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Nel gruppo D, la Fiamma Larino strapazza il Munxhufuni e consolida la posizione playoffVinchiaturo ok, Ripa spera

CERCEMACERCEMAGGIORE - GGIORE - VINCHIAVINCHIATURTURO 0-1O 0-1

Cercemaggiore: Di Sisto, Testa, Ruggi, Miele, Basile P., Petraroia, Basile M., Zurlo, Scala, Di
Stefano, Salvatore. 
All. D'Uva
Nuovo Vinchiaturo: Gianfelice, Ciampaglia,. Ciarlariello, Stabile, Disarro (55' Paoletti), Iacobuc-
ci G., Iacobucci Giov., Griffo, D'Aquila (77' Venditti), Primiani, Nardacchione (55' Palmieri). All.
Fiorucci
Note: espulsi Ciampaglia, Stabile e Iacobucci Giov. per doppia ammonizione
Marcatori: 76' Palmieri
CERCAMGGIORE. Vittoria di misura del Vinchiaturo che, però, è davvero un macigno in chia-
ve campionato. La formazione ospite, infatti, è staccata di quattro punti e con una partita da re-
cuperare. Per il Ripabottoni, quindi, resta ancora da attendere. Una vittoria del Cerce, invece,
avrebbe avuto un altro impatto sul campionato. Lo scontro, comunque, è di quelli duri, un match
tiratissimo che termina con diversi espulsi e tanti episodi da moviola oltre che con il classico stra-
scico di polemiche. 
In un match così equilibrato, soprattutto nel primo tempo, è difficile riuscire a capire chi possa
aver condotto il gioco anche se forse il Vinchiaturo ha fatto vedere qualcosa in più. Nel secondo
tempo, poi, c'è stata la vera bella emozione della partita con il gol centrato da Palmieri. Che la
rete stesse per arrivare era nell'aria visto il continuo pressing avviato qualche minuto prima. Al
76', poi, dopo un batti e ribatti, Palmieri ha preso palla sulla sinistra, si è involato e dentro l'area
ha fatto partire un laterale sinistro che si è insaccato sotto il set dai ventri metri. La partita, poi,
è proseguita in maniera nervosa proprio come era iniziata. Da registrare anche la serie di espul-
sioni, a cominciare dalle tre del Vinchiaturo per mostrare quanto fosse sentito lo scontro. 

I ragazzi di Fiorucci insidiano la vittoria del campionato dopo il successo col Cerce

SAN GIULIANO DP - RIPSAN GIULIANO DP - RIPABOABOTTTTONI 0-4ONI 0-4

San Giuliano: Bibbò, Mucciaccio, Occhionero E., Occhionero G., Capozzi, Di Rosario (Mazza-
rella), Sabetta, Colombo, De Notaris, Verratti, Di Palma. 
All. Mancinelli
Ripabottoni: Boccardi, D'Addario, Cristofaro R., Figliola, D'Egidio, Cristofaro D., Sanzari A.,
Sauro, Guglielmi, D'Alessio, Sansari C. (46' Tamilia) 
All. Petrecca 
Marcatori: 5' Guglielmi, 11' Guglielmi, 15' Sanzari A.,  87' Gugliemi
Note: al 40' espulso Boccardi
SANTA CROCE DI MAGLIANO. Poker che batte persino il fatto di essere rimasti in dieci
quello che il Ripabottoni riesce a portare a casa contro il San Giuliano di Puglia. La formazione,
che si sta giocando la vittoria del campionato, termina con un successo rotondo la stagione (il
prossimo è un turno di riposo) e guarda con estremo interesse allo scontro diretto tra Cercemag-
giore e Nuovo Vinchiaturo. Il primo tempo è praticamente a senso unico, tanto che nel giro di po-
chi minuti la squadra ospite riesce a mettere a segno un 3-0 che ipoteca la vittoria finale. La pri-
ma rete è solo dopo cinque minuti:  palla conquistata a centrocampo da Ciro Sanzari che lancia
sul filo del fuorigioco Gugliemi con quest'ultimo che, a tu per tu col portiere avversario, insacca
in rete alla sinistra. Poco più di cinque minuti dopo c'è il bis fotocopia con la sola variazione del
regista: è D'Addario che lancia Guglielmi e l'attaccante che supera in velocità la difesa arrivando
al secondo gol. Al quarto d'ora la terza rete: traversone dalla sinistra con Alessio Sanzani che dal-
la parte opposta dell'area raccoglie e di prima intenzione fa finire la palla nell'angolino opposto.
Una splendida rete che fa gioire tutti. A fine primo tempo, però, la doccia fredda: il portiere del
Ripabottini viene espulso e nel secondo tempo si suda freddo. Arriva, però, la quarta rete con bra-
vo Guglielmi che conquista palla a ridosso dell'area di rigore e con un esterno destro beffa il por-
tiere.

RICCIA - RICCIA - TTORRE MAORRE MAGLIANO 2-3 GLIANO 2-3 

Riccia: D'Elia, Mignogna P., Mancini, Napoletano (Fanelli), Moccia, Geremia., Santone, Manoc-
chio, Menanno, Amorosa (Mignogna E.), Ciocca. 
All. Geremia
Torre Magliano: Rugiello, Di Tulli, Manzo P., Caiola, Zeffiro, Caccavale, Rocco, Manzo F., Vi-
detti, Vigliotti, Ianiri. All. Barbieri
Marcatori: 60' e 70' Manzo F., 85' Videtti
RICCIA. Una partita dai due volti quella tra Riccia e Torre Magliano. La formazione di casa fa
suo il primo tempo e pensa di avere ormai in tasca la partita, ma nella seconda frazione di gioco
è la Torre Magliano che si fa sotto e non solo riesce a recuperare lo svantaggio, ma strappa an-
che la vittoria. 
Il primo tempo è tutto di marca locale: i padroni di casa passano in vantaggio dopo pochi minu-
ti e riescono a consolidare la loro posizione sempre dopo poco. Con due gol in cascina sembra
fatta, ma non è così. La Torre Magliano, dopo un po' di stordimento iniziale, torna ad essere pe-
ricolosa. La squadra di mister Barbieri, famosa per i risultati a valanga che ottiene spesso e vo-
lentieri, riesce prima ad accorciare le distanze e poi a recuperare con una doppietta di Francesco
Manzo. E' poi con la rete di Videtti quasi allo scadere che permette di strappare la vittoria finale
del match. 

ENDENDAS - AAS - ACLI CB 0-3CLI CB 0-3

Endas: Sabelli, Iosue, Preziosi, Amorosa, Germanese (65' De Socio), Rampino, Carlozzi, Messo-
re, Cipullo (66' Sconziano), Coco (80' Romanella), Passanese. 
All. Pensiero
Acli Cb: Pettofrezza, Zeoli, Cianci, Mignogna, D'Elisiis, De Simone, Marino, Palladino, Coc-
chianelli, Leveratti. 
All. Cianci
Marcatori: 15' Levratti, 65' Palladino, 75' D'Elisiis
CAMPOBASSO. Un tris che permette di consolidare la posizione in classifica quello che le Acli
hanno agguantato contro l'Endas. La speranza di ottenere un posto nei playoff dà una marcia in
più alla formazione di mister Cianci che vuole anche il riscatto dopo la brutta prestazione dell'an-
data (il risultato in quella occasione fu decisamente diverso), condizionata anche da una serie di
espulsioni. Così in campo gli ospiti scendono decisamente più galvanizzati e vogliosi, mentre
l'Endas deve anche fare i conti con la formazione rimaneggiata. Nel primo tempo, a rompere il
ghiaccio con le reti è Levratti che al quarto d'ora trafigge il portiere avversario. La partita è ab-
bastanza equilibrata anche se di occasioni ce ne sono poche. E' nel secondo tempo che torna ad
essere un match più effervescente. Gli ospiti raddoppiano al 65' con un gol di Palladino e suggel-
lano il vantaggio con la rete di D'Elisiis che chiude definitivamente i conti nello scontro tutto
campobassano tra Endas e Acli.

MORRMORRONE - MONTECILFONE 1-6ONE - MONTECILFONE 1-6

Morrone: Colasurdo T., Monaco, Alfonso, Colitti, Calcutta, Romano, Moscufo, Colasurdo A.,
Colasurdo L., De Renzis, Ioffreda. 
All. Alfonso
Montecilfone: Laurelli, Sacchetti (46' De Notaris), Sedile, Santini, Ferrara, Angelozzi M., (46' Ia-
covino), D'Alessio, Rocci, Desiderio (46' pallotta), Angelozzi V., Polenta. 
All.  Angelozzi
Marcatori: 5' Polenta, 10' Desiderio, 20' D'Alesio, 30' Rocci, 50' Pallotta, 75' Ferrara 
MORRONE. Con il Morrone che non ha più nulla da chiedere al campionato dopo la retroces-
sione rimediata nello scontro turno di campionato e un Montecilfone che, invece, ha tutte le in-
tenzioni di assaltare le prime posizioni, a fare la differenza in campo sono prima di tutto le mo-
tivazioni e solo dopo la differenza anche di tecnica. La partita viene decisamente dominata dalla
compagine ospite che riesce a passare in vantaggio dopo pochissimi minuti dall'inizio del match.
Solo cinque per dare la possibilità a Polenta di rompere il ghiaccio. Subito dopo i compagni di
squadra si sono letteralmente scatenati. Alla fine del primo tempo erano quattro le reti messe a
segno con il Montecilfone che, ormai, aveva già la vittoria in tasca. Nel secondo tempo si è trat-
tato solamente di amministrare e, nonostante questo, sono arrivate anche le altre reti, prima con
Pallotta e poi con Ferrara. Il Morrone ha onorato fino in fondo la partita ed ha anche messo a se-
gno il gol del bandiera in attesa dell'ultimo turno di campionato per poi prepararsi alla Terza ca-
tegoria e ripartire all'assalto della Seconda da subito.

MUNXHUFUNI - FIAMMA LARINO 2-6MUNXHUFUNI - FIAMMA LARINO 2-6

Munxhufuni: Cieri, Iacovino, Manes A., Cingolani, Gianfagna, D'Amario, Nuozzi, Trivisonno,
Liscia, Desiderio, Di Donato. All. 
Fiamma Larino: Lallo, Benedetto, Di Girolamo, Di Pilla, Manzo, Sivilla, Vincelli (75' Franco),
Plazzi (60' Lepore), Stelluti, Fabbozzi, Perna, Spinelli. 
All. Palmieri
Note: al 30' espulso Spinelli per imprecazioni. 
Marcatori: 8' Plazzi, 16' Plazzi, 45' Desiderio (MX), 77' Stelluti, 79' Liscia (MX), 81'' Sivilla, 90'
Sivilla, 93' Fabbozzi 
MONTECILFONE. I padroni di casa scendono in campo in undici contati e per giunta si ritro-
vano anche a giocare in dieci per l'infortunio di uno dei difensori. Gli ospiti, invece, hanno tutta
l'intenzione di non farsi superare dalla diretta concorrente in classifica e quindi giocano decisa-
mente con il sangue agli occhi. Così la partita è tutta sbilanciata verso la Fiamma Larino che, pe-
rò, deve ringraziare anche qualche errore di troppo del Munxhufuni. I padroni di casa, dopo la re-
re di Plazzi praticamente ad apertura di partita, ciccano un rigore don Trivisonno. Aprono così le
porte alla formazione ospite che raddoppia sempre con Plazzi, autore di una bella doppietta. Pri-
ma della fine del tempo Desiderio accorcia, ma serve a poco. Nella seconda frazione, la partita
inizia in maniera abbastanza equilibrata (un gol per parte), ma dopo la rete di Liscia, c'è un crol-
lo delle prestazioni dei locale che poi aprono la strada ad altre tre reti di Larino. Bella anche la
doppietta di Stelluti nel finale. 

FIAMMA FOLGORE - MARE FIAMMA FOLGORE - MARE TERMOLI 0-1TERMOLI 0-1

Fiamma Folgore: Meale, Tamburrelli, Federico, Padulo, Ciaramella, Campidoglio, Cornacchio-
ne, Presutti (45' Santangelo), Zappone, Ventresca, Luciani. 
All. Mastrogiacomo
Mare Termoli: Lalli, Tassani, Cristina, Lafratta, Gagliardi, Mascia, Paolone, Di Leo, Trombetta,
Armillotta, D'Abramo. 
All. Brandimarte
Marcatori: 20' D'Abramo (dopo una bella azione di Triombetta, armillotta, d'abrano e gol in ro-
vesciata
CAMPOBASSO. A togliere le castagne dal fuoco alla formazione bassomolisana è il più giova-
ne della truppa, D'Abramo, che dopo solo venti minuti infila la palla in rete dopo un uno-due con
Armillotta. La rete, con una rovesciata davvero di pregio, è stata una delle poche emozioni di una
partita che non ha regalato tanti sussulti. La Fiamma Folgore ce l'ha messa tutta, ma la squadra
basso molisana ha capitalizzato meglio le occasioni che ha saputo creare. E' proprio per i troppi
errori che gli uomini  di Mastrogiacomo devono rimproverarsi. Le occasioni create, soprattutto
nel primo tempo, non sono state finalizzate e la formazione di casa si è ritrovata a fare i conti con
un Mare Termoli che, sebbene avesse costruito meno, è stato sicuramente più preciso. Da segna-
lare la giovane età del realizzatore del gol che mostra anche la grande attenzione che la società
basso molisana ha per il settore giovanile.

Girone CGirone C Girone DGirone D

Il Nuovo Vinchiaturo


