gistrare almeno una traversa e un palo, entrambi di Andrea Testa.

CCASALNUOASALNUOVVO MONTERO MONTEROOTTARARO - JELSI 9 - 0 O - JELSI 9 - 0 

Difesa Grande Porticoni- Bojano 7-1
Difesa Grande P-: Tavolo, Giacobbe, Socci, Salome (73' Zied),
Pirone, Bisceglie (70' Petrella), Di Blasio, Simonetti (65' Colel-
la), Di Martino (60' Pietroniro), Fratangelo, Licursi (50' Libe-
ratore)
All.:  Sorgetti
Bojano:Ricci, Scala, Iacovantuono, Moscatiello, Erriquez, Pa-
ciotto, Scopinaro, Iacovantuono, Ciccone, Scinocca, Romano
All.: Marro
Marcatori: 3 Di Martino, 2 Fratangelo, 2 Di Blasio, 1 Scinocca
TERMOLI. Grande conclusione di campionato per il Difesa
Grande Porticone. La formazione di mister Sorgetti è stata una

delle protagoniste importanti di quest'annata, spesso infatti  ha
dato filo da torcere a squadre che occupano le prime posizioni,
che di volta in volta si sono ritrovate a gareggiare contro di lei. 
I ragazzi del Difesa Grande  hanno dimostrato anche questa
volta di valere e di saper affrontare match importanti. Hanno
dominato dal primo minuto la partita, lasciando poco spazio
agli avversari del Bojano. Questi ultimi, fatta eccezione per la
rete di Scinocca N. al 30', non suscitano difficoltà anzi, veden-
do chiara la situazione, tirano un po’ i remi in barca glissando
su possibili riscosse e lasciando campo libero alla formazione
di mister Sorgetti. Che sfrutta a pieno la situazione. 
I padroni di casa hanno pressato e marcato ad uomo uno ad uno
gli avversari, permettendo al proprio attacco di segnare una va-
langa di reti. Uomini della giornata sono Di Martino, Fratange-
lo e Di Blasio, tre punte di diamante,fondamentali come sem-
pre per l'attacco. Con quest'ultimo sforzo i padroni di casa con-
cludono la stagione con venti punti in classifica. Soddisfazione
per la società che ha tanto investito sul settore giovanile co-
struendolo pezzo per pezzo e investendoci tanto tempo e pas-
sione.

Paola Monaco
Classifica del girone B: Mirabello 55; Acli Campobasso 52;
Ss Pietro e Paolo 42; Primavera 38; Adriatica Campomarino e
S.c. Larino 36; Difesa Grande 20; Real Guglionesi 16; Atletico
Trivento 15; Sabatella Riccia e Bojano 8.

Il Mirabello

Il Difesa Grande


