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Castelmauro 2
Fossaltese 1

Castelmauro: Primiano,
D’Angelo, Ferrara, Piaccia,
Di Rosa (80’ Moscufo),
Dionisio A., Mancini (30’
Trolio D.),  Trolio M., Iulia-
no S., Di Nuoscio, Lorito.
All. Romagnoli.
Fossaltese: Aceto, Iorio,
Vergalito, Ciccarella, Ciar-
lariello A., Bagnoli, Vanga,
D’Elia (70’ Cornacchione),

Donatelli (85’ Gallo), Rus-
so, Carrelli (75’ Ciarlariello
D).
All. Amore.
Arbitro: Fabio Pasquale di
Campobasso.
Marcatori: 1’ e 60’ Lorito
(C), 25’ Vanga (F).

CASTEMAURO. Vittoria
casalinga del Castelmauro
di mister Romagnoli che
batte per 2 – 1 la compagine
ospite guidata dal tecnico

Amore. I padroni di casa
passano in vantaggio subito
dopo l’inizio del match per
merito di Lorito che conclu-
de, con un tiro fermo e pre-
ciso, una perfetta trama di
gioco. 
E’ una vera doccia fredda
per la Fossaltese che pro-
prio non se l’aspettava ma
non si lascia intimorire e dà
il massimo per riprendere in
mano le redini del gioco.
Dall’altro lato, invece, il

Castelmauro si rilassa un
po’ sottovalutando l’avver-
sario. Al 25’, così, l’undici
ospite riporta l’equilibrio
grazie a Vanga che chiude
un’ottima azione corale sul-
la fascia sinistra trafiggen-
do l’estremo difensore Pri-
miano. Il Castelmauro accu-
sa il colpo e comincia a rea-
gire. Nella seconda frazione
di gioco, quindi, scende in
campo molto più concentra-
to e combattivo. Al 60’, co-

sì, Lorito calca nuovamente
la scena e, con un tiro al vo-
lo dal limite dell’area, firma
la sua doppietta personale
portando la formazione lo-
cale in vantaggio. La Fos-
saltese, comunque, non si
arrende e avanza pericolo-
samente nella metà campo
avversaria. Mostra buone
trame di gioco e guadagna
diverse occasioni ma nessu-
na va a buon fine. Nessuna
delle due formazioni, dun-

que, riesce a primeggiare
nuovamente. È confermato,
allora, il risultato preceden-
te e la compagine di mister
Romagnoli può, con grande
soddisfazione, festeggiare il
suo successo. Gli avversari,
invece, lasciano il rettango-
lo di gioco con un po’ di
rammarico per non essere
riusciti a concretizzare le
varie opportunità guadagna-
te.  

Giuliana Iannetta
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Anche la capolista Cliternina supera il Montecilfone. L’Acli Torre Magliano di misura

Lorito esalta il Castelmauro
La doppietta dell’attaccante porta al successo contro la Fossaltese

Montecilfone: Bibbò, D’Alete, Ciciola,
Desiderio, Malatesta, Benigni, Santini,
D’Alesio, Polenta (90’ Pallotta), Angeloz-
zi, Rocci. 
All. Iacovino.
Espulsi: 80’ Santini, 90’ Rocci.
Cliternina: Tammaro, Marinucci S., Fran-
chi, Mennella, Contessa, Longo, Cimini,
Di Pietrantonio (70’ Paval), Mancini (82’
Florio), De Pascalis, Marinucci G. (60’
Rainone).
All. Zecchillo.
Arbitro: Mario Occhionero di Termoli.
Marcatori: 60’ Cimini (C), 70’ D’Alesio
(M), 85’ Mennella (C). 

MONTECILFONE. Termina 2 – 1 il
match tra la Cliternina ed il Montecilfone
a conclusione di una gara ben giocata da
entrambi gli schieramenti. Il primo tempo
è abbastanza equilibrato. Gli ospiti guada-

gnano buone occasioni per sbloccare il ri-
sultato con De Pascalis e Mancini. Nessu-
no dei due, tuttavia, riesce a concretizzare.
Solo nella ripresa, la Cliternina passa in
vantaggio con Cimini che, di sinistro, in-
sacca la sfera. 
I padroni di casa, però, non si abbattano e,
dieci minuti più tardi, riportano l’equili-
brio per merito di D’Alesio che intercetta
la sfera respinta dall’estremo difensore av-
versario dopo un tiro di Desiderio e gonfia
la rete. All’80’ il Montecilfone si ritrova a
dover giocare in inferiorità numerica per
l’espulsione di Santini. Ne approfittano gli
avversari che passano nuovamente in van-
taggio. Mennella, infatti, su punizione, di
piatto, trafigge l’estremo difensore avver-
sario regalando ai suoi l’ambita vittoria.
Tanto rammarico e un po’ di critiche per la
conduzione arbitrale da parte di mister Ia-
covino.

Montecilfone – Cliternina 1 – 2  Montecilfone – Cliternina 1 – 2  

Acli Torre Magliano: Coccia, Caiola, Di
Tullio N.1, Gianfelice (45’ D’Ambrosio),
Manzo, Durante, Di Tullio N.2, Vigliotti
(60’ Zeffiro), Videtti, Ianiri, Rocco (75’
Cappiello).  
All. Colombo.
Rotello: Sarni, Galante, Giannone, Duran-
te, Martelli M., Ciarfeo, Sivilla (75’ Mar-
telli G.), Marcucci, Paolone (55’ Ebreo),
D’Aulisa, Vassalli (65’ De Piero). 
All. Di Lallo.
Arbitro: Vincenzo Grano di Isernia.
Marcatore: 30’ Ianiri. 

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L’Acli
Torre Magliano si aggiudica la vittoria
della decima giornata del girone di andata
battendo per 1 – 0 il Rotello. 
La gara è estremamente combattuta dai
due schieramenti molto determinati a vin-
cere un match dai tratti di un bel derby. Gli

ospiti sembrano passare in vantaggio al
10’ per merito di D’Aulisa che tira la sfera
dritta verso la porta avversaria ma questa
non centra lo specchio e lascia invariato il
risultato. 
L’Acli Torre Magliano, comunque, non si
lascia intimorire così, alla mezz’ora, Iani-
ri, su assist di Di Tullio, gonfia la rete
ospite. Il Rotello, tuttavia, continua a com-
battere e guadagna le sue ghiotte ma vane
opportunità con Marcucci, Vassalli e Mar-
telli. Non sono da meno i padroni di casa
che sfiorano il raddoppio grazie a Zeffiro e
Ianiri. 
Alla fine, comunque, la vittoria va all’Acli
Torre Magliano. Mister Di Lallo, però, può
dirsi soddisfatto per la  buona prestazione
della propria squadra e ricevere i compli-
menti della dirigenza avversaria.

Acli Torre Magliano – Rotello 1 – 0 Acli Torre Magliano – Rotello 1 – 0 

Seconda A, i recuperiSeconda A, i recuperi

Match amaro per il Conca Casale
sconfitto dall’Atletico Sant’Agapito
Atl. Sant'Agapito – Conca Casale 2 – 0 

ATLETICO SANT'AGAPITO: Pellecchia F.,
Mancini A., Picciano D., Cocozza N., Bru-
nelli C. (30' Di Pilla D.), Calce G., Vitagliano
S., Gioiosa N., Ricci M. (80' Martino S.),
Bocchini M., Caranci S. (46' Di Pilla G.)
Allenatore
CONCA CASALE: Pensato, Centracchio, Di
Tommaso, Sanna, Savastano, Caccioppolo,
Bucci, Iannacone, Dalla Palma, Vettese, Fer-
ri
Allenatore Boccanegra 
MARCATORI: 55' Gioiosa N. (rig), 70' Boc-
chini M.

SANT'AGAPITO. Sant'Agapito all'inglese
nel recupero della prima giornata di campio-
nato saltata lo scorso 18 settembre con il
Conca Casale. 
Dopo un primo tempo ancora equilibrato e
molto combattuto soprattutto a centrocampo,
è nella ripresa che succede un po' di tutto.
Appena una manciata di minuti dopo il rien-
tro in campo dagli spogliatoi il direttore di
gara annulla un gol a Vettese – per gli ospiti
– per un presunto fuorigioco. Poi passano a
condurre i padroni di casa, che segnano con
Gioiosa dagli undici metri trasformando il ri-
gore assegnato per fallo di mani in area di
Savastano su un passaggio al centro di Gian-
luca Di Pilla. Raddoppia poco dopo Maurizio
Bocchini in contropiede al termine di una
spettacolare azione: tacco di Picciano per Di
Pilla che crossa al centro per Bocchini il qua-
le stoppa la palla, salta l'uomo e poi insacca
alle spalle dell'estremo difensore ospite di
potenza e precisione.
L'Atletico Sant'Agapito torna così secondo
in classifica, a quota 19 punti, 8 lunghezze
sotto la capolista in fuga Mastrati.

Aurora Pizzone – Donkeys Agnone 2 – 1 
AURORA PIZZONE: Pio, Forte, Cioffi,
Campellone F., Di Ciuccio (46' Barletta),
D'Avanzo (30' Campellone E.), Martino, Di
Iorio L., Iacovetti, Di Iorio A. (80' Ricci),
Volpe
Allenatore Modestino Rossi
DONKEYS AGNONE: Melloni, Bianchini,
Pierdomenico, Appugliese, Del Papa, Rossi,
Labbate, Mastronardi D., Mastronardi F., Di
Primio, Di Toro
Allenatore Antonio Melloni
ARBITRO: Gabriele Chiacchiari (Isernia)
MARCATORI: 5' Mastronardi D. (DA) rig.,
31' Volpe (AP), 75' Iacovetti (AP) rig.

FORNELLLI.Al cospetto del pubblico ami-
co l'Aurora Pizzone s'impone in rimonta sui
Donkeys Agnone e fa suo il recupero della 9a
giornata di campionato che era in programma
domenica scorsa ed è poi stata posticipata a
ieri pomeriggio. Grande partenza degli ospiti
di mister Melloni, che dopo 5 minuti di gio-
co si portano a condurre con Daniele Mastro-
nardi, dagli undici metri. Sulla scia dell'entu-
siasmo gli altomolisani continuano a spinge-
re, ma pian piano i padroni di casa si riorga-
nizzano e alla mezz'ora acciuffano il pari in
contropiede: lancio lungo di Martino per Vol-
pe che entra in area palla al piede e in diago-
nale trafigge Melloni. 
Nella ripresa la rimonta dell'undici locale,
ancora con un rigore: palla lunga per Iacovet-
ti che finisce a terra in area e dagli undici me-
tri lo stesso Iacovetti spiazza il portiere av-
versario mettendo la palla sotto l'incrocio.
Qualche lamentela ospite in occasione del
penalty che consegna la vittoria ai padroni di
casa e poi la reazione dei Donkeys che prima
della fine colpiscono anche un traversa con
Di Primio.

Calcio a 5 - Serie C2, girone BCalcio a 5 - Serie C2, girone B

Il San Biase non sbaglia un colpo
Vittoria anche con il Rizla Busso

Rizla Busso – San Biase 2 – 5 

RIZLA BUSSO: Botticella, Di Domenico,
Cianciulli, Valiante, Genovese S., Silvaro-
li, Santanelli, Fanelli, Baranello, D'Aversa
G., Di Ielsi 
Allenatore Roberto Fanelli 
SAN BIASE: De Santis E., Viglione, Mi-
niello, Buonasera, Santoro, Quaranta, Ma-
selli, Bocchetti, Reale, Capuano, Mandro-
ne 
Allenatore Alessandro Pasqualone
ARBITRO: Agostino De Santis (Campo-
basso)
MARCATORI: BUS: Genovese S., Santa-
nelli O.; SBI: Reale, Miniello, Maselli,
Bocchetti, Quaranta

CAMPOBASSO. La capolista San Biase
supera nel posticipo domenicale anche i
Rizla Busso di mister Fanelli e prosegue

nella striscia positiva, iniziata con la pri-
ma di campionato e ancora ininterrotta,
che porta i trignini a veleggiare a punteg-
gio pieno in cima alla classifica del giro-
ne con all'attivo 10 vittorie su 10 gare fin
qui disputate. 
I Rizla, che incassano invece la seconda
sconfitta stagionale, devono oggi condivi-
dere la quinta piazza con il Montorio Nei
Frentani che – forte della vittoria di saba-
to, benché di misura, con il San Timoteo –
raggiunge quota 18 punti e la coabitazione
nell'ultimo posizionamento utile in chiave
play off. Superato l'ostico scoglio Busso i
primi della classe possono ora davvero
puntare alla fuga? 
La risposta arriverà solo dopo i prossimi
tre impegnativi turni: sabato con l'Atletico
Bisaccia, poi a San Martino e quindi di
nuovo in casa contro la Bacigalupo.

M.F.

Il San Biase


