
Atletica Calcio Venafro  5
Roccaravindola 1
Atl. Calcio Venafro: Oliva,
Papa, Scuncio, Cardines, Ba-
rile, Cunti, Navarro, Taffuri
(De Luca), Di Leonardo, Po-
tena, Giunti
All.: Bongiovanni
Roccaravindola: Vacca, Va-
rone M., Verrecchia (Varone
I.),D'Andrea,  Pittà, Muji ,
Giannini, Iallonardi M.,
Raucci, Moldoveanu, Iallo-
nardi A.
All.: Sgrò
Marcatori: 10', 27' Barile,
35’ Muji, 40' Potena, 68' Di
Leonardo, 77' Cafasso
MONTEFALCONE DEL
SANNIO. Nello scontro tra
l'Atletica Calcio Venafro e il

Roccaravindola a vincere il
titolo per la categoria Giova-
nissimi è la formazione di
mister Bongiovanni. L'esito
è apparso chiaro già dalle
prime battute. Difatti, appe-
na dieci minuti dopo il fi-
schio dell'arbitro, Barile se-
gna la prima rete della parti-
ta. Poco più tardi è sempre
lui a segnare il raddoppio e a
spronare la sua squadra. L'at-
taccante si è mostrato risolu-
tivo anche in quest'ultima
giornata di campionato. Il
Roccaravindola timidamente
si fa avanti e riesce a coglie-
re l'unico momento di disat-
tenzione della formazione di
Venafro. Muji supera il por-
tiere e riesce a segnare un
gol al 35'. Nonostante i suoi
sforzi la squadra non si la-

scia trascinare, ma anzi fini-
to l'entusiasmo per la rete,
torna nuovamente sottotono.
Ne approfitta l'Atletica Cal-
cio Venafro che segna le ulti-
me due reti con Di Leonardo
e Cafasso, rispettivamente al
68' e 77. Non si registrano
altre azioni degne di nota. La
partita si conclude 5-1 senza
troppe difficoltà. La squadra
di mister Bongiovanni dopo
un campionato positivo co-
rona definitivamente questa
stagione aggiudicandosi con
grande gioia il titolo. Grande
soddisfazione al momento
della premiazione per il Ve-
nafro, ma anche per il Roc-
caravindola che è riuscito
comunque ad arrivare in fi-
nale.

Paola Monaco

Acli Cb            3
San Pietro e Paolo 0
reti: 10', 23' e 32' Iovine
Acli Cb: Petrone (Nunziata),
Vitale, Di Lisio, Petosa, Sa-
batino, Mauriello (Di Niro),
Raucci (S. D'Angelo), Cerio
(Longo), Palmiero (Iannac-
cone), Fraracci (Palazzo), Io-
vine (Gianfagna). All. Anto-
niani
San Pietro e Paolo: De Lau-
rentis, D'Antuono, Marzoli
(Pangia), Ferreri, Colavita,
Palombo (A. Silvestri),
D'Agostino (Scarpone),
Giordano, Pasquarelli (La
Fratta), Graziaplena (De Gre-
gorio), Silvestri. All. Perrotta
MONTEFALCONE NEL
SANNIO. Le Acli Campo-

basso si aggiudicano il titolo
Allievi superando nella fina-
lissima di Montefalcone il
San Pietro e Paolo con il pun-
teggio di 3-0. Tutto facile per
i ragazzi di Antoniani che
sbloccano la gara già al 10'
con Iovine che riceve un
cross sul secondo palo di
Raucci ed incrocia all'angolo
opposto rispetto alla posizio-
ne di De Laurentis. E' proprio
Iovine l'autentico mattatore
della gara con la tripletta de-
cisiva che lascia il segno già
nel primo tempo. Il raddop-
pio dell'attaccante rossoblu
arriva al termine di una
splendida azione collettiva
finalizzata dal tocco a centro
area che anticipa l'intervento
dei difensori adriatici. 
Il definitivo tris invece giun-

ge poco dopo la mezzora an-
cora con uno splendido colpo
di testa generato da un dop-
pio scambio a centrocampo
con successivo traversone a
cercare l'attaccante di Anto-
niani. Sul fronte opposto
malgrado la sconfitta non
può che rimanere tutta la
soddisfazione per l'evolversi
di una stagione dal resoconto
positivo ed in cui si sono fat-
ti luce diversi elementi dal
futuro assicurato. Da men-
zionare infine la grande spor-
tività tra le due formazioni
che malgrado i proclami del-
la vigilia hanno onorato con
immenso fair-play un appun-
tamento che ha per giunta ri-
servato un'importante corni-
ce di pubblico.

Michele Timperio
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La Torre Magliano riesce ad avere la meglio sulla favorita CercemaggioreDebacle del Ripabottoni
Sconfitta pesante con il Casalnuovo che si avvia verso il passaggio del turno

TTORRE MAORRE MAGLIANO - CERCEMAGLIANO - CERCEMAGGIORE 4 - 1 GGIORE 4 - 1 

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vitulli, Di Tullio, Zeffiro (80' Caccavale), D'Ambrosio,
Rosati, Manzo, Baccari (65' Mascia), Videtti, Vigliotti, Ianiri
Allenatore Luigi Barbieri
CERCEMAGGIORE: Di Sisto, Testa, Ricciuto, Scala, Basile P., Petraroia, Basile F.,
Ruggi, Yamoul, Di Stefano, Salvatore
Allenatore Giuseppe D'Uva
MARCATORI: 20', 25' e 70' Ianiri (T), 35' Scala (Ce), 48' Videtti (T)
SANTA CROCE DI MAGLIANO. Poker domestico del Torre nell'andata della semifi-
nale play off che ieri vedeva l'undici di mister Barbieri ospitare il Cercemaggiore. La ga-
ra inizia con una (breve) fase di studio interrotta al 20' dalla prima rete di un irrefrena-
bile bomber Ianiri: Manzo lancia in profondità, Ianiri riceve e scambia in velocità con
Videtti, quindi scarica a rete di potenza e precisione. 
Azione quasi fotocopia, 5 minuti dopo, per il raddoppio del Torre Magliano, con Ianiri
che finalizza in diagonale. Arriva a questo punto la (buona) reazione del Cerce, che al
35' riapre il match con il solito Scala, il quale di testa, su angolo di Di Stefano, supera
Rosiello.
A inizio ripresa, però, è Videtti a chiudere i giochi: dal vertice destro dell'area salta Te-
sta e di interno sinistro calcia sotto l'incrocio, dove Di Sisto proprio non può arrivare.
Sul 3 a 1 l'arbitro fischia un rigore agli ospiti per atterramento di Yamoul, ma capitan
Basile centra in pieno la traversa e il Cercemaggiore saluta ogni velleità di rimonta. Tan-
to che poco dopo ancora Ianiri corona una spettacolare prestazione con la personale tri-
pletta.

Girone CGirone C

CCASALNUOASALNUOVVO  - RIPO  - RIPABOABOTTTTONI 8 - 1 ONI 8 - 1 

CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio A., De Lisi, Leone, Caputo, Canistro, Del
Buono (65' Marcellini), De Vita (70' Gelsi), Albini, Matarese A., De Luca (85' Porzio L.),
Testa
Allenatore Pasquale Ferrecchia
RIPABOTTONI: D'Addario, Sangiovanni (35' Tamilia), Cristofaro R., Silvestro, D'Egidio,
Cristofaro D., Sanzari Al., Sauro, Labarbera, D'Alesio, Sanzari C. (55' Guglielmi)
Allenatore Petrecca 
MARCATORI: 2', 10' e 80' De Luca , 15' Canistro (pun), 25' autorete, 40' De Vita, 50' e
75' Matarese, 84' Guglielmi (Ri)
CASALNUOVO MONTEROTARO. Vittoria roboante del Casalnuovo Monterotaro nel-
la prima gara dei play off di Seconda C. Gli uomini di mister Ferrecchia ipotecano il pas-
saggio alla finale con un sonoro 8 a 1 rifilato a un Ripabottoni distratto che a fine match,
per bocca dello stesso tecnico Petrecca, non può che fare i complimenti agli avversari per
l'ottimo gioco espresso. Il Casalnuovo apre le danze dopo 2 minuti di gioco con un incon-
tenibile De Luca (autore a fine gara di ben tre reti). Dopo il raddoppio dello stesso De Lu-
ca è Canistro a deliziare i suoi con una gran punizione di destro dritta sotto l'incrocio. Il
poker è un'autorete su cross di Testa, mentre il 5 a 0 - che arriva già prima della pausa - è
opera di De Vita, che ruba palla a centrocampo e dopo una fuga di 25 metri dal vertice del-
l'area di sinistro batte il portiere ospite sul suo palo. Nella ripresa si scatena Matarese, che
insacca una personale doppietta, e nel finale - prima del gol della bandiera ospite con Gu-
glielmi - chiude i giochi ancora De Luca che da fuori area, dopo un fulmineo contropiede,
con un pregevole cucchiaio scavalca D'Addario in uscita.

La finale degli AllieviLa finale degli Allievi La finale dei GioLa finale dei Giovvanissimianissimi

Alle Acli Cb il titolo
Il San Pietro è a secco
Il team di Antoniani chiude i conti in mezz’ora L’Atletica calcio sbaraglia

uno stordito Roccaravindola
Equilibrato il primo tempo, nel secondo dilagano i venafrani

La finale di Coppa delle ProLa finale di Coppa delle Provincevince

Il San Pietro alza la coppa, ha battuto
di misura il combattivo Nova Fontana
San Pietro in Valle 1
Novo Fontana Calcio 0
S.Pietro in Valle: Battista, Mainella, Fa-
zioli, Ciampitti D., Cloarusso (39' Di
Mella), Ciampitti G., Tasillo (56' Zampi-
ni), Colavecchio  D.(77' Fazioli), Ianiro
M., Mainella A., Fraraccio F. All.: Di
Nezza
Nova Fontana Calcio: Palmiero, Petruc-
cioli, Polisena, Fierro (60' D'Andrea),
Fagliarone, Zurlo, Tromba, Varsalone,
Aurisano, Emanuele, Pietra. All.: Migno-
gna
Marcatori: 40' Mainella
MIRABELLO SANNITICO. La pri-

ma edizione del prestigioso premio della
"Coppa delle Province" viene vinto dal
San Pietro in Valle. Dopo un lungo cam-
pionato che ha visto fronteggiarsi diver-
se squadre, si è giunti allo scontro decisi-
vo tra le formazioni dei mister Di Nezza
e Mignogna. Sul neutro di Mirabello
Sannitico hanno dato vita ad una partita
degna delle grandi occasioni (compresa
anche la cornice di pubblico). Il primo
tempo è tutto dominato dal San Pietro
che si impossessa quasi subito del pallo-
ne e non lo lascia fino al fischio dell'arbi-
tro, con sporadiche eccezioni. La rete
giunge grazie a Mainella allo scadere del
primo tempo. Riesce ad intercettare la
palla, senza grandi difficoltà supera gli

avversari e si dirige spedito verso il por-
tiere Palmiero. Quest'ultimo tenta una ro-
cambolesca parata, ma senza riuscirci.
La palla centra così la rete. Nonostante il
vantaggio il San Pietro non abbassa la
guardia e continua con la massima con-
centrazione. La formazione di mister Mi-
gnogna, tornata dagli spogliatoi, si mo-
stra più aggressiva e tenta in diverse oc-
casioni di sbloccare il risultato a proprio
favore. Ma qualsiasi tentativo risulta va-
no. L'attacco poco preciso prima e il por-
tiere poi infrangono i sogni di gloria del
Novo Fontana Calcio, che a malincuore
deve rinunciare alla coppa in favore del
San Pietro che può così festeggiare. 

pa.mon.

Playoff, in Seconda
va lo Sporting Termoli

Murgantia- Sporting Club Termoli 0-3
Murgantia: Di Ione, Di Nucci, Santucci, Longo, Savino, Gagliardi,
Scasserra, Rosucci (66' Cioccia), Narciso, Mastrantuoni, Mastrogiaco-
mo. All.: Cioccia
Termoli: Ciocio, Rinaldi, Girone, Macrellino, Galasso, D'Amico (54'
Bucci), Plescia, Mucci, Pannacchione, Guerra (68' Gianmichele), Lan-
zone (75' Colaci). All.: Rinaldi
Marcatori: 29' Lanzone, 40' Plescia, 68' Mucci
CAMPOBASSO. Lo Sporting Club Termoli è ufficialmente in se-
conda categoria. Partita in cui entrambe le formazioni hanno lottato fi-
no all'ultimo istante. Quasi da subito il Termoli ha mostrato voglia di
primeggiare, è riuscito ad impossessarsi della palla e a gestirla in ma-
niera corretta. Con grande tranquillità e precisione la squadra di mister
Rinaldi si avvicina diverse volta alla rete. Il primo gol è di Lanzone al
29' e poi al 40' di Plescia con i due attaccanti sorprendono la difesa av-
versaria. Decisivi i tempestivi interventi del portiere Ciocio che ha
bloccato più volte il tentativo di rimonta del Murgantia. Nel secondo
tempo l'allenatore Cioccia effettua diverse sostituzione, appesantisce
l'attacco, ma nonostante gli sforzi, tutte le strategie si concludono con
un nulla di fatto. Anzi, approfittando di qualche momento di poca con-
centrazione degli avversari è Mucci al 68' a segnare l'ultima rete.


