
CASALNUOVO MONTEROTARO-TORRE
MAGLIANO  0-0
Casalnuovo Monterotaro: Porzio, De Lisi, Caputo,
Canistro, Leone, De Vita, Albini, Del Buono (60'
Giallella), Testa (50' D'Addosio), Matarese, De Lu-
ca. All. Ferrecchia.
Torre Magliano: Rosiello, Baccari, Di Tullio, Gian-
felice, P. Manzo (60' Cappiello), Vitulli, Rocco (70'

Mascia), F. Manzo, Videtti, D'Ambrosio, Zeffiro.
All. Barbieri. 
Arbitro: Martino di Isernia. 
CASALNUOVO MONTEROTARO. La classi-
ca finale d'andata con poche emozioni e tanta paura
di perdere. Termina 0-0 sul sintetico di Casalnuovo
Monterotaro il confronto tra i padroni di casa di Pa-
squale Ferrecchia e la Torre Magliano di Barbieri.

Nel primo tempo le occasioni capitano con il conta-
gocce e, nonostante il possesso palla sia dei puglie-
si, l'unica vera opportunità è un tiro-cross degli ospi-
ti che mette i brividi a Porzio. 
Nel secondo tempo il Casalnuovo Monterotaro pro-
va ad aumentare l'intensità dal momento che non
può fallire l'appuntamento esterno. Nel finale il for-
cing aumenta e la Torre Magliano è costretta a in-

dietreggiare. Ci pensa però Rosiello a mantenere un
pareggio che regala la possibilità di giocarsela per il
doppio risultato nel match di ritorno. Al 70' il portie-
re riesce a deviare in angolo una sventola di Giallel-
la dalla distanza. Stesso discorso, appena dopo, per
una punizione di D'Addosio. Le ultime due oppor-
tunità per il Casalnuovo Monterotaro portano la fir-
ma di De Luca che, sempre di testa, prima sbaglia il
bersaglio mentre in seguito deposita debolmente tra
le braccia di Rosiello.                                                        mc

Macchia-Rocca, giochi rimandati
Girone B. L’undici di Insogna parte meglio con Cifelli e Massari. Il match termina 2-1

Un rigore di Giuseppe Pinelli riaccende le speranze dei matesini

Seconda A, il Fontegreca ipoteca
il successo contro il Pesche

Seconda C, senza reti Casalnuovo-Torre Magliano

Il Monteruscello spegne le speranze 
dell’Atletica Calcio Venafro giovanissimi

Allievi, Acli fuori dalle fasi nazionali

MACCHIAVALFORTORE-ROC-
CAMANDOLFI 2-1
Reti: 5’ Cifelli, 58’ Massari, 77’ rig.
G. Pinelli. 
Macchia Valfortore: Buonsignore,
Testa, Giglio (85’Ambrosino), Ciero,
Coccaro, Cordone (46’ Di Iorio), Di
Petta, Paranza, Massari, Gallucci, Ci-
felli. All. Insogna.
Roccamandolfi: Colardo, Gianfran-
cesco, Iannitelli, Lombardi, Del Ric-
cio, Lopa, Lufrano (46’ P. Pinelli),

Pace, Sagrafena, G. Pinelli, L. Pinelli.
All. S. Pinelli. 
Arbitro: Calvarese di Termoli.

GAMBATESA. Un calcio di rigore
di Giuseppe Pinelli a dieci minuti dal
termine riapre le speranze del Rocca-
mandolfi. Sarà però il Macchia Val-
fortore a partire con i favori del pro-
nostico nella gara di ritorno della fi-
nale playoff della Prima categoria gi-
rone B. Quella di ieri a Gambatesa è

stata una
partita mol-
to combat-
tuta. Il Mac-
chia Valfor-
tore di Inso-

gna è stato bravo ad annullare il gap
maturato in campionato. La partenza
dei padroni di casa è stata fulminante.
Verticalizzazione rapida sulla sinistra,
il pallone viene rimesso al centro do-
ve Cifelli realizza un gol di pregevo-
le fattura. Il Roccamandolfi prova a
reagire subito dopo aver incassato il
vantaggio avversario. Per il resto del-
la prima frazione i matesini premono
sul gas ma non riescono a pareggiare.
L’undici di Sebastiano Pinelli fa cir-
colare il pallone, mostra una buona
organizzazione ma non riesce a but-
tarla dentro. 
Nella ripresa il Macchia Valfortore
vorrebbe rendersi di nuovo pericolo-
so. Il Roccamandolfi reclama un cal-

cio di rigore su Iannitelli. Calvarese
non è d’accordo, il Macchia riparte e
con una sventola di Massari, deviata
in mischia da Del Riccio, trova il rad-
doppio. Una marcatura che strappa
gli applausi del pubblico presente.
Il Macchia Valfortore ha anche l’op-
portunità di chiudere la pratica in
contropiede, ma non ci riesce. Il Roc-
camandolfi tenta il tutto per tutto ma
si scontra contro la bravura di Buon-
signore, che intercetta un tiro di Le-
andro Pinelli indirizzato all’incrocio
dei pali. Poi ci sono due salvataggi
sulla linea, uno su una conclusione a
botta sicura di Pace e l’altro su Giu-
seppe Pinelli. Nel finale, però, c’è il
gol della bandiera per i roccolani. Le-

andro Pinelli si procura un penalty
che viene trasformato dal fratello
Giuseppe. I giochi sono così rimanda-
ti al ritorno a Santa Maria del Molise,
dove tutto potrà ancora succedere. 
“Ci sentiamo presi in giro – ha però
commentato duramente a referto
chiuso il trainer ospite Sebastiano Pi-
nelli -. Calvarese di Termoli non ha
saputo tenere la partita sbagliando sia
da una parte che dall’altra. Oggi (ieri,
ndr) non c’erano altre gare e quindi
l’Aia avrebbe potuto designare senza
dubbio qualcuno più esperto. Sia noi
che il Macchia Valfortore avremmo
preteso più tutela e per questo ci fare-
mo sentire nelle sedi opportune”. 
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PESCHE-BOYS FONTEGRECA
1-2
Reti: 25' Scotto Divetta, 60' Regina, 75'
rig. Pistoni. 
Pesche: Ricci, Martella, Rea, Valerio
(62' Miranda), Petrecca, Di Rienzo (70'

De Toma),
Di Tella, D.
Tagliaferri,
Petrangelo,

Pistoni, Di Gabriele. All. Di Rienzo. 
Boys Fontegreca: Zullo, Cenami, Ric-
ci, Cocozza, Barone, C. Iemma, Regi-
na, Pezza, R. Iemma,  Scotto Divetta,
Maddalena. All. Di Gregorio.  
Note: Espulso  R. Iemma per doppia

ammonizione al 50'.  
PESCHE. Il Fontegreca ipotizza la
vittoria dei playoff della Seconda cate-
goria girone A, ma il Pesche ha dimo-
strato che non vuole ancora mollare. In
provincia di Isernia va in scena una ga-
ra molto combattuta, tra due squadre
ben organizzate e che giocano un cal-
cio piacevole. Il Pesche ha uno sterile
predominio territoriale, mentre la Boys

Fontegreca è più cinica. I campani pas-
sano in vantaggio con un gol di rapina
di Scotto Divetta, che al volo spedisce
il pallone alle spalle di Ricci. 
Il Fontegreca resta in dieci in apertura
di ripresa quando Roberto Iemma vie-
ne espulso per doppia ammonizione.
Nonostante ciò è proprio in dieci con-
tro undici che la formazione di mister
Di Gregorio indovina il colpo del rad-

doppio grazie a una millimetrica puni-
zione di Regina. 
Mister Di Rienzo mette mano alla lava-
gnetta degli schemi e ridisegna i suoi
passando dal 4-3-1-2 al 4-4-2. La va-
riazione sembra sortire gli effetti spera-
ti, tanto che il Pesche guadagna metri
con il passare dei minuti. A riaprire i
giochi ci pensa un calcio di rigore tra-
sformato da Pistoni.                        mc

ATLETICA CALCIO VE-
NAFRO – MONTERU-
SCELLO 1-3
A. C. Venafro: Oliva, Papa,
Scungio, Cardines, Punzi,
Barile, Navarro (1’ s.t. De
Luca), Taffuri, Di Leonardo,
Potena (15’ s.t. Nucci), Giun-
ti (30 s.t. Di Santo). All. Bon-
giovanni.
Reti: 20’ Barile; 27’, 30’ s.t. e
33’ s.t.
VENAFRO. Il Monteruscel-
lo espugna il ‘Marchese del
Prete’, battendo per 3-1
l’Atletica Calcio Venafro nel-

la seconda giornata del qua-
drangolare delle fasi naziona-
li del campionato giovanissi-
mi.
Il Venafro, dopo essere passa-
to in vantaggio con Barile al
20’ (stacco di testa su calcio
d’angolo di Taffuri), subisce
il pari, poi nel secondo tem-
po, anche se non gioca male,
lascia spazio agli avversari
campani.
Dopo il vantaggio di Barile, i
partenopei del Monteruscello
sbagliano due facili occasio-
ni, entrambe con Giunti, a tu

per tu con il portiere avversa-
rio. L’1-1 arriva al 27’ e
l’Atletica Calcio Venafro pa-
ga una ripartenza veloce con
la difesa lenta a chiudere gli
spazi. Nella ripresa il colpo
del ko capita ai molisani Taf-
furi e Potena, mentre negli ul-
timi minuti arriva il gol del
sorpasso e il tris campano,
entrambi con due realizzazio-
ni dalla lunga distanza. Do-
menica prossima l’Atletica
Calcio Venafro giocherà con-
tro il Teramo Calcio una par-
tita utile solo alle statistiche.

ACLI-MATERDEI 1-5
Acli Campobasso: Petrone, Vi-
tale, Di Lisio, Petosa, Sabatino
(D’Angelo), Mauriello, Raucci
(Palazzo), Cerio, Palmiero (Ian-
nacone), Fraracci (Cosco), Iovi-
ne (Longo). All. Antoniani. 
Mater Dei: Cimmino (22  ́st Co-
stagliola), Fioriniello, Bosco,
Noviello, Strongone (35  ́st Nasti
Palumbo), De Martino, Maglia-
no (19  ́st Velotti), Improta (30´st
Verde), Paolella (32  ́ Di Tota),
Elia (32  ́st Grandelli) , Ioio (13´
st Grandelli). All. Lepre
Reti: 20  ́pt Paolella (MA), 28  ́pt
Improta (MA), 38  ́pt Ioio (MA),
13  ́st, 30  ́st Elia (MA), 25  ́st Di
Lisio (CB). 

Arbitro: Costantino (Pe) 
CAMPOBASSO. Debacle ca-
salinga per gli allievi delle Acli
Campobasso, superati a domici-
lio per 5-1 dai campioni regiona-
li campani del Mater Dei. I bian-
corossi sono fuori dalla kermese.
L´inizio gara è favorevole ai par-
tenopei: prima Ioio e in seguito
Paolella sprecano due buone pal-
le gol per il vantaggio. Al 20  ́pe-
rò la mira di Paolella è ottima: il
numero 9 rossoblù sfrutta al me-
glio l´assist di Ioio e mette in rete
la palla del vantaggio. Il Materdei
raddoppia subito con un destro di
Improta dal limite dell´area di ri-
gore. Due minuti prima dell´in-
tervallo Ioio cala il tris, chiuden-

do di fatto la contesa, risolvendo
una mischia in area di rigore. I
biancorossi campobassani non
reagiscono e i molisani si vedono
poco. Dopo tredici minuti Elia
parte semina il panico nella retro-
guardia avversaria e di sinistro
firma lo 0-4. Il pokerissimo arri-
va alla mezz’ora della ripresa an-
cora con Elia. Sul finale di gara
c´è lo spettacolare gol di Di Li-
sio: un suo cross teso assume una
traiettoria imprendibile per Cim-
mino e termina la sua corsa sotto
l´incrocio dei pali. Per l’Acli
Campobasso di mister Antoniani
ora l’ultima, ininfluente, partita
del quadrangolare. 
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Prima categoria, girone A
Nuovo Montaquila - Virtus Pozzilli: 1-0
Prima categoria, girone B
Macchia Valfortore - Roccamandolfi: 2-1
Prima categoria, girone C
Divinus San Giacomo - Maronea: 0-3
Seconda categoria, girone A
Pesche - Boys Fontegreca 1-2
Seconda categoria, girone B
Mafalda Sport - Chiauci 2-1
Seconda categoria, girone C
Casalnuovo Monterotaro - Torre Magliano 0-0
Seconda categoria, girone D
Acli Campobasso - Montecilfone 1-4

Finali plaFinali playyoff, la situazioneoff, la situazione


