
Castelmauro 1 

Cliternina 2

Castelmauro: Sedile, D’An-
gelo, Casacanditella (70’
Trolio M.), Piaccia, Ferrara,
Dionisio A., Trolio D., Cieri,
Mancini, Di Nuoscio, Mo-
scufo (60’ Lorito).
All. Romagnoli.
Cliternina: Tammaro, Torzil-
li, Marinucci G., Mennella,
Franchi, Contessa, Marinuc-
ci S., Ciarrocchi (60’ Paval),

Mancini, De Pascalis, Soli-
mena (80’ Florio).   
All. Zecchillo.
Arbitro: Mario Peccia di
Isernia.
Marcatori: 35’ Solimena
(CL), 65’ Ferrara (CA), 75’
De Pascalis (CL).

CASTELMAURO. Ulterio-
re vittoria della Cliternina di
mister Zecchillo che, al “S.
Lorenzo” di Castelmauro,
batte per 2 – 1 la formazione

locale confermando la sua
posizione in vetta alla classi-
fica. In questo modo, infatti,
prende le distanze sia dal
Castelmauro che dal Mafal-
da Sport. Inizialmente, l’in-
contro è equilibrato ed en-
trambi gli schieramenti mo-
strano buone trame di gioco.
I primi a passare in vantag-
gio sono i ragazzi di mister
Zecchillo per merito di Soli-
mena che conclude un’otti-
ma azione corale deviando
un cross di Marinucci e tra-
figgendo l’estremo difenso-
re avversario. I padroni di
casa, comunque, accusano il
colpo ma continuano a com-
battere per riaprire la parti-
ta. Guadagnano, così, alcu-
ne occasioni ma nessuna va
a buon fine. Successivamen-
te, chiedono un rigore ma il
direttore di gara non lo con-
cede. La prima frazione di
gioco si chiude, dunque,
sull’1 – 0 in favore degli
ospiti. Nella ripresa, il Ca-
stelmauro scende in campo
determinato a riprendere in
mano le redini del match. Al
65’, così, riporta l’equilibrio

con una bella rete di Ferrara
che, su punizione, incassa la
sfera. Solo dieci minuti più
tardi, però, la capolista mo-
stra tutta la sua determina-
zione e passa nuovamente in
vantaggio. De Pascalis, in-
fatti, devia un cross dalla de-

stra di Solimena e, di piatto,
spiazza completamente il
bravo Sedile che, purtroppo
non può far nulla per salvare
lo specchio. A questo punto,
i ragazzi di mister Roma-
gnoli si riorganizzano e pro-
vano a reagire ma non rie-

scono a recuperare. La Cli-
ternina, così, festeggia un al-
tro successo anche se non
può dirsi ampiamente soddi-
sfatta della propria presta-
zione né della conduzione
arbitrale.   

G.I.
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Pari a reti inviolate tra Fossaltese e Real Termoli. Finisce 2-2 a Montecilfone

Cliternina senza freni
Superato anche il Castelmauro. L’Acli Torre Magliano vince in casa

GLI ANTICIPI DEL SABATO

Bacigalupo Riovivo Termoli: Ferrazzano, Turdò, Pittà, Mybti, Iezzi (70’ Mascilongo), Ante-
nucci (90’ Schiavini), De Luca, Letto, Pennucci, Ferrante, Di Sisto (50’ Quici).  
All. Perricone.
Divinus San Giacomo: Marcoccia, Selvaggi, Gianguitto, Arielli, Bucci, Mucci, Mancini, Til-
li (75’ Di Vincenzo), Roveda (46’ Di Martino), Pietropaolo, Langiano.
All. Melchiorre.
Arbitro: Luca Vasile di Isernia.
Marcatori: 10’ e 35’ Letto (BRT, rig.), 65’ Langiano (DSG).

Bacigalupo Riovivo Termoli – Divinus San Giacomo 2 – 1 

Acli Torre Magliano: Rosiello, Baccari (58’
Rocco), Di Tullio N.1, Zeffiro, Manzo P.,
Durante, Manzo F. (85’ Alfieri), D’Ambro-
sio (70’ Gianfelice), Videtti, Di Tullio N.2,
Ianiri.
All. Colombo.
Casalnuovo Monterotaro: Porzio, Giallella
(55’ Terera), Di Genova, Celeste, Canistro,
Albini, Romano, Piccirillo, Matarese (75’
Gelsi), De Vita, D’Addosio.
All. Mtarese e Ferrecchia.
Espulso: 51’ Romano.
Arbitro: Clemente D’Alessandro di Isernia.
Marcatori: 60’ Ianiri, 75’ Zeffiro.

S. CROCE DI MAGLIANO. Netta vittoria
casalinga dell’Acli Torre Magliano che bat-
te per 2 – 0 il Casalnuovo Monterotaro. La
prima frazione di gioco è particolarmente
combattuta con le due formazioni che dan-

no il massimo mostrando grande determina-
zione. Poche sono, tuttavia, le occasioni per
passare in vantaggio. L’undici ospite si fa
pericolosa alla mezz’ora quando Albini tira
la palla verso la rete avversaria ma questa
rotola fuori dal terreno di gioco lasciando
invariato il risultato. Nella ripresa, gli equi-
libri cominciano a vacillare. Il Casalnuovo
Monterotaro si ritrova presto a dover gioca-
re in inferiorità numerica per l’espulsione
di Romano. L’Acli Torre Magliano ne ap-
profitta e, così, passa in vantaggio per me-
rito di Ianiri che, con un preciso tiro dal li-
mite dell’area, piazza la sfera alla destra
dell’estremo difensore. Al 75’, poi, il team
locale raddoppia con Zeffiro che conclude
una perfetta azione corale con un tiro al vo-
lo. A questo punto, il match può considerar-
si concluso e la vittoria va alla squadra di
mister Colombo. 

Acli Torre Magliano – Casalnuovo 2 – 0   Acli Torre Magliano – Casalnuovo 2 – 0   

Fossaltese: Aceto, Iorio A., Vergalito, Cicca-
rella, Cirlariello A., Tullo, Vanga, Cornacchio-
ne (75’ D’Elia), Cirlariello D. (65’ Gallo), Rus-
so M., Donatelli (80’ Iorio D.).
All. Amore.
Real Termoli: Galasso, Vigilante, Festa, Genti-
le, Di Labbio, Zanapa, Impicciatore, Menna,
Di Carlo (55’ Lamolle), Marchese, Gatta (46’
Delliquatri).  
All. Mancini.
Espulso: 80’ Zanapa.
Arbitro: Vincenzo Grano di Isernia.

FOSSALTO. Termina con un preciso pareg-
gio la gara tra la Fossaltese ed il Real Termoli
a conclusione di uno scontro particolarmente
equilibrato, ben giocato tatticamente da en-
trambi gli schieramenti e caratterizzato da tan-

ta grinta e voglia di vincere. Nonostante ciò,
nessuna squadra riesce a sbloccare il risultato e
prevalere sull’altra. 
Nella prima frazione di gioco, molte sono le
azioni mostrate ma poche le occasioni guada-
gnate e, comunque, nessuna di queste va a
buon fine. Nella ripresa, inizialmente gli equi-
libri restano immutati. All’80’, poi, Zanapa de-
ve lasciare il rettangolo di gioco per decisione
del direttore di gara ed il Real Termoli si ritro-
va a dover giocare in inferiorità numerica. Ne
approfittano i padroni di casa che avanzano pe-
ricolosamente nella metà campo avversaria
guadagnando diverse occasioni con Russo M.,
Iorio A. e Gallo ma l’estremo difensore ospite
difende alla grande la sua porta salvando il ri-
sultato. Alla fine, dunque, nessuno schiera-
mento riesce a primeggiare.

Fossaltese – Real Termoli 0 – 0 Fossaltese – Real Termoli 0 – 0 

Rotello: Sarni, Galante, Giannone, Manes,
D’Agata, Ciarfeo, Vassalli, Marcucci,
Ebreo, D’Aulisa, Sivilla (70’ Paolone).
All. Di Lallo.
San Martino: All. Gasbarro.
Arbitro: Giuseppe Crincoli di Termoli.
Marcatori: 20’ Sivilla, 42’ Ebreo. 

ROTELLO. Continua il periodo positivo
del Rotello che riesce a guadagnare la sua
terza vittoria consecutiva aggiudicandosi al-
tri tre punti d’oro per la posizione in classi-
fica. 
La formazione locale parte al massimo mo-
strando ottime trame di gioco e guadagnan-
do subito varie occasioni per sbloccare il ri-
sultato. Al 15’, tuttavia, il direttore di gara

concede al San Martino un calcio di rigore.
Gli ospiti, però, lo sbagliano e nulla muta. Il
Rotello non si lascia intimorire e, anzi, po-
chi minuti dopo passa in vantaggio con Si-
villa che, con un colpo di testa, gonfia la re-
te avversaria. 
Sul finire della prima frazione di gioco, poi,
Ebreo devia un cross di Sivilla e porta il ri-
sultato sul 2 – 0. Nella ripresa, il team di mi-
ster Di Lallo mostra minore concentrazione.
Il San Martino ne approfitta e guadagna, su
punizione, la sua occasione per accorciare le
distanze. 
Il bravo Sarni, però, difende al meglio lo
specchio bloccando la palla. A questo punto,
dunque, il match può dirsi concluso e la vit-
toria conquistata dai locali. 

Rotello – San Martino 2 – 0 Rotello – San Martino 2 – 0 
Campomarino M.C.: Damiano, Bombace, Colantuono, Malena, Bevilacqua, Notarangelo,
Silvestri (85’ Fazzari), De Cesare (90’ Crovella), Gaspari, Menco, Manes (70’ Di Vito).  
All. Di Censo.
Espulsi: 90’Colantuono, 90’ Damiano.
S. Angelo Limosano: All. Marone.
Espulso: 75’.
Arbitro: Carlo Campana di Campobasso.
Marcatori: 12’ Silvestri (C), 50’ (SAL), 75’ Gaspari (C, rig.), 90’ (SAL, rig.). 

Campomarino – S. Angelo Limosano 2 – 2  

Sancta Juxta Palata: Calvio, Sappracone M. (85’ Bracone An.), Bracone Al., Piccolo, Sap-
pracone D., Marsilio, Di Lena V., Di Pietrantonio, Sappracone E. (55’ Di Lena P.), De An-
gelis, Luca. 
All. Campofredano.
Amatori C. Petacciato: Potalivo, Casalanguida P., Ruggeri, Del Muto, Sciarretta, Di Blasio,
Greco (75’ Staniscia), Gallina (55’ D’Ascenzo), Di Vito, Casolino, Di Lena (50’ Pantalone).
All. Massimi.
Arbitro: Enzo Felice di Campobasso.
Marcatori: 9’ Sappracone E. (SJP), 12’ Di Lena V. (SJP), 55’ Sciarretta (ACP),

Sancta Juxta Palata – Amatori C. Petacciato 2 – 1  

Montecilfone: Bibbò, Ciciola, Di Pinto, Ma-
latesta, Spidalieri (85’ Desiderio P.), Ange-
lozzi (70’ Santini), Benigni, Sacchetti, Po-
lenta, D’Alesio, Rocci. 
All. Iacovino.
Mafalda Sport: Cilli, Nandi, Mastrangelo
A., Lamelza, Tozzi, Bendetto (65’ Cericola),
Fastidio (65’ Mastrangelo M.), Di Pietro,
Gentile, Ramundi, Barbieri. 
All. Santini.
Arbitro: Daniela Novelli di Campobasso.
Marcatori: 30’ Gentile (MS), 40’ Rocci (M),
60’ Ramundi (MS, rig.), 70’ Polenta (M).

MONTECILFONE. Dopo la scorsa vitto-
ria, sia il Montecilfone che il Mafalda Sport
devono accontentarsi di un preciso pareg-
gio. I due schieramenti, infatti, dopo un
continuo rincorrersi non riescono a primeg-
giare l’uno sull’altro. I primi a sbloccare il

risultato sono gli ospiti per merito di Genti-
le che, su punizione, gonfia la rete locale.
Successivamente, il Mafalda Sport ottiene
due ottime occasioni per raddoppiare. Pri-
ma, il direttore di gara non riconosce un ri-
gore che la formazione ospite, invece, ritie-
ne di meritare. 
Poi, Fastidio insacca la sfera ma l’arbitro
annulla il gol per fuorigioco. Sul finire del
primo tempo, il Montecilfone riapre l’in-
contro con un bel gol di Rocci che, dopo un
batti e ribatti, riesce a spuntarla sulla difesa
ospite. Nella ripresa, Ramundi tira un calcio
di rigore e riporta il Mafalda Sport in van-
taggio. Dieci minuti più tardi, comunque,
Polenta, sugli sviluppi di un corner, recupe-
ra nuovamente l’equilibrio. Sul finire del
match, poi, D’Alesio tenta il gol della vitto-
ria ma il bravo Cilli blocca fermamente la
palla. 

Montecilfone – Mafalda 2 – 2 Montecilfone – Mafalda 2 – 2 

Il Casalnuovo

La Cliternina


