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Cercemaggiore 1
Torre Magliano 1

CERCEMAGGIORE: Delliquatri, Festa, Ricciuto,
Scala, Basile P., D’Elia (85’ Ruscitto), Basile F., Ruggi,
Yamoul, Petraroiao, salvatore (70’ Sanzò)

ALL.: D’Uva

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vitulli, Di Tullio, Zef-
firo, D’Ambrosio, Rosati, Manzo, Baccari, Didetti, Vi-
gliotti, Ianiri.

ALL: Barbieri
MARCATORI: 23’ Yamoul (C) , 75’ Baccari (T)

CERCEMAGGIORE(CB) Era chiamato ad una grossa
impresa il Cercemaggiore, ma purtroppo, per gli uomini
di Mister D’uva, questa non è arrivata. Il 4 a 1 patito al-
l’andata dal Torre Magliano lasciava poco spazio ai sogni
di gloria. I padroni di casa hanno fatto il possibile nei
novantaminuti a disposizione, ma hanno difettato spesso
di precisione dalle parti dell’estremo difensore ospite.
Dopo il gol di Yamoul, al 23’, bravo a raccogliere un bel
cross di Ruggi e a battere con un diagonale Rosiello, qual-
che spiraglio si era aperto. Le occasioni migliori sono
capitate sui piedi di Scala che solo davanti al portiere non
è stato abbastanza freddo. Così dopo insistiti attacchi del

Semifinali di ritorno playoff. Torre Magliano: minimo sforzo, massimo risultato

Acli Cb a sorpresa in finale
Frentania fuori. Baranello “Rock”, ma non basta contro il Mafalda

Cercemaggiore non andati a buon fine, arriva il più clas-
sico dei gol in contropiede. Ci pensa Baccari, al 75’, con
un gran tiro da fuori area a chiudere di fatto la contesa per
la finale playoff.  Nei minuti finali i locali ci provano
ancora, ma non riescono a centrare il bersaglio. Finisce

così il campionato di un ottimo Cercemaggiore:”Sono
soddisfatto della stagione appena finita - dice Mister
D’Uva - c’è modo e modo di perdere, non ho nulla da
rimproverare ai ragazzi”.

L.P.

Frentania 0
Acli 1

FRENTANIA: Rubino, Papa, Russo, Saletti, Calò (70’
Di Cesare), D’Ambra, Pironti, Di Marco, Velotti, Corrop-
poli (45’ Gabrielli), Di Lello,

ALL.: Pracella
ACLI CALCIO: Pettofrezza, Zeoli, D’Angelo N.,

D’Ascenzo, D’Angelo A., De Simone, Vitale, D’Elisiis,
Iammarone (40’ Cianci), Palla-
dino, Levratti

ALL.: Cianci
MARCATORI: 15’ Vitale

SERRACAPRIOLA (FG) Cla-
morosa impresa delle Acli sul
campo della Frentania che vale
l’accesso alla finale playoff. Gli
uomini di Cianci hanno imposta-
to una partita di contenimento e
di possesso palla dato il vantag-
gio esiguo (3 a 2) che potevano
vantare dopo la partita di anda-
ta. L’impresa poteva sembrare
ardua dato che tra le mura ami-
che, e con il solito caloroso inci-
tamento del pubblico, la Frenta-
bia raramente ha sfigurato. Dopo
quindici minuti arriva però il gol
provvidenziale di Vitale a mi-
schiare le carte: un gran bolide
dal limite dell’area dopo una
smanacciata difensiva del portie-

re locale. A questo punto il vantaggio della meno favorita
Acli si fa importante. Questo mette ansia e agitazione sui
padroni di casa che per tutti i primi quarantacinque minuti
di gioco non si rendono molto pericolosi dalle parti di Pet-
tofrezza. Nella ripresa gli uomini di Pracella reagiscono e
nei minuti finale sfiorano il gol del pari con Velotti e Di
Lello. Gli ospiti tentano di pungere in contropiede e soprat-
tutto fanno del possesso palla l’arma migliore per mettere
in cassaforte risultato parziale e finale playoff.    L.P.

MAFALDA: Cericola, Nuozzi, Conti, Cericola T., Nandi,
Di Pietro, Frasca, Iuliani, Ramundi, Mastrangelo, Mucci

ALL.: Santini
ROCK BARANELLO: Terranova, Daveta V., Orlando,

Daveta M., Pistilli, Carnevale (55’ Manocchio), Niro M. (55’
Pirozzi), Silvestri, Di Chiro, Niro Ri., Niro Re.(45’ De San-
tis)

ALL.: Amorosa

di  Lucio Paolo
MAFALDA(CB) Il Rock Baranello esce a testa alta dal

doppio confronto per la finale spareggi contro il Mafalda.
La squadara guidata da Amorosa comincia ad attaccare sin
dai primi minuti di gioco alla ricerca della rete per la quali-
ficazione, i locali cercano di contenere le sfuriate ospiti con
una formazione molto rimaneggiata e senza cambi a dispo-
sizione. Dopo pochi minuti Niro Riccardo ha la palla buona,
dopo un ottimo assist su lancio lungo, ma spreca solo da-
vanti al portiere. Il Mafalda ci prova in un paio di occasioni
con Ramundi, prima con un tiro dal limite, ben neutralizza-
to dal “portiere per caso” Terranova, e poi con un’azione
solitaria sciupata alll’atto della conclusione. Nella ripresa la
pressione degli ospiti si fa più insistente. Alla mezzora ci
sarebbe anche la rete: punizione di Silvestri respinta dal por-
tiere su cui si piomba Manocchio che deposita in rete. L’at-
taccante, subentrato nella ripresa, sarebbe partito in posizio-
ne di fuorigico. Sul finale di gara nuova clamorosa occasio-
ne in mischia ancora per Manocchio, che questa volta però
manca il bersaglio grosso. Il Baranello è stato “rock”, ma
non è bastato per passare il turno.

Mafalda 0
Rock Baranello 0

Le Acli

Il Torre Magliano
(santacroceonline)


