
Oratino - Sporting Fortore nd
ORATINO: Terribile, Tirabasso, Di Ielsi, Fati-
ca L., Santoro, Berardo, Picciano, Brunetti,
Iannone, Tarasco, De Socio. All. Berardo
NOTE: non disputata per mancata presentazio-
ne squadra ospite
BUSSO. Vacanze anticipate per Oratino e
Sporting Fortore: gli ospiti di mister Mottola,
ormai certi della matematica permanenza in
Seconda categoria anche nella prossima sta-
gione, decidono infatti di non affrontare la tra-
sferta per chiudere sul rettangolo di gioco la
stagione e la gara salta. Regolarmente al cam-
po, l'undici di casa attende insieme al direttore
di gara il tempo previsto in caso di ritardo,
constata in via ufficiale che gli avversari non si
sono presentati e torna quindi negli spogliatoi,
per cambiarsi ed approfittare dell'imprevisto
pomeriggio libero. E già ad Oratino si pensa
alla prossima stagione e al problema del cam-
po di calcio cittadino, senza il quale (al mo-
mento Tarasco e compagni sono costretti a gio-
care a Busso le gare "in casa") è a rischio la

stessa iscrizione della squadra al nuovo cam-
pionato che inizia a settembre. 

Petrella - Cercemaggiore 2 - 3 
PETRELLA: Landucci, Capocefalo, Saccone,
Moffa, Parlettano G., Parlettano T., Marinelli,
Savastano, Garofalo R., Di Nardo, Gasbarrino
Allenatore Giovanni Parlettano
CERCEMAGGIORE: Delliquatri, Basile P.,
Ruggi, Ricciuto, Pietraroia, Felice, Di Sisto
(46' Lauro), Basile F., Zappone, Salvatore, Ya-
moul
Allenatore Giuseppe D'Uva
ARBITRO: Ennio Monaco (Termoli)
MARCATORI: 5' Yamoul (Ce), 30' Gasbarrino
(Pe), 40' Salvatore (Ce), 60' Di Nardo (Pe), 92'
Petraroia (Ce)
PETRELLA TIFERNINA. Soffre e la spunta
solo al 92' il Cercemaggiore di mister D'Uva,
che riesce così a chiudere con il sorriso una
grande stagione. Gli ospiti passano in vantag-
gio ad avversari ancora freddi con Yamoul, che
prima centra il palo e poi ribadisce in rete. I pa-
droni di casa pareggiano alla mezz'ora con un

gran tiro da
30 metri di
Gasbarrino
che va a in-
saccarsi sot-
to al sette,
ma prima di
fine frazione
i fortorini

tornano a condurre con un tiro al volo di Sal-
vatore su cross dalla sinistra. Nella ripresa il
Petrella si conferma l'osso duro ch'era già sta-
to nel primo tempo: acciuffa con Di Nardo il
nuovo, momentaneo, pari e poi continua a
spingere alla ricerca dell'ultima vittoria della
stagione, costringendo gli avversari a difender-
si e giocare di rimessa. Arriva così, a tempo or-
mai scaduto, la vittoria del Cerce, con Petraro-
ia che s'invola sulla fascia sinistra e in diago-
nale, appena dentro l'area, fulmina il portiere
di casa Landucci. Una vittoria sofferta, dun-
que, che consente ai fortorini di conservare il
terzo posto e iniziare in trasferta i play off.

Torre Magliano -  S. Giuliano DP 3 - 3 
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Di Tullio,
Manzo P., Rosati, Caiola, Zeffiro, Rocco, Di
Staso, Ianiri, Vigliotti, Manzo F.
Allenatore Luigi Barbieri
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA:
Bibbò, Mucciaccio, Di Palma, Colombo, Rai-
none, Puchetti, Occhionero (Santoiani), San-

tucci, Ialenti, Fatami, Ceddia
Allenatore Aloia
MARCATORI: 20' Ianiri (T), 30' Manzo F.
(T), 55' Ialenti (SG), 65' Ceddia (SG), 75' Ro-
sati (T) rig., 80' Santucci (SG)
SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si chiude
con un intenso pareggio la stagione di Torre
Magliano e Gioventù San Giuliano di Puglia:
un punto ciascuno, ma soprattutto tanto spetta-
colo in campo per due formazioni che ormai
non avevano altro da chiedere ad un'annata per
diversi aspetti positiva. Il Torre aveva già da
qualche turno conquistato l'accesso ai play off
e avrebbe comunque affrontato il Cercemag-
giore nella sfida di andata, indipendentemente
dagli ultimi risultati di ieri. Il San Giuliano
aveva già raggiunto l'obiettivo salvezza e no-
nostante questo ha comunque continuato ad
onorare con serietà gli impegni di campionato.
Ecco allora che ieri a vincere è stata la voglia
di divertirsi e di far bene, senza la tensione del-
l'obiettivo ad ogni costo. Aprono le danze i lo-
cali con Ianiri e poi il solito Manzo insacca an-
che il raddoppio. Prima della pausa il Torre si
fa parare un rigore dall'ottimo Bibbò, poi - nel-
la ripresa - inizia la rimonta del San Giuliano,
che accorcia con Ialenti e pareggia con Ceddia.
A questo punto Rosati trasforma il penalty che
vale il nuovo vantaggio del Torre, ma subito
dopo Santucci rimette in equilibrio il parziale,
prima del forcing finale del San Giuliano che
fino al 90' spinge alla ricerca dell'ultima soddi-
sfazione della stagione.

Aesernia 3
Pietrabbondante         2  (dts)
AESERNIA : Tomeo, Passarelli, Di
Pasquale, Piacci, Ferretti, Sala, Mar-
ro, Antinone, Valletta, Iadisernia,
Pietrunti, Peluso;
All. Scarpitti
PIETRABBONDANTE : Grande,

Santangelo, Di Tata A., Rossi, Silve-
stri, La Rocca, Ameglio, Salamone,
Di Tata M., Di Salvo, Di Tata G., No-
taro;
All. Barile
ARBITRO : Telesca Rossano (Cam-
pobasso)
ARBITRO :
MARCATORI : AES: Marro, To-

meo, Valletta; PI: Di Salvo, La Roc-
ca;
CAMPOBASSO. È l'Aesernia a
vincere nella finale dei playoff, al
termine di una gara combattutissima,
ed i pentri hanno dovuto sudare le
proverbiali sette camicia per spun-
tarla, ed adesso sono attesi di giocar-
si l'accesso in B sfidando due squa-
dre, una abruzzese e l'altra laziale,
giocandosi la prima opportunità in
casa. La Futsal
parte bene con
Marro che sbloc-
ca l'incontro, ma
il Pietrabbondan-
te, prima pareg-
gia con Di Salvo
su calcio di puni-
zione, e poi si
porta in vantag-

gio sugli sviluppi di una splendida
azione corale chiusa in rete da La
Rocca.
L'Aesernia deve faticare tutta la ri-
presa per trovare il pari che porta la
sfida ai supplementari, con Tomeo
bravissimo a calciare e la palla che
sbatte sul palo e poi rimbalza al di là
della linea, almeno a seconda dell'ar-
bitro, ed a tre minuti dalla fine alla
squadra di Barile sfugge la vittoria di
mano. Nel secondo dei tempi sup-

plementari, ognuno di cinque minu-
ti, Valletta mette il suo sigillo sulla
partita, ed è il gol decisivo del
match. La Futsal sicuramente con la
sua affermazione conferma quello
che era il pronostico della vigilia ma
gli avversari, seppur usciti sconfitti,
offrono una superba prestazione, ri-
cevendo i complimenti della dirigen-
za isernina, per l'ottimo campionato
disputato nella stagione.

Antonio D’Onofrio
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Aesernia al settimo cielo
I ragazzi di Scarpitti vincono con il Pietrabbondante e sentono profumo di B

Match-winner è Valletta che nel secondo dei supplementari sblocca il pari

Il Cerce blinda la posizione
Sfiderà la Torre Magliano

La Bacigalupo adesso spera in gara due per rifarsiCinquina del Montagano
per ipotecare la finalissima 

Capracotta in vantaggio, il Castel del Giudice recuperaTutto rinviato al ritorno
Il match finisce in parità

Montagano 5
Bacigalupo Riovivo 1
MONTAGANO: Civico, Di Girolamo,
Cicchitto, Di Bartolomeo, Iannitto, Di Sar-
ro, Di Salvio, Mariano Lo. Mariano Lu.,
Cincindella, Galuppo
Allenatore Luigi Cicchitto 
BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI: De
Benedictis, Santoianni, Casolino, Paoluc-
ci, Boccardi, Langiano, Di Leonardo
Allenatore Saverio Boccardi
ARBITRO: Piero Fagnani (Termoli)
ARBITRO: Luigi Sala (Campobasso)
MARCATORI: MON: Di Bartolomeo (2),
Cincindella (2), Cicchitto; BAC: Boccardi
MONTAGANO. Va ai padroni di casa del
Montagano la gara uno della finale play
off del girone campobassano di cadetteria
regionale.
Un ottimo risultato, anche se si mantiene
scaramantico il tecnico Luigi Cicchitto:
"Meglio non dire che abbiamo ipotecato la
vittoria, visto che la Bacigalupo è una

grande squadra e nel match di ritorno il
campo offrirà loro ancora un'arma in più". 
La gara è molto tattica e ci vuole un po'
prima che Di Bartolomeo rompa il ghiac-
cio. Raddoppia di lì a poco Cincindella,
mentre il primo tempo si chiude sul 2 a 1,
grazie alla rete ospite firmata da Boccardi.
A inizio ripresa lo spettacolare 3 a 1 di Di
Bartolomeo, al termine di una fulminea
azione di prima con colpo di tacco finale.
Quindi scatta l'arrembaggio della Baciga-
lupo, che si riversa nella metà campo av-
versaria, ma il Montagano resiste, tra
grandi parate pali e traverse, e poi sono an-
cora i locali a passare, su un contestatissi-
mo calcio di rigore. 
A pochi minuti dalla fine - dunque - la re-
te che chiude i giochi di Cincindella. Si
mostra fiducioso il portavoce adriatico,
Silvio Santoianni: "al ritorno sarà tutta
un'altra storia", dice. E intanto bisogna
trovare la data per la penultima fatica del-
la stagione, visto che il Montagano ha
chiesto di non giocare sabato.

Michele Formichella

Capracotta                                   4
Castel Del Giudice                        4
Parziale Primo Tempo (0-1)
Capracotta: Iarusso, G. Fiadino, P. Di Nuc-
ci, F. Sozio, Santilli, A. Di Nucci, V. Carne-
vale, S. Fiadino, D. Sozio, Paglione, V. So-
zio. All. S. Fiadino
Castel Del Giudice: Ciolli, Pitassi, Cenci,
Pallotta, Leone, Romano, Gentile, Scocche-
ra, Mosesso, Di Salvo. All. Carapellucci
Marcatori Capracotta: V. Carnevale (3), D.
Sozio
Marcatori Castel Del Giudice: Romano (2),
Pitassi, Cenci
Arbitri:
CAPRACOTTA. Né vinti, né vincitori.
Questo l'esito del primo atto della finalissi-
ma playoff con match di ritorno atteso sa-
bato prossimo a Castel Del Giudice dove, a
questo punto, la squadra di Carapellucci
sembra partire con un leggero margine di
vantaggio considerando il fattore campo
che in tali circostanze gioca da sempre un
ruolo cruciale. 
Intanto a Capracotta, ai padroni di casa,
non basta un'immensa ripresa per conqui-
stare il primo pass e dunque presentarsi al-
l'ultimo appuntamento della stagione forte
di una vittoria. Finisce 4-4 dopo che a metà
del secondo tempo il quintetto di Fiadino
conduceva 3-1 ribaltando di fatto l'esito

della prima frazione che vedeva il Castel
Del Giudice avanti di una rete grazie al si-
gillo messo a segno da Romano. Alla fine
nuovo ribaltone ed ospiti sul 4-3 sino ad un
minuto dal termine. Ci pensa poi il solito
Carnevale ad insaccare la sua tripletta di
giornata e dunque difendere l'onore e i co-
lori della propria rappresentanza. 
Queste ad ogni modo le parole del tecnico
locale Sebastiano Fiadino. "Devo dire che il
Capracotta è una squadra in crescita rispet-
to alle ultime apparizioni e tutto sommato
avrebbe meritato anche di vincere. Nel pri-
mo tempo i ragazzi hanno colpito tre pali e
loro hanno chiuso avanti sull'1-0. Poi ab-
biamo prodotto il massimo sforzo per cer-
care di ristabilire le distanze ma sul 3-1 la
squadra ha pagato un minimo di stanchez-
za. Adesso in vista della prossima gara pen-
so che non abbiamo nulla da perdere e dun-
que ci giocheremo tutto convinti di aver di
fronte una rivale certamente all'altezza ma
altresì certo di poter recitare la nostra par-
te".
Da registrare il folto numero di rappresen-
tanti ospiti sugli spalti ed infine un bel ge-
sto di fair-play e sportività con le due for-
mazioni uscite insieme nell'immediato
post-gara a testimonianza che al di là della
posta in palio ciò che non deve mai manca-
re è l'onestà, la serenità e la coesione socia-
le che in parte sono il simbolo dello sport.

Michele Timperio
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