
Lunedì 26 settembre 201138 Sport 

Real Termoli 0

Cliternina 2

Real Termoli: Melfi, Grallo,
Di Labbio, Delliquatri (70’
Zanapa), Gatta (65’ Impiccia-
tore), Vigilante, Menna, Gen-
tile, D’Avolio (60’ Defenza),
Marchese, D’Anna. 
All. Mancini.
Cliternina: Tammaro, Torzilli
(60’ Bello), Marinucci G.,
Mennella, Contessa, Franchi,
Marinucci S., Di Pietranto-
nio, Solimena (75’ Mancini),
De Pascalis, Ciarrocchi (85’
Di Lisa).
All. Zecchillo.
Arbitro: D’Alessandro Da-
niele di Campobasso.
Marcatori: 15’ De Pascalis
(rig.), 80’ Marinucci S. 

TERMOLI. Netta vittoria
della Cliternina che batte per
2 – 0 il Real Termoli di mister
Mancini. I padroni di casa
partono combattivi e determi-
nati a vincere. Al 15’, però, la
Cliternina guadagna un calcio
di rigore per fallo di mano.
Dal dischetto si presenta De
Pascalis che, con un tiro forte
e preciso, non lascia scampo
all’estremo difensore avver-
sario. È una vera doccia fred-
da per l’undici locale che pro-
prio non se l’aspettava ma ac-
cusa il colpo e si riorganizza
per riprendere in mano le re-
dini del gioco. Guadagna, co-
sì, varie ghiotte opportunità
con Marchese, D’Anna e
D’Avolio ma nessuna va a
buon fine. Al 30’ ci prova

Gentile che tira la sfera dritta
verso la porta avversaria ma
il bravo Tammaro la blocca
fermamente lasciando inva-
riato il risultato. 
Nella seconda frazione di
gioco, le due contendenti
scendono in campo ancora
più offensive e caparbie. Mo-
strano, quindi, ottime trame
di gioco ed ottengono varie
opportunità per modificare il
risultato. Nessuna di queste,
comunque, va a buon fine.
Solo all’80’ Marinucci S. in-
tercetta la sfera ben servita da
De Pascalis e gonfia nuova-
mente la rete del Real Termo-
li aumentando le distanze. A
questo punto, i ragazzi di mi-
ster Mancini cercano in ogni
modo di reagire e recuperare.

La Cliternina, però, si chiude
in difesa dando vita ad un ve-
ro e proprio impenetrabile
muro. 
Alla fine, dunque, la vittoria
va agli ospiti mentre i locali

pagano il prezzo di un gioco
impreciso e frettoloso. Non
possono far altro, quindi,  che
prendere atto della vittoria
avversaria. Perdere la prima
gara casalinga della stagione

porta, naturalmente, il morale
in basso ma, consapevoli dei
proprio punti deboli, hanno
ancora un’intera stagione per
recuperare.   

Giuliana Iannetta

Girone CGirone C

Il San Martino fa vedere ‘i sorci verdi’ al Casalnuovo: la partita finisce 6-1

Cliternina fa l’inglese
Vittoria contro il Real Termoli, in affanno in questo inizio di stagione

GLI ANTICIPI DEL SABATO

San Martino: Fieramosca, Mezzalingua, Carluccio, Rocco,
Cocchianella, Tozzi, Mancino (75’ Benaduce), Tomeo,
Sforza (60’ Fortunato), Abiuso, Pesce (46’ Esposito).
All. Gasbarro.
Casalnuovo Monterotaro: Porzio, Giallella (15’ Giannessa),
Marino, Grande (55’ Severa), Caputo, Albini, De Vita (46’
Maselli), Piccirillo, Matarese, De Luca, D’Addosio.
All. Matarese e Ferrecchia.
Arbitro: Vasile Marco di Isernia.
Marcatori: 15’ Pesce diagnoale (SM), 30’ e 45’ Sforza
(SM), 50’ e 65’ Abiuso (SM), 60’ Maselli (CM), 65’ Tomeo
(SM).  

San Martino – Casalnuovo  6 – 1 

Campomarino M.C.: Damiano, Bombace, Nardacchione
(65’ Crovella), Malena, Bevilacqua (75’ Fazzari), Notaran-
gelo, Colino (80’ Di Vito), De Cesare, Gaspari, Menco, Ma-
nes.
All. Di Censo.
Montecilfone: Bibbò, Malatesta, Salvo, D’Alete, Ciciola,
D’Alessio, Polenta, Desiserio, Benigni, Rocci, Angelozzi.
All. Angelozzi.
Arbitro: 
Marcatori: 20’ e 30’  Gaspari, 75’ Manes.

Campomarino – Montecilfone 3 – 0 

Castelmauro: Sedira, D’Angelo, Troilo
M., Piaccia, Ferrara, Dionisio, Trolio D.
(75’ Cieri), Casacanditella (32’st Sascia),
Ciacarretti, Di Nuoscio, Moscufo.
All. Romagnoli.
Mafalda Sport: Cilli, Nandi, Borrelli, Ce-
ricola (65’ Tozzi), Benedetto, Lamelza,
Barbieri (75’ Mucci), Di Pietro, Gentile,
Ramundi, Mastrangelo (75’ Iuliani).      
All. Santini.
Arbitro: Crincoli Giuseppe di Termoli.
Marcatori: 20’ Borrelli (MS), 70’ Dioni-
sio (C).

CASTELMAURO. Dopo la scorsa vitto-
ria, il Castelmauro di mister Romagnoli
incontra, in casa, il Mafalda Sport del
tecnico Santini.
Nessuna delle due formazioni riesce ad
aggiudicarsi la vittoria finale dovendosi
accontentare di un preciso 1 – 1. I primi a
passare in vantaggio sono gli ospiti per

merito di Borrelli che, in contropiede, so-
lo davanti all’estremo difensore avversa-
rio, con un pallonetto, insacca la sfera.
Segue uno scontro combattuto con buone
trame di gioco ma nessun mutamento si-
gnificativo. 
Nella ripresa, il Castelmauro guadagna
diverse ghiotte opportunità per riprendere
in mano le redini della gara. Riesce a con-
cretizzare, però, solo al 70’ grazie a Dio-
nisio che approfitta di una mischia in area
e,  con un colpo di testa, spiazza comple-
tamente il bravo Cilli. A questo punto, la
partita può considerarsi conclusa e le due
formazioni lasciano a testa alta il rettan-
golo di gioco.
I padroni di casa, in particolare, possono
dirsi fieri di aver dimostrato di meritare il
proprio posto in Prima Categoria. 
Un pareggio, quindi, che accontenta en-
trambe le formazioni visto che si sono di-
vise la posta in palio. 

Fossaltese: Aceto, Iorio A., Vergalito (65’ Ciarlariello D.), Cic-
carella, Ciarlariello A., Tullo, Vanga (70’ Gallo), Santoro, Do-
natelli (75’ Iorio D.), Russo M., Russo G. All. Amore.
Divinus San Giacomo: Bellilli, Carafa, Gianguitto, Arielli,
Mucci, Arace, Pettola, Roveda, Di Marzio, Marcoccia, Lancia-
no.
All. Melchiorre.
Arbitro: Baldi Angelo Gabriele di Isernia.
Marcatori: 20’ Russo G. (F), 30’ Lanciano (DSG), 40’ e 70’ Rus-
so M. (F).

FOSSALTO. Termina 3 – 1 la gara tra la Fossaltese ed il Divi-
nus San Giacomo. I padroni di casa, inizialmente, si mostrano
abbastanza nervosi data la voglia di vincere la prima partita ca-
salinga della stagione. Al 20’, comunque, Russo M., con un ti-
ro al volo da fuori area, gonfia la rete e regala ai suoi il gol del
vantaggio. A questo punto, la tensione inizia a sciogliersi tra le
fila della compagine di mister Amore che entra davvero in par-
tita. Anche il Divinus San Giacomo, però, non ci sta a perdere
e comincia a farsi vedere. Al 30’, così, Lanciano riapre l’incon-
tro con un tiro dal limite del’area. Non bisogna attendere molto
perché la Fossaltese rad-
doppi. Russo M., infatti,
approfitta di una mischia in
area ed insacca la sfera. Il
definitivo 3 – 1 è firmato
nella ripresa da Russo M.
che, ancora sulla scena, tra-
figge l’estremo difensore
avversario. L’undici di mi-
ster Melchiorre, a questo
punto, può solo constatare
la vittoria locale ma, co-
munque, dirsi soddisfatto
per aver tenuto testa alla
Fossaltese nonostante una
formazione profondamente
rimaneggiata, con un paio
di under ed il portiere Mar-
coccia che si fa comunque
valere in attacco.

Rotello: Sarni, Galante (70’ D’Agata), Giannone, Di Renzo,
Ciarfeo, Durante (75’ Pannunzio), Marcucci, Vassalli, Paolone
(65’ Ciglia), D’Aulisa, Sivilla.
All. Di Lallo.
S. Angelo Limosano: 
All.
Arbitro: Colucci Michele di Campobasso.
Marcatori: 35’ D’Aulisa, 50’ Giannone, 60’ Paolone.

ROTELLO. Netta vittoria casalinga del Rotello che batte per 3
– 0 il S. Angelo Limosano. La formazione di mister Di Lallo
scende in campo concentrata e profondamente determinata ad
aggiudicarsi la vittoria finale. Mostra, così, ottime trame di gio-
co e guadagna varie occasioni per passare in vantaggio. Riesce
a concretizzare alla mezz’ora con D’Aulisa che parte da centro
campo, supera tutti i suoi diretti avversari e, con un preciso dia-
gonale, gonfia la rete. Il raddoppio giunge, per lo schieramento
locale, all’inizio della seconda frazione di gioco ed è siglato da
Giannone che, solo davanti all’estremo difensore avversario,
non gli lascia alcuno scampo. Solo dieci minuti più tardi, Pao-
lone, in contropiede, su assist di Sivilla, insacca nuovamente la

sfera guada-
gnando il de-
finitivo 3 – 0.
Negli ultimi
dieci minuti
del match, in-
fatti, il S. An-
gelo Limosa-
no prova in
ogni modo a
r e c u p e r a r e
ma ogni ten-
tativo falli-
sce. Non può
far altro che
cons t a t a r e ,
dunque, il
successo av-
versario.

Castelmauro – Mafalda Sport 1 – 1  Castelmauro – Mafalda Sport 1 – 1  

Fossaltese – D. San Giacomo 3 – 1  Fossaltese – D. San Giacomo 3 – 1  Rotello – S. Angelo Lim. 3 – 0 Rotello – S. Angelo Lim. 3 – 0 

Sancta Juxta Palata: Calvio, Colonna, Felice, Altaripa (4’ Di
Lorenzo), Sappracone D., Marsilio (70’ Bracone), Di Lena,
Grimani (65’ Sappracone E.), Di Pietrantonio, De Angelis,
Costiga. 
All. Campofredano.
Bacigalupo Riovivo Termoli: 
All. Perricone.
Arbitro: Meffe Luca di Campobasso.
Marcatori: 15’ Costiga (SJP), 20’ e 80’ Di Pietrantonio
(SJP), 40’ Pennucci (BRT), 65’ Colafabio (BRT), 85’ Sap-
pracone E. (SJP).

S. Juxta Palata – Bacigalupo 4–2  

Acli Torre Magliano: Rosiello (55’ Coc-
cia), Durante (20’ Vitulli), Baccari, Di
Tullio, Rosati M., Caiola S., Manzo F.,
Colombo, Videtti (75’ Iantomasi A), Iani-
ri, Rocco.
All. Colombo.  
Espulso: 15’ Ianiri.
Amatori C. Petacciato: Bruscino, Sciar-
retta L., Casalanguida P., Di Lena, Panta-
lone, Sciarretta C., Casalanguida V., Ber-
chicci, Memma, Del Muto, Di Lello.
All. Massimi.
Arbitro: Vasile Luca di Isernia.
Marcatori: 10’ Ianiri (ATM), 30’ Di Lello
(ACP). 

S. CROCE DI MAGLIANO. Termina
con un preciso pareggio il match tra Acli
Torre Magliano e Amatori C. Petacciato.
La gara è particolarmente nervosa e carat-
terizzata da molti falli e varie ammoni-
zioni per proteste. 

Le due formazioni, infatti, spesso non
condividono le scelte del direttore di ga-
ra. 
I primi a passare in vantaggio sono i pa-
droni di casa per merito di Ianiri che, con
un pallonetto, trafigge l’estremo difenso-
re avversario. Pochi minuti dopo, però,
tra le molte proteste, deve lasciare il ret-
tangolo di gioco per espulsione. Segue un
match combattuto da entrambe le forma-
zioni. Ad avere la meglio, tuttavia, è que-
sta volta l’Amatori C. Petacciato con Di
Lello che devia un cross e, con un colpo
di testa, riapre l’incontro regalando ai
suoi nuove speranze di vittoria. Nella ri-
presa, gli equilibri restano invariati. I due
schieramenti si annullano a vicenda gio-
cando prevalentemente a centro campo.
Alla fine, comunque, nessuno riesce a
prevalere di nuovo sull’altro ed entrambi
devono lasciare il campo con un po’ di
rammarico.

AT Magliano – Amatori C. Petacciato 1 – 1  AT Magliano – Amatori C. Petacciato 1 – 1  

Sant’Angelo Limosano

Il Rotello


