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Mafalda, tre punti d’oro
Il successo con la Bacigalupo proietta il team al secondo posto

Girone AGirone A

Sospeso il match di Montaquila. Parte il ricorso congiunto delle due formazioni

Girone CGirone C

Amatori C. Petacciato: Bruscino, Casalanguida P. (70’ Sciarretta L.), Ruggeri, Pantalone A.,
Sciarretta C., Casalanguida V., Di Lena, Di Lello, Casolino (45’ Pantalone P.), Memma, Di Vi-
to (70’ Greco).
All. Massimi.
Montecilfone: Bibbò, Spidalieri, Di Pinto (70’ Sacchetti), Angelozzi M., Ciciola F., D’Alessio
P., Angelozzi V. (85’ Fantini), Benigni N., Rocci, Desiderio, Polenta.
All. Rocci.
Arbitro: Vincenzo Grano di Isernia.
Marcatore: 60’ Polenta. 

PETACCIATO. Termina 1 – 0 il match tra il Montecilfone di mister Rocci e l’Amatori C. Pe-
tacciato guidato dal tecnico Massimi. La prima parte della gara è di marca locale. I padroni di
casa, infatti, guadagnano diverse opportunità per passare in vantaggio. Ci prova prima Casa-
languida V. ma la difesa avversaria si fa protagonista di un grande salvataggio sulla linea. Se-
gue il tentativo di Memma ma la palla colpisce il palo. Alla fine, dunque, il risultato resta in-
variato. Nel secondo tempo, il Montecilfone scende in campo più determinato e concentrato.
Riesce, così, a primeggiare per merito di Polenta che, in contropiede, piazza la sfera all’incro-
cio dei pali spiazzando completamente l’estremo difensore Bruscino. L’Amatori C. Petacciato,
comunque, non si abbatte e continua a dare il massimo per riaprire l’incontro. All’85’ sembra
esserci riuscito quando, su punizione, con un colpo di testa la palla finisce dritta nella rete ospi-
te. Il direttore di gara, però, annulla il gol e lascia immutato il risultato. Alla fine, dunque, gli
ospiti possono festeggiare la vittoria.

Amatori C. Petacciato – Montecilfone 0 – 1Amatori C. Petacciato – Montecilfone 0 – 1

Nuovo Montaquila: Miele, Bornaschella, Capaldi C., Matrunola, Capaldi A., Masi, Rossi, Verrec-
chia, Varone, Zarli, Belli. All. Cerrone
Valle Agricola: Castaldo, Pezzullo G., Cimino, Cardarelli, Galardi, Cusano, Placella, Migliorelli,
Landi B., Fetta L., Pezzullo A. All. Silvestri
Arbitro: Campana di Campobasso
Marcatori: 10’ Rossi, 35’ Bornaschella
Espulsi Bornaschella, Rossi, Verrecchia, Capaldi C.; Cimino, Galardi, Cardarelli, Migliorelli
MONTAQUILA. Succede di tutto a Montaquila con la partita sospesa al 42’ sul 2-0 (gol di testa
di Rossi su cross di Varone e Bornaschella che infila in rete un corner battuto da Zarli) con bel ot-
to espulsioni e l’arbitro che fischia anticipatamente per una parapiglia tra campo e spogliatoi. Scon-
certo nelle parole di mister Cerrone che spiega cosa è successo: “Non riusciamo a capacitarci della
decisione dell’arbitro. Sul 2-0 per noi c’è stato un intervento duro del terzino del Valle Agricola su
Zarli. A quel punto Bornaschella ha avuto una reazione di stizza, spintonato il loro numero 3. L’ar-
bitro ha mandato i due giocatori in anticipo negli spogliatoi, ma mentre si allontanavano hanno con-
tinuato a discutere. I due capitani hanno ritenuto opportuno correre negli spogliatoi per calmare le
acque, come anche i dirigenti di entrambe le formazioni.  Si stava solo discutendo, nulla più. Tra lo
stupore di tutti l’arbitro ha sospeso la partita: ci siamo meravigliati. Nello spogliatoio abbiamo ap-
preso che erano state espulse altre persone, otto in totale tra le due formazioni, ma nessuno ha ca-
pito il motivo. Il direttore di gara ha detto di aver visto una rissa dentro lo spogliatoio. Adesso ci ri-
mettiamo al giudice sportivo”. Entrambe le società, però, hanno preannunciamo un reclamo con-
giunto. “Non abbiamo capito cosa sia successo, ma ci siamo ritrovati con tutti questi espulsi senza
che sia avvenuto nulla. Ci conosciamo tutti, siamo amici, come poteva esserci una rissa tra due
squadre che si conoscono e si stimano da tanto?” spiegano di dirigenti del Valle Agricola. 

Nuovo Montaquila – Valle Agricola 2-0 (sosp. 42’)Nuovo Montaquila – Valle Agricola 2-0 (sosp. 42’)

Alife: Pengue, Lecchio, Di Sceglia, Fusco, Lombari, Furno, Iuliano,Simeone,  Raucci (75' Gen-
tile), Cucciolillo (60' Ricci), Fantini (70' Conte)
All.: Murra
Pesche:Ricci, Rea Gius., Crispino, Valerio (66' Pirone), Rea Giov., Di Tella, Miscischia (77' Pal-
ladino), Miranda, Di Gabriele, Detoma, Tagliaferri P. (87' Loprevite)
All.: Di Rienzo
Arbitro: Vasile di Isernia
Marcatori: 65' Fantini
ALIFE. Il primo tempo si rivela equilibrato, con un leggero predominio dell'Alife: si susseguo-
no una serie di occasioni da rete, ma il portiere avversario Ricci, il migliore in campo, si dimo-
stra molto abile nel  parare anche quelle più difficili.  Negli spogliatoi i ragazzi seguono attenta-
mente le istruzioni dei rispettivi mister e al loro rientro in campo cercano di mettere in pratica
tutti i suggerimenti. Sembra centrare l'obiettivo  Fantini, che al 65' segna l'unica rete di questo
match. 
A questo punto pare esserci una reazione da parte del Pesche, che non riesce però a concretizza-
re a causa della difesa dell'Alife che blocca gli avversari sulla tre quarti.  A rendere più compli-
cata la posizione della formazione di mister Di Rienzo è stata l'assenza ,per infortunio, di molti
giocatori di punta. Infatti a scendere in campo in questa giornata di anticipo sono stati ben sette
under, che si sono rivelati fondamentali per il match. Al termine della partita la formazione del-
l'Alife si lascia andare a festeggiamenti per l'ottima prestazione  e il mister chiarisce che la rete
è giunta tardi rispetto alle numerose possibilità che si erano presentate loro sin dai primissimi mi-
nuti di gioco.  Porta  a casa tre punti classifica e guarda già con grinta e voglia di vincere alla
prossima giornata di campionato. 

Alife- Pesche 1-0Alife- Pesche 1-0

Divinus San Giacomo: Marcoccia, Lafratta, Ciaguitto, Arielli, Selvaggi, Mucci, Mancini, Pie-
tropaolo (89’ Bucci A.), Roveda (75’ Di Vincenzo), Di Martino (82’ Tilli), Lanciano. 
All. Melchiorre.
Campomarino M.C.: Lepore, Bombace, Colantuono (85’ Damiano), Malena, Bevilacqua, No-
tarangelo, Colino (75’ Bucci), Silvestri (80’ Corbo), Gaspari, Menco, Manes.
All. Di Censo.
Espulso: 85’ Lepore.
Arbitro: Antonio De Lucia di Isernia.
Marcatori: 25’ Pietropaolo, 85’ Di Vincenzo. 

S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Netta vittoria casalinga del Divinus San Giacomo che
batte per 2 – 0 il Campomarino M.C. Il team di mister Melchiorre scende in campo mostrando
grande voglia di giocare e tantissima grinta. Sblocca, così, il risultato al 25’ per merito di Pie-
tropaolo che, con un tiro fermo e preciso, insacca la sfera. È una vera doccia fredda per gli ospi-
ti che proprio non se l’aspettavano ma non riescono, comunque, a reagire e riprendere in ma-
no le redini del gioco. Al 77’, quindi, i padroni di casa ottengono un calcio di rigore per atter-
ramento in area di Di Vincenzo da parte di Lepore. A questo punto, il Campomarino si ritrova
a dover giocare in inferiorità numerica per l’espulsione di Lepore mentre Di Vincenzo calcia il
rigore per i locali. Questo, però, non va a buon fine e, dunque, il risultato resta invariato. Po-
chi minuti dopo, tuttavia, Di Vincenzo rimedia l’errore e firma la rete del definitivo 2 – 0 si-
glando per il Divinus San Giacomo una meritata vittoria.

Giuliana Iannetta

Divinus San Giacomo – Campomarino 2 – 0 Divinus San Giacomo – Campomarino 2 – 0 

Mafalda Sport: Cilli, Nandi, Mastrangelo, Lamelza, Tozzi, Benedetto (60’ Borrelli), Barbieri
(80’ Frasca), Gentile, Di Pietro, Ramundi, Fastidio (70’ Mucci).
All. Santini.
Bacigalupo Riovivo Termoli: Ferrazzano, D’Agostino, Pittà, Iezzi, Mbyeti, Quici, Colafabio,
Letto, Turdò, Pennucci, D’Amico.
All. Perricone.
Arbitro: Clemente D’Alessandro di Isernia.
Marcatori: 60’ e 70’ Ramundi. 

MAFALDA. Dopo lo scorso pareggio, il Mafalda Sport ricomincia a vincere battendo per 2 –
0 il Bacigalupo Riovivo Termoli. La prima frazione di gioco, è estremamente equilibrata con
le due formazioni che mostrano buone azioni e guadagnano diverse ghiotte opportunità per
passare in vantaggio ma non riescono a concretizzarle. L’undici ospite ci prova con un tiro for-
te e preciso ma il bravo Cilli difende al meglio la sua porta bloccando fermamente la sfera. Per
il team locale, invece, vanno all’attacco prima Ramundi e poi Barbieri ma nessun lancio cen-
tra lo specchio. 
Nella ripresa, gli equilibri cominciano a vacillare. I padroni di casa, quindi, siglano il vantag-
gio con Ramundi che, intercetta un lancio di Gentile e, solo davanti all’estremo difensore av-
versario, gonfia la rete ospite. Solo dieci minuti più tardi, Ramundi, ancora protagonista del
match, devia un cross di Mucci ed insacca nuovamente la sfera aumentando ulteriormente le
distanze. A questo punto, quindi, il match può considerarsi chiuso ed i locali cominciare a fe-
steggiare.

Mafalda  – Bacigalupo Riovivo Termoli 2 – 0 Mafalda  – Bacigalupo Riovivo Termoli 2 – 0 

San Martino: Fieramosca, Ciarlitto (30’ Benaduce), Mezzalingua, Mancino, Cocchianella,
Rocco, Esposito B., Tozzi, Esposito M., Abiuso A., Carluccio (79’ Sforza).  
All. Gasbarro.
Sancta Juxta Palata: Calvio, Sappracone M. (75’ Piccolo), Felice, Di Lorenzo (80’ Sappracone
E.), Catalano, Marsilio, Di Lena V., Grimani (85’ Di Lena P.), Di Pietrantonio, De Angelis, Co-
stiga.
All. Campofredano.
Arbitro: Stefano Cicchini di Termoli.
Marcatori: 15’ Costiga (SJP), 55’ Esposito M. (SM).

PORTOCANNONE. Lo “Stadio dei pini” di Portocannone fa da scenario all’incontro tra il
San Martino ed il Sancta Juxta Palata. Nessuno dei due schieramenti riesce ad aggiudicarsi la
vittoria finale di un match vibrante ma che, alla fine, è concluso da un preciso 1 – 1. Il risulta-
to è sbloccato al 15’ da Costiga che, con un deciso sinistro, piazza la sfera all’incrocio dei pa-
li. Segue un match giocato prevalentemente a centro campo con una serie di fraseggi. Al 38’,
Costiga tenta immediatamente ma invano di firmare un altro gol. Pochi minuti dopo, invece,
per il San Martino avanza pericolosamente Esposito M. che, solo davanti all’estremo difenso-
re avversario, manda la palla di poco fuori. Al 55, tuttavia, ci riprova e, questa volta, batte il
portiere in uscita regalando ai suoi la rete del pareggio. Segue un’incontro combattuto con va-
rie occasioni di vantaggio per entrambi gli schieramenti ma nessuno riesce a concretizzare. Le
squadre, quindi, lasciano con un po’ di amarezza il rettangolo di gioco ma complimentandosi
col signor Cicchini Stefano per l’ottima conduzione di gara.

San Martino – Sancta Juxta Palata 1 – 1    San Martino – Sancta Juxta Palata 1 – 1    

S. Angelo Limosano:  All. Marone.
Acli Torre Magliano: Caccavale, Caiola S., Di Tullio N.1,
Gianfelice (60’ Baccari), Rosati, Caiola M., Manzo, Di Tullio
N.2, Ianiri, Zeffiro (65’ Caiola A.), Rocco (70’ Videtti).
All. Colombo.
Espulsi: 47’ Rosati, 80’ all. Colombo.
Arbitro: Angelo Gabriele Baldi di Isernia.
Marcatori: 40’ Di Tullio N.2 (ATM), 50 (SAL), 54’ (SAL), 58’

(SAL), 70’ (SAL).

S. ANGELO LIMO-

SANO. Prima vittoria
stagionale del S. Angelo Limosano che, in casa, batte per 4 –
1 l’Acli Torre Magliano. Inizialmente, l’incontro è abbastanza
combattuto con le due formazioni che si affrontano al meglio.
Al 40’, gli ospiti sbloccano il risultato grazie a Di Tullio N.2
che, con un tiro dal limite dell’area, piazza la sfera sotto la tra-
versa. I padroni di casa, tuttavia, accusano il colpo e cercano
di riorganizzarsi. Nella ripresa, quindi, scendono in campo

molto più combattivi ed aggressivi. Il gioco, così, comincia a
diventare particolarmente nervoso ed agitato. Immediatamen-
te, l’Acli Torre Magliano si ritrova in inferiorità numerica per
l’espulsione di Rosati. Ne approfittano gli avversari che, in
soli dieci minuti, ribaltano completamente il risultato passan-
do in vantaggio per 3 – 1. Al 70’, poi, in contropiede, aumen-
tano ulteriormente le distanze. Fioccano le proteste dalla pan-
china ospite per l’impaurita conduzione arbitrale e l’atteggia-
mento degli avversari tanto che il direttore di gara allontana
dal campo anche mister Colombo. La gara, tuttavia, è ormai
conclusa e la vittoria va ai locali.

S. Angelo Limosano – Acli Torre Magliano 4 – 1 S. Angelo Limosano – Acli Torre Magliano 4 – 1 


